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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2395
DGR n. 1048 del 19/06/2018. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria ed abitativa, dei
lavoratori migranti, in favore del Comune di Carpino (FG). Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, 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 “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, inoltre, CHE:
Con provvedimento N. 906 del 7/6/2017 e successivo n. 1483 del 28/09/2017, la Giunta Regionale ha, tra
l’altro, individuato le aree di ospitalità nella provincia di Foggia e nella Provincia di Lecce;
ATTESO CHE:
Il territorio del Comune di Carpino (FG), da ottobre a febbraio, durante la campagna olearia, tra raccolta e
molitura, ospita dai 350 ai 400 lavoratori immigrati;
Questi lavoratori vivono in condizioni di assoluta precarietà abitativa ed igienico-sanitaria;
VALUTATO CHE:
l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi straordinari
per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute
a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge
dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi
territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, 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;
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• 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 comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
PRESO ATTO CHE:
Con Deliberazione n. 1048 del 19.06.2018, recante “Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria.
Comune di Carpino. Approvazione schema di Convenzione”, era stato deliberato, tra l’altro, quanto segue:
−

“prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Carpino (FG), per
procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento
in comodato d’uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della
dotazione dei servizi primari;

−

di destinare al Comune di Carpino, per tale censimento, un contributo di € 5.000,00;

−

di approvare apposito Schema di Convenzione con il Comune di Carpino, allegato al presente atto per farne
parte integrante, delegando il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale alla sottoscrizione;

−

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni
adempimento attuativo;

−

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.”;

VISTA la nota n. 3761 dell’11/05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Carpino ha manifestato
l’intenzione di procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento
in comodato d’uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della dotazione
dei servizi primari;
VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, avente prot. AOO_175/0001372
del 27/05/2019, recante “Parere circa la eleggibilità al PON Legalità di una progettualità avente per oggetto
ristrutturazione, rifunzionalizzazione e riuso di patrimonio immobiliare al fine di percorsi di accoglienza diffusa
e integrazione nel territorio del Comune di Carpino (FG)”;
VISTA la documentazione presentata dal Comune di Carpino ed acquisita al prot. AOO176/0000522 del
16/09/2019, mediante la quale è stata presentata dal Sindaco di detto Comune la relativa “documentazione
riguardante il censimento degli immobili messi a disposizione, per i successivi adempimenti di competenza” e
dalla quale si evince un importo complessivo, necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 13
immobili disabitati siti nel territorio comunale di Carpino (FG), pari ad € 328.345,00;
CONSIDERATO CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VISTO il protocollo di intesa siglato in data 12.12.2019, tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed il Comune di Carpino (FG);
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SI PROPONE:
- di prevedere un contributo di € 100.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare opportuno supporto
finanziario all’Amministrazione comunale di Carpino (FG) per l’espletamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili privati disabitati - ubicati sul proprio territorio - a destinare ad
esclusive esigenze di natura umanitaria ed abitativa, con titolo legittimante la piena disponibilità in capo
alla stessa Amministrazione comunale per una durata non inferiore a 5 anni;
- di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Carpino (FG), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata
di 12 mesi, salvo proroga al fine di dare ultimazione ai lavori da appaltare;
- di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato, a titolo di acconto per il 70%, mentre il restante
30% sarà erogato a saldo a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da parte del Comune di
Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili oggetto di intervento.
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 € 100.000,00
(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 presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015 e ai sensi della L.R. 7/97 art. 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;
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di prevedere un contributo di € 100.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare opportuno supporto
finanziario all’Amministrazione comunale di Carpino (FG) per l’espletamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili privati disabitati da destinare ad esclusive esigenze di natura
umanitaria ed abitativa, con titolo legittimante la piena disponibilità in capo alla stessa Amministrazione
comunale per una durata non inferiore a 5 anni e ubicati sul proprio territorio;

-

di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Carpino (FG), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata
di 12 mesi, salvo proroga al fine di dare ultimazione ai lavori da appaltare;

-

di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato, a titolo di acconto per il 70%, mentre il restante
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30% sarà erogato a saldo a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da parte del Comune di
Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili oggetto di intervento.
-

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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Allegato

Ilpresente allegatoè composto da n. 4 facciate
Il Dirigente SezioneSicurezzadel cittadino,
Polìtiche per le m1grazion1e Antimafia sociale

r:

~~ola

Lo

e

N

SCHEMA DI CONVENZIONETRA LA ~
UGLIA E L COM NE DI CARPINO (FG) PER
SUPPORTO FINANZIARIO MANUTENZIONE ORDINARIA E Sli AORDINARIA IMMOB ILI
DISABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DGR N. 1048
EL 19/06/2018 . MISURE

STRAORDINARIE
IN MATERIADI EMERGENZA
UMANITARIA
ED ABITATIVA
NEI RIGUARDI
DEI LAVORATORI
MIGRANTI.
Premesso che

la Legge Regionale n. 32/ 2009 " Norme per l' accoglienza, la convivenza civile e l'i ntegrazione
degli immigrati in Puglia", all' art . Art . 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano
regionale per l'i mmigrazione, approvato dalla Giunta regionale su propo sta dell'assessore
regionale competen t e in materia di immigra zione, che definisca gli indirizzi e gli int erventi
idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori
oggetto della legge;
Con prowedimento n. 6 del 12/01/2018 , la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell'immigraz ione 2016/2018 , 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'in tegrazione nel mercato del lavoro degli immigrat i;
• per l' accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta ,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internaz ionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiett ivi di sviluppo e migliorame nto delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flu ssi migratori ;
• per l'in tegrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
govemance del sistema regionale degli attor i pubblici e del privato -sociale att ivi nel
campo delle politich e migratorie ;
• a valere su risorse propr ie dell'Ammini strazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitar i relativi al PON Legalità 2014/2020 ;

ATTESOCHE:
Il territorio del Comune di Carpino (FG), da ottobre a febbraio, durant e la campagna
olearia, tra raccolta e molitura , ospita dai 350 ai 400 lavorator i immigrat i;
Questi lavoratori vivono in condizioni di assolut a precarietà abitat iva ed igienico-sanitaria ;

VALUTATO
CHE:
l' art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 " Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e
l'in tegrazione degli immigrati in Puglia", prevede nell'ambito della programmazione
triennale regionale int erventi straordina ri per la prima accoglienza dei migrant i, a seguito di
flu ssi migratori conseguenti a crisi internaz ionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e
sociali o situazioni di instabilit à politica, e l'art . 18 della medesima legge dispone che la
Regione è autorizzata a concedere finanziament i anche integrativ i a sostegno degli
interventi ter ritorial i di protezion e per richiedenti asilo e rifugiati;

PRESOATTOCHE:
Con Deliberazione n. 1048 del 19.06.2018, recante " Misure str aordinarie in materia di
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emergenza umanitaria. Comune di Carpino. Approvazione schema di Convenzione", era
stato deliberato, tra l'altro, quanto segue:
-

"prendere atto delle esigenze manifestate dall'Ammin istrazione Comunale di Carpino
(FG), per procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la
possibilità di affidamento in comodato d'uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al
Comune, che si farebbe carico della dot azione dei servizi primari;

-

di destinare al Comune di Carpino, per tale censimento, un contributo di€ 5.000,00;

-

di approvare apposito Schema di Convenzione con il Comune di Carpino, allegato al
presente atto per farne part e integrante, delegando il diri gente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale alla
sottoscrizione;

-

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e
Antimafia sociale ogni adempimento attuativo ;

-

Di incaricare la Segreteria della Giunt a di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.";

VISTA la nota n. 3761 dell' ll /05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Carpino ha

manifestato l'intenzion e di procedere ad un censimento degli immobili disabitati per
verificarne la possibilit à di affidamento in comodato d'u so, o altra forma, da parte dei
proprietari , al Comune, che si farebbe carico della dotazione dei servizi primari ;
VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, avente prot.
AOO_l75/ 0001372 del 27/05/2019, recante "Parere circa la eleggibilità al PON Legalità di
una progettualità avente per oggetto ristrutturaz ione, rifunzional izzazione e riuso di
patr imonio immobiliare al fine di percorsi di accoglienza diffu sa e integrazione nel
territorio del Comune di Carpino (FG)";
VISTA la documentazione presentata dal Comune di Carpino ed acquisita con prot .
AOO176/16-09-2019 - n. 0000522, mediante la quale è stata presentata dal Sindaco di
detto Comune la relativa "documentazione riguar dant e il censimento degli immobili messi
a disposizione, per i successivi adempiment i di competenza" e dalla quale si evince un
importo complessivo, necessario alla manutenzione ord inaria e straordinar ia dei n. 13
immobili disabitat i siti nel terr ito rio comunale di Carpino (FG), pari ad€ 328.345,00 ;
CONSIDERATOCHE:

La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche
Migrator ie del Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell'intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VISTO il protocollo di int esa siglato in data 12.12.2019, t ra la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed il Comune di
Carpino (FG);
VISTA la deliberazione n ..... ..... del ........ con la quale la Giunta Regionale ha approvato
apposito schema di convenzione;
Tutto ciò premesso ,
Tra
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9063

9064

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

PRESIDENZAGIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, Dirigente della
Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e
il Comune di Carpino (FG) (C.F. 84001810716), con sede in Carpino presso Palazzo di Città,
di seguito indicato per brevit à come "Comune", rappresentato da _ _ ____
__ _
si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTODELLACONVENZIONE

Con la sotto scrizione della presente convenzione, la Regione Puglia si impegna ad erogare
un contributo allo scopo di assicurare opport uno supporto finanziario ali' Amministr azione
comunale di Carpino (FG) per l'esplet amento dei lavori di manutenzione ordinari a e
st raordinaria di immobil i privati disabit at i - ubicat i sul proprio t erritorio - da destinar e ad
esclusive esigenze di natura umanit aria ed abit ativa, con titol o legitt imante la piena
disponibilit à del possesso in capo alla st essa Ammi nistrazione comunale per una durat a non
inferiore a 5 anni.

ART. 2 - IMPEGNI DELCOMUNE

Il Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolar ità progettuale, in
forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in econom ia, ovvero mediante affidamento
a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi e
l'affidamento dei lavori previste dalla legislazione regionale, statale e comunitaria .
Il Comune deve garantire la piena disponibilità del bene per una durata non inferiore a
cinque anni dalla data di sottoscriz ione del presente atto e di destinarlo ad uso esclusivo
coerente con le finalità del cont ributo in oggetto .
Il Comune provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente
dell' Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria
delle attività gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione Puglia in
relazione allo stato di attuazio ne degli adempimenti oggetto della presente convenzione.
Il Comune si impegna ad attivare le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto
entro 30 giorni dal ricevimento dell'acconto di cui al successivo art . 5.

ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione promuove e partecipa al supporto finanziario per la realizzazione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordin aria dei menzionati immob ili disabitati con un contributo
finanziario di€ 100.000,00 (euro centomila) in favore del Comune di Carpino (FG).
Il Comune assicura la corresponsione al progetto di personale e servizi comunali con risorse
a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario.

ART. 4- SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il contributo regionale è riconosciuto per le spese di realizzazione dei lavori in oggetto .
Le spese sost enute per la realizzazione del Progetto, con riferimen to al contributo regionale,
sono oggetto di rendicontazione dettagliata , da trasmettere alla Sezione Sicurezza del
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Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 {trenta) giorni dalla
chiusura delle attività ed, in ogni caso, entro e non oltre I' esercizio finanziario 2020, salvo
proro ga al fine di consentire l'ultimazione dei lavori appaltati.

ART. 5- MODALITA' DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO

Il contributo regionale verrà disposto a titolo di acconto, in ragione del 70% del contributo ,
con apposita determinazione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale, entro 30 {tr enta) giorni dalla sottoscrizio ne della presente; il
restante 30% sarà erogato a titolo di saldo a seguito di presentazione di apposita
rendicontazion e, da parte del Comune di Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei
lavori di manut enzione ordinaria e straordinar ia degli immobili oggetto di intervento e il
t itolo di disponibilit à del bene oggetto dell' interv ento .

ART. 6 - EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

La presente convenzione produce effetti per la durata di mesi 12 {dodici), salvo proroghe al
fine di consentire la conclusione dei lavori di manut enzione ordinaria e straor dinaria sugli
immob ili oggetto di intervento.

ART. 7 - REVOCHE

La Regione può disporr e atto di revoca del finanziamento erogato nel caso in cui le attività
del progetto non abbiano avuto inizio.
Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento , è obbligato a restituir e alla Regione Puglia
le somme da quest' ultima erogate, entro 30 {t renta) giorni dalla richiesta.
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento , obbligando il Comune a restituir e
alla Regione Puglia le somme da quest' ultima erogate, entro 30 {trenta) giorni dalla
richiesta.

ARTICOLO8 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbit rale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente
il Tribunale di Bari.
La presente convenzione, redatta in formato digitale, si compone di n. 5 pagine.
Letto, approvato richiamando espressamente gli arti. 1-2-3-4-5-6-7-8 e sottoscritto in forma
digitale .

Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Sicurezzadel
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

www.regione.puglia.it

Comune di Carpino {FG)

Lt
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2407
Art. 29 LR n. 6/2019 - Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati. Destinazione somme in
favore di A.Re.S.S.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata, dal Funzionario Istruttore, dal Titolare
P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, e confermata 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.

VALUTATO CHE:
l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi straordinari
per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute
a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge
dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi
territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, 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 comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
VISTO:
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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 dei 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 mesi 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.
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 I. 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 stato opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle
azioni progettuali descritte
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ATTESO CHE:
Con provvedimento n. 1960 del 06/11/2018, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato di demandare
alla Regione puglia - Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, la
predisposizione del Grant Application Form da trasmettere alla Commissione Europea - DIRECTORATEGENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS - Directorate E: Migration and Security Funds; Financial Resources
and Monitoring relativi all’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (FAMI);
VISTA:
la convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del 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;
VISTA la DGR n. 1605 del 9 settembre 2019, recante “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 EMAS-FAMI 2014/2020. Approvazione bozza di Convenzione per la realizzazione delle attività del progetto
“SUPREME””, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, quanto segue:
−

“di approvare la suddetta bozza di convenzione, allegata in bozza al presente provvedimento per farne
parte integrante;

−

di delegare il Segretario Generale della Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per
la realizzazione delle attività 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”;

CONSIDERATO CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020 nonché con quelli del citato
Progetto Supreme;
VISTA 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)” che, in
particolare, all’art. 29, recita quanto segue:
“Art. 29 Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati
1. Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria (CAS) gli
strumenti e le competenze necessarie per l’inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di
accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si
impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l’accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette
finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”;
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RITENUTO pertanto, dover prevedere lo stanziamento del citato contributo di € 300.000,00 (euro trecentomila)
in favore di A.re.s.s. Puglia, al fine di garantire appositi interventi per l’integrazione socio –culturale degli
immigrati;
SI PROPONE:
- di prevedere lo stanziamento del contributo di € 300.000,00 (euro trecentomila) in favore di A.re.s.s.
Puglia, ai sensi dell’art. 29 della L.R.67/2019, al fine di garantire appositi interventi per l’integrazione
socio –culturale degli immigrati;
- di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato in un’unica soluzione, mediante apposito impegno
di spesa e liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie ed
antimafia sociale;
- che in seguito venga approvato apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Puglia ed A.re.s.s. Puglia;

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 € 300.000,00
(trecentomila/00), trovano copertura sul cap. U0785081 - INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIOCULTURALE DEGLI IMMIGRATI – ART. 29 DELLA LEGGE REGIONALE 67/2018.
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 presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015 e ai sensi della L.R. 7/97 art. 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;
DELIBERA
-

-

-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di prevedere lo stanziamento del contributo di € 300.000,00 (euro trecentomila) in favore di A.re.s.s.
Puglia, ai sensi dell’art. 29 della L.R.67/2019, al fine di garantire appositi interventi per l’integrazione
socio –culturale degli immigrati;
di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato in un’unica soluzione, mediante apposito impegno
di spesa e liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie ed
antimafia sociale;
che in seguito venga approvato apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Puglia ed A.re.s.s. Puglia;
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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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2416
Art. 68 L.R. n. 67/2018 “Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi
e Taranto” - Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali.

L’Assessore alle Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile,
Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico, Avv. Giovanni Giannini,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche,
confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
L’art. 68 della L.R. n. 67/2018 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)» ha previsto lo stanziamento
dell’importo complessivo di € 200.000,00, nel bilancio regionale autonomo, missione 9, programma 6, titolo
1, al fine di realizzare uno studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi
e Taranto, compromesso dall’avanzata del processo di disseccamento da Xylella, attraverso l’Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES).
In particolare, l’articolo testé menzionato così dispone: «Al fine di realizzare uno studio sullo stato delle risorse
idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata del processo di
disseccamento da Xylella, attraverso l’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila».
Nel nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, approvato con DGR n. 1518/2015, l’Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali (da adesso in poi IPRES) è inserito tra le strutture, partecipate dalla Regione,
che svolgono ruoli ausiliari ma strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale
di organizzazione della Regione.
In particolare, dell’art. ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005 n. 1, «La Regione Puglia si avvale
dell›Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività
di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia
di sviluppo sociale ed economico».
Il ruolo strategico assegnato all’IPRES ha dunque imposto una revisione della mission dell’Istituto e
dell’amministrazione dello stesso, al fine di adeguare lo statuto associativo al processo di trasformazione in
atto attraverso la semplificazione del modello organizzativo e conseguentemente della stessa forma giuridica,
anche al fine di assicurare la più ambia partecipazione dei Soci fondatori all’attività di ricerca.
Pertanto, in data 25.07.2018, con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci dell’Istituto, è stata disposta
la trasformazione dello stesso da associazione in fondazione.
In sede di stesura del nuovo testo statutario da un lato sono state eliminate tutte le previsioni riferibili al
modello “associativo” che risultano incompatibili con la veste giuridica della “fondazione” e con la nuova
mission affidata all’IPRES; dall’altro sono state apportate le opportune modifiche al fine d assicurare, pur
nel rinnovato modello organizzativo, l’autonomia tecnico-scientifica dell’IPRES, nonché valorizzare il principio
dell’esercizio consensuale della potestà amministrativa.
In considerazione dell’avvenuta trasformazione, l’Amministrazione regionale ha chiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione l’iscrizione della Fondazione IPRES nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. ii. (società in house)
Fatte queste premesse si rappresenta che, con nota prot. n. 537/19 del 05.12.2019, acquisita al protocollo
della Sezione Risorse Idriche al n. AOO_075_15388 del 12.12.2019, l’IPRES, con riferimento a quanto previsto
dall’art. 68 della L.R. n. 67/2018, ha trasmesso la relativa proposta progettuale.
In quest’ultima è specificato che lo studio da approntare ha, da un lato, lo scopo di valutare la disponibilità di
risorse idriche, convenzionali e non convenzionali, delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Dall’altro, viene proposto di indicare le possibili delimitazioni del comprensorio irriguo, funzionali
all’ammodernamento del sistema agro-industriale e al recupero del patrimonio paesaggistico.
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A tal fine, la proposta progettuale è articolata nei seguenti Work Package, ovvero:
- Work Package 1 – Analisi del contesto socio-economico e territoriale
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 1.1 – Descrizione delle caratteristiche socio-economiche del territorio con particolare riferimento al
settore olivicolo: reperimento di dati conoscitivi di base anche riferiti all’uso del suolo;
Attività 1.2 – Ricognizione degli studi e delle progettualità disponibili.
Work Package 2 – Ricognizione della dotazione disponibile, in termini di risorse e infrastrutture
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 2.1 – Delimitazione dei comprensori irrigui per aree agronomiche omogenee (anche sulla base delle
conoscenze disponibili presso i consorzi di bonifica);
Attività 2.2 – Valutazione dello stato di utilizzazione delle risorse idriche (sorgenti, acque sotterranee, acque
superficiali, reflui depurati, …): in termini quantitativi, come soddisfacimento del fabbisogno irriguo del
distretto servibile e in termini qualitativi, come definizione degli usi corretti a fini irrigui della risorsa idrica
proveniente da fonti non convenzionali, quali il riutilizzo dei reflui depurati;
Attività 2.3 – Valutazione degli schemi idrici esistenti e delle opere di ammodernamento funzionali ad
aumentare l’affidabilità del sistema di approvvigionamento primario riducendo il rischio di fallanze
nell’approvvigionamento: analisi dei dati disponibili in merito a opere di captazione, stoccaggio e adduzione
esistenti (anche non in esercizio) e in progetto.
Work Package 3 – Analisi di scenario
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 3.1 – Simulazione dei possibili scenari colturali e stima del fabbisogno irriguo (attuale, futuro, in
condizioni di crisi idrica) alla scala di ciascun comprensorio irriguo, attraverso una Valutazione di bilancio idrico
irriguo. L’analisi ha lo scopo di quantificare gli eventuali disequilibri e di individuare misure di attenuazione
degli stessi, fornendo, al contempo, una possibile scala delle priorità per gli interventi futuri;
Attività 3.2 - Individuazione dei conseguenti schemi idrici e dei modelli di gestione.
Per quanto riguarda la metodologia, nella suddetta proposta viene specificato che il progetto sarà condotto
con metodologie combinate (Mixed methods) che comportano l’utilizzo congiunto di differenti tecniche,
qualitative e quantitative.
Ciò premesso, occorre approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e IPRES, con l’annessa proposta
progettuale presentata dall’IPRES con nota prot. n. 537/19 del 05.12.2019, avente ad oggetto uno studio sullo
stato delle risorse idriche nel territorio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata
del processo di disseccamento da Xylella, così come meglio specificato dall’art. 68 L.R. 67/2018, di cui
all’allegato sub A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
Al riguardo, occorre specificare che alla sottoscrizione della Convenzione, fra Regione Puglia e Fondazione
IPRES, si provvederà a seguito dell’adozione dell’atto di copertura finanziaria e affidamento alla suddetta
fondazione del servizio finalizzato allo studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di
Lecce, Brindisi e Taranto.
Tanto premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritengono sussistenti i presupposti per
l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia e IPRES e dell’annessa proposta progettuale,
relativamente all’attuazione dello studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce,
Brindisi e Taranto di cui all’art. 68 della L.R. 67/2018.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9073

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/2006 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 complessiva di € 200.000,00, come meglio dettagliata nella parte normativa che precede, trova
copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2019, bilancio autonomo, Missione 09, Programma 06, Titolo
1, Macroaggregato 4, Capitolo 906001.
All’impegno di spesa dell’Importo summenzionato, si provvederà con successivo e separato provvedimento
dirigenziale a cura della competente Sezione. Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede alla
seguente prenotazione d’impegno:
Centro di Responsabilità Amministrativa:
• 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
• 02 – Sezione Risorse Idriche
Esercizio finanziario: 2019
Bilancio: autonomo
Piano dei Conti Finanziario: 1.4.1.2
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti
Capitolo di spesa: 906001 – «Spese per la realizzazione studio sulle risorse idriche nei territori delle provincie
di Lecce, brindisi e Taranto. Art. 68 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019)»
Creditore: Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES
Titolo: Art. 68 L.R. n. 67/2018
Importo: € 200.000,00
L’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k), della L.R. n. 7 del 04 febbraio 1997, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente
atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e IPRES con l’annessa proposta progettuale
presentata dall’IPRES con nota prot. n. 537/19 del 05.12.2019, avente ad oggetto uno studio sullo stato
delle risorse idriche nel territorio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata
del processo di disseccamento da Xylella, così come meglio specificato dall’art. 68 L.R. 67/2018, di cui
all’allegato sub A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, alla sottoscrizione della
convenzione di cui al punto precedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare e/o trasmettere il presente provvedimento alla IPRES.

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 da:
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Il Responsabile della P.O. “Gestione e tutela delle Risorse Idriche”
Avv. Paolo Giuseppe Vinella

La Responsabile della P.O. “Pianificazione e Gestione utilizzi Idrici”
Ing. Claudia Campana

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti

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

L’Assessore proponente
Avv. Giovanni Giannini

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 Regina STOLFA

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e IPRES con l’annessa proposta progettuale
presentata dall’IPRES con nota prot. n. 537/19 del 05.12.2019, avente ad oggetto uno studio sullo stato
delle risorse idriche nel territorio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata
del processo di disseccamento da Xylella, così come meglio specificato dall’art. 68 L.R. 67/2018, di cui
all’allegato sub A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, alla sottoscrizione della
convenzione di cui al punto precedente;
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4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare e/o trasmettere il presente provvedimento alla IPRES.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
ALLEGATOA)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER "REALIZZAZIONESTUDIO SULLA RISORSA IDRICA NEI TERRITORI
DELLEPROVINCEDI LECCE,BRINDISIE TARANTO"- ART. 68 L.R. N. 67/2018

TRA
La Regione Puglia {C.F. 80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario
Sauro, n. 33, qui rappresentata per delega della Giunta Regionale (DGR n. _

del ____

domiciliato

in qualità di
presente convenzione presso la sede di ______________

) da

ai fini della

_

E
La Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito anche
"Fondazione IPRES"), con sede in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. P.IVA 00724660725 ,
legalmente rappre sentata nel presente atto dal ________
in qualità di _______________

______

che interviene

_

In prosieguo denominati singolarmente " Part e" e collettivamen te " Parti" .
Premessoche

L'art . 68 della L.R. n. 67/2 018 recante «Disposizioni per la formazio ne del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)» ha previsto
lo stanziamento dell'impor to complessivo di€ 200.000,00, nel bilancio regionale aut onomo, missione
9, programma 6, titolo 1, al fi ne di realizzare uno studio sullo stato delle risorse idr iche nel t err itorio
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall' avanzata del processo di disseccamento
da Xylella, att raverso l'Istit uto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali {IPRES}.
In partico lare, l'artico lo test é menzionato così dispone: «Al fine di realizzare uno stu dio sullo stat o
delle risorse idriche nel territorio

delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso

da/l'avanzata del processo di disseccamento da Xylella, attrave rso l'Istituto
economiche e sociali {IPRES}, nel bilancio regionale autonomo,
programma 6, titolo 1,

nell'ambito

puglie se di ricerche
della missione 9,

è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in

termini di competenza e cassa, di euro 200 mi/a)).

Considerato che

Con nota prot . n. 537/ 19 del 05.12.2019, acquisita al protocol lo della Sezione Risorse Idriche al n.
AOO_075_15388 del 12.12.2019, l' IPRES,con riferime nto a quanto previ sto dall'art . 68 della L.R. n.
67/2018 , ha tra smesso la relativa proposta progettuale .
In quest'ultima è specificato che lo stu dio da approntare ha, da un lato, lo scopo di valutare la
disponibilità di risorse idric he, convenzionali e non convenzionali , delle Province di Lecce, Brindisi e
Tarant o, dall'altro , viene propo sto di indicare le possibili delimit azioni del compre nsorio irriguo,

,~~

/A-(c
:/4.
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PUGLIA
funzionali

all' ammodernamento

del sistema agro-industriale

e al recupero

del patrimon io

paesaggistico.
Tanto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.
Art. 1: PREMESSE

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte
del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2: OGGETTO

1. La Regione Puglia affida alla Fondazione IPRES
, che accetta, il servizio di redazione dello
Studio sulla Risorsa Idrica nei terr it ori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, così come
previsto dall'art. 68 L.R. n. 67/2018, e secondo le fasi e gli obiettivi previsti dalla proposta
progettuale tra smessa con nota prot. n. 537/ 19 del 05.12.19 allegat a alla presente per farne
parte integrante (Allegato sub 1).
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRESper
l'attuaz ione delle attività meglio indicate nella proposta progettual e allegata (Allegato sub 1).
Art. 3: OBBLIGHIDELLAFONDAZIONEIPRES

1. La Fondazione IPRESsi impegna a:
a) Realizzare lo Studio sulla Risorsa Idrica nei terri tori delle prov ince di Lecce, Brindisi e
Taranto, di cui all'art. 68 L.R. n. 67/2018 , secondo quanto previsto dalla proposta
progettuale allegata (Allegato sub 1);
b) Fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la
migliore etica prof essionale ed in parti colare si obb liga a predisporre tutto il mate riale e
la docume ntazione necessari per il migliore svolgimento dell'attiv ità in costante raccordo
con la Regione Puglia alla quale trasmetter à copia di t utta la documentaz ione prodotta
nel corso dell'attività ;
c)

Rendicontare le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dalla presente convenzione;

d) Garantire l' inoltro alla Regione, nei temp i stabil iti, unitamente alla rendicontazione fina le
di una attestazione di regolare esecuzione delle attivi t à;
e)

Rispettare le norme comun itarie, nazionali e regionali vigenti, nonché in partico lare in
mater ia di regole della concorrenza, tr asparenza, ammissibilità delle spese e contratti;

f)

Rispettare le norme in materia di t utela della privacy di cui al Decreto legislativo n.
196/2003 "Codice in materia di prot ezione dei dati personali" nonché del Regolamento
(UE) 2016/679;

g) Conservare in originale e rendere disponibile per ogni azione di verifica e control lo la
documenta zione relativa all' attiv it à finanziata ;
h) Garantir e la presenza su tutto

il mat eriale prodotto

convenzione dell'emb lema della Regione Puglia;

nell' ambito della presente
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Art . 4 : DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
della stessa.
2.

La Convenzione potrà essere prorogata , senza oneri aggiuntivi , fino ad un massimo di
ulteriori 6 mesi.

3.

La Regione può altr esì predisporre la sospensione di tutte o part e delle attività in presenza di
condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento .

Art . 5: RESPONSABILITA'

1. Ai fin i della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attiv ità oggetto della presente
Convenzione, la Fondazione IPRES individua il Coordinatore di progetto (referente o
responsabile del procedimento) per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a.

Pianificazione di processi tesi alla completa realizzazione delle singole attività di
valuta zione e di studio attraverso la previsione di fasi, azioni da imp lementar e, tempi,
modalità, risorse e punti cardine, adottando il modello del Project Management;

b. Organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione della messa a punto
dei processi tesi alla completa operativa realizzazione delle attiv ità finalizzate alla
realizzazione dello studio di cui all' art 68 della L.R. 67/2018 ;
c.

Elaborazione, con cadenza quadrimestrale , delle relazioni di monitoraggio delle attività
da trasmettere alla Regione Puglia, comprensive di ogni informaz ione utile a definire lo
stato di attuazione delle stesse e contenenti, tra l'a ltr o: l'indicazione di ogni ostacolo
amministrativo , finanziario e tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività e le
proposte delle relative azioni correttive.

Art. 6: MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRESsi
avvarrà di una struttura operativa interna, nonché di professionalità esterne individuate sulla
base di riconoscibili requisiti di elevata competenza e comprovata esperienza nelle tematiche
oggetto di approfondimento, nel rispetto della normativa vigent e.
2. La Fondazione IPRES parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno
effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà
sulla propria attivi t à, per consentire ali' Ammini strazione una valutazione del corretto impiego
dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
3.

In ogni caso, la Fondazione IPRESpresenterà alla Regione Puglia:
a) Relazioni quadrimestrali di monitoraggio intermedie sulle attività svolte, nelle quali siano
evidenziate le eventuali critic ità e/o impedimenti e/o vincoli incontrati in fase di
attuazione, con la proposta delle necessarie azioni correttiv e da adottare;
b) La compilazione di eventuale modulistica di monito raggio richiesta dalla Regione per le
proprie esigenze di rendicontazione;
c)

Entro 30 giorn i dalla conclusione delle attività la rendicontazione finale comprensiva della
document azione comprovante le spese sostenute per la realizzazione dello Studio,
ritenute ammissibili ai sensi della presente Convenzione;
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d) Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività la relazione finale riportante gli esiti di
ciascuna fase dello studio previst a dalla proposta progettua le allegata (Allegato sub 1),
comprensiva di elaborati grafici e strati informativ i connessi alle elaborazioni svolt e; la
documentazione complessiva dov rà essere consegnata sia in formato digital e, anche
editabile, che in formato cartaceo.
Art. 7: RISORSE FINANZIARIE

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della presente Convenzione e meglio
specificate nella propo sta progettuale allegata alla present e, la Regione Puglia ha previsto,
all'art. 68 della L.R. 67/2018 , lo stanziamento dell'importo complessivo di € 200.000,00
(duecentom ila/OD) IVA inclusa, sul bilancio autonomo.
2. La Fondazione IPRESsi impegna a svolgere le attiv ità oggetto della presente Convenzione nei
limiti delle risorse finan ziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente artico lo devono ritenersi onnicomprensivi di ogni eventuale
imposta, onere e spesa di qualsivoglia natur a.
Art. 8: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI PREVISTI

1.

Per la realizzazione delle attività di studio oggetto della presente Convenzione, la Regione
Puglia provvederà ad erogare alla Fondazione IPRES gli importi previsti, secondo le seguenti
modalità:
•

Una prima quota, sotto forma di anticipazione pari al 35 % dell'importo oggetto di
st anziament o, successivamente alla sotto scrizione della presente Convenzione, previa
apposita richiesta da parte della Fondazione IPRES,con regolare fatt ura, accompagnata
da comun icazione di individuazione del Coordinatore di progetto, di avvio della attività,
dell'indicazio ne del CUP, del CIG, degli estremi del conto corrente sul quale accreditare il
finanziamento;

•

Un'erogazione successiva, pari al 50% dell'impo rto oggetto di stanziamento, sulla base
degli stati di avanzamento delle attività e comunque a seguito di rendicontazione delle
spese effettiva mente sostenute in misura non inferiore all'80% delle somme già erogate,
documentat e dalla Fondazione IPRES anche mediante una relazione int ermedia
dettagliata relativa alle attività svolte e relative spese sostenute. I costi sostenuti
saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale interno , personale
esterno e materiale di consumo attinente alle attività oggetto dell'Accordo;

•

Un'erogazio ne fin ale, a saldo, del residuale 15% dell'importo oggetto di stanziamento a
conclusione delle attività, a seguito di condivisione degli esiti dello Studio da parte della
Regione ed a seguito di positivo esito della verifica in ordine al 100% della spesa
effettivame nte sostenuta e rendicontata dalla Fondazione IPRESanche mediante una
relazione intermedia dettag liata relativa alle attiv ità svolte e relative spese sostenute. I
costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale
interno, personale esterno e materiale di consumo attinente alle attiv ità oggetto
dell'Accordo.
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2. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elett ronica
con l'indicazione del codice univoco dell'ufficio destinatario, successivamente alla verifica di
ammissibil ità dei costi da parte della struttur a regionale.
3.

Il personale interno impegnato ad esclusivo carico dell'ente, secondo le propri e norme e
procedure, è rendicontabile

per la quota parte del tempo lavorativ o effettivamente

impiegato per lo svolgimento delle attiv ità sottese al presente Accordo.
4.

Le somme erogate qualora non uti lizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno
essere restituite alla Regione Puglia.

Art . 9 - CONTROVERSIE

1.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia
necessari per un ottimal e conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente
eventuali controve rsie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale
controversia presso il competente Foro di Bari.

2.

Il presente Accordo non potrà determi nare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o
di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione
Puglia.

Art. 10- PROPRIETA' INTELELTTUALE E INDUSTRIALE

1. Tutti i risultati parziali

e fi nali diretta ment e o indirettame nte derivanti dal present e Accordo

saranno di prop rietà di ent rambe le Parti.
Art . 11 - TRATTAMENTOD El DATI PERSONALI

1.

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/20 03 "Codice in
materia di protezion e dei dati personali" nonché del Regolamento (UE) 2016/679 .

Art. 12 - RECESSO

1.

Le Parti hanno la facolt à di recedere dal present e Accordo ovvero di risolverlo
consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da
tra smettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, con
preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire
e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita . In caso di recesso, la Regione Puglia
corrisponderà alla Fondazione IPRESl'importo delle spese sostenute ed impegnate , in base al
presente Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art . 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO

1.

Nel caso in cui la Fondazione IPRES non rispetti i term ini, le condizioni e le modalità di
attuazione delle attività e degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Re ione
Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'art .
Codice Civile.
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Art. 14 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1.

La Fondazione IPRESassume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3
della Legge 12 agosto 2010 , n. 136 e ss.mm .ii ..

Art. 15 - ONERI FISCALI
•

Le parti danno atto che il pr esente Accordo non avendo per oggetto pr esta zioni a contenuto
patrimoniale , sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte Il del DPR 131 del
26/04/1986. Il pr esente att o è sottopost o fin dall'orig ine ad imp osta di bollo, pari a € 32,00,
ai sensi dell'art. 1 de l DPR 642/1972 ed è assolta dalla Fondazione IPRESin modo virtua le ex
art . 15 de l D.P.R. 642 del 26/10/1972.

Letto , approvato e sotto scritto .

Per la Regione Puglia

Per la Fondazione IPRES

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto
di contestualità spazio/ temp orale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte
dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 e.e. Per la forma contrattuale si richiamano
gli artt. 2702 e 2704 e.e. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice de/l'amministrazione
digitale".
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sub 1 alla Convenzione

PROPOSTA PROGETTUALE
STATO DELLE

PER UN O STUDIO
NEL

TERRIT ORIO

DELLE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI

E TARANTO,

COMPROMESSO

RISORSE IDRICH E

SULLO

DALL'AVANZATA

DEL

PROCESSO

DI

DISSECCAMENTO DA XYLELLA
1.

Pr emessa

La scarsa disponibilità di risorse idriche, che accom una la Puglia alle altre
regioni del Mezzogiorno, richiede un appropriato sistema di gestione che
garantisca risorse adeguate per qualità e quantità alle diverse tipologie di
utilizzo; con riferimento all'aspetto della qualità, dalla valutazione dello
stato chimico dei corpi idrici sotterranei, emerge che il 17% è in bu ono
stato, mentre il 62% registra uno stato scarso (nel 21% dei casi
l'informaz ione non è disponibile); inoltre, dalla valutazione dello stato
quantitativo dei corpi idrici sotte rran ei emerge che il 28% è in buono stato,
mentre il 41% è scarso (31% non disponibile).
Con riferimento alla questio ne Xyle!Ja, occorre per un verso garan tire il
sostegno agli agricoltori per la lotta al vetto re e la ricostru zione del
patrimonio arboreo, attraverso l'utilizzo di varie tà olivicole più resistenti, e
per altro verso predisporre un piano che definisca le moda.lici di racco lta e
distribuzione de!Je risorse inigue in agricoltura, anch e in considerazione
del crescente impatto dei cambiamenti climatici. La Puglia potrebbe essere
un laborator io di

ri-pianificazione

ne!Ja logica della compatibilità

ambientale e della resilienza.
La necessità di ripristinare l'olivicoltura del Salento c mpromessa dalia
Xylella richiederà veros imilment e volumi idrici incrementali per soste nere i
nuovi

impianti

e accelerarne

la messa

in produ zione

attraverso

l'irrigazione . 11fabbisogno medio ann uo dell'uliveto irriguo in provincia di
Lecce è pari a circa 1.000 m 3/ ha; ne segue che una prima stin1a
(probabi lmente «downward biascd») del fabbisogno netto degli uliveti della
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prov incia di Lecce , si attesterebb
L'approvv igio namento

int o rno ai 65,0 Mm 3/an no .

delle riso rse idriche

riconsiderazio ne/ aggiornamento
infrastrutturale.

della

necessarie
attua le

richjede

una

programmaz10 ne

Il già rilevante sovra -sfrut tamento delle acque di falda

impone la considerazione

di risorse non co nvenzionali, quali il refluo

affinato, i cw costi diventerebbero

compatibili co n i benefici marginali.

Anc he il compl esso sistema idrico multi ettor iale deL!a Puglia sarebbe
cruamato in causa, e interventi che risultavano marginali in un precedente
quadro di domanda, potrebbero
Accanto

a que sti int erventi

l'implementazione

diventare sosten ibib economica m ent e.
«supply

side» divent a più

stringent e

di tutte qu elle mjsure «dema nd side>>(efficie nza idrica

nel settore civile, ma soprattutto

in quello irriguo consortile ) rivolte a

ridurre i consu mi idrici.

2.

Finali tà e oggetto della proposta progettua le

li Consiglio regio nale, neL!asessio ne di bilancio (Legge 28 dicembre 20 18
n. 67) ha previsto di attribuire all'l stituto, mediante l'approvazione dell'art.
68, la realizzazione di uno "s tudio sullo sta to delle risorse idrich e nel
territori

delle pro vinc e di Lecce, Brindi si e Tarant o, com prom esso

dall'avanzata del processo di disseccamento da Xylella".
Lo rudio da approntare ha, da un lato, lo scopo di valu tare la dispo nibilità
di risorse idrich e, convenzio nali e no n convenzionali, delle P rov ince in
oggetto; si prop one, inoltre, di indicare le possibili delimitazioni del
comprensorio

irriguo, funzio nali all'ammodername nto del sistema agro 

industria le e al recupero del patrim o nio paesaggistico.

3.

Descrizione delle attività

Work Package

1 - Analisi

del contesto

socio-economico

territoria le
li wor k package sarà articolato nelle eguenti attività:

e
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Attività 1.1 - De scrizione delJe caratteristiche socio-economiche

del

territorio con particolare riferimento al settore olivicolo : reperimento di
dati conosc itivi cli base anche riferiti all'uso ciel suo lo;
Attività 1.2 - Ricognizione degli studi e delJe progettualità disponibili.

Work Package 2 - Rico g 11iz io11e dell a dot azione di sponibile , in
termini di risorse e infras trutture
Il work package sarà artico lato nelle seguenti attività:
Attiv ità 2.1 -

Delimita zione dei comprensori

irngui per aree

agronomiche omogenee (anche sulla base delJe conoscenze disponibili
presso i consorzi cli bonifica );
Attività 2.2 - Valutazione deLio stato cli utilizzazione delle risorse
idriche (sorge nti, acque sotterranee, acque superfic iali, reflui depurati, ... ):
in termini quantitativi, come soddisfacimento del fabbisogno irriguo del
distretto servibile e in termini qualitativi, come defini zione degli usi corretti
a fini irrigui della risorsa idrica pro veniente da fonti non convenzionali,
quali il riutilizzo dei reflui depurati;
Attività 2.3 - Valutazione degli schemi idrici esistenti e delle opere di
ammodernamento
approvvigionamento

funzionali ad aumentare l'affidabilità del sistema di
pnmano

nell'approvvigionamento:

riducendo

il

rischio

di

falJanze

analisi dei dati disponibili in merito a opere cli

captazione, stoc caggio e adduzione esistenti (anche n n in eserciz io) e in
progetto.

Work Package 3 - Analisi di scem1rio
Il work package sarà articolato nelJe seguenti attività:
Attività 3.1 - Simulazione dei possibili scenar i colturali e stima del
fabbisogno irriguo (attuale, futuro, in condizioni di crisi idrica) alla scala cli
ciascun comprensorio irriguo, attraverso una Valutaz ione di bilancio idrico
ini.guo. L'ana lisi ha lo scopo di quantificare gli eventuali disequilibri e di
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individuare misure di att enuazione degli stessi, forn endo , al contemp o, una
possibi le scala delle priorità per gli interventi futuri;
Attività 3.2 - Individuazione dei conseguenti schemi idrici e dei modelli
di gestione.

4.

Metodol ogia

Il progetto sarà condotto con metodologie comb inate (Mixed methocls)
che comp ortano l'utilizzo congiunt o di differenti tecni che, 9u alitative e
9uantitative .
La prima fase, riguardante la raccolta delle inform azioni e dei dati,

cond otta principalm ente da personale interno alla Fonda zion e IPRES,
potrà essere cond otta con differenti metodo logie (ricerca desk, basi dati
statistiche, intervi ste a soggetti privilegiati).
Co n riferiment o alla font e dei dati cli co ntesto , in aggiunt a alle
statistiche ufficiali, si potrà fare ricorso a guanto nella disponibilità dei
soggetti istituzionalmente co mp eten ti, 9uali a titolo cli esempio l'Autori tà
cli Bacino Di strettu ale dell'App ennin o feridionale Sede Puglia, i Consorzi
di Boni fica, l'Istiru o nazionale di economia agraria, il Mediterranean
Agro nomie In stitute cli Bari, l'Istituto per la Prote zione Sos tenibile delle
Piante, il Joint Research Cenere ORC) della Commi sione europea.
Le fasi successive, riguard anti l'analisi degli schemi idrici e le
simulazioni di scenario sarann o effem1ate, anche con il supp orto di
modelli idraulici in ambiente GIS, da esperti este rni con co mpe tenze in
materie agro nomi che e idrauliche.
La ge tione dei processi

operativ i si svilupp erà mediante

un

coordinam ento ed una adeguata flessibilità funzionali al raggiungimento
dei migliori esiti di accesso e presa in carico delle attività, in relazione alle
conoscenze esistenti e alle risor se disponibili.

5.

Gruppo di lavoro
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5

ersonaleinternoall'IPRES
3 ,icercatorisenior
3 ,icercatori
jzmior
1 esperto tecnico
1 espe,to amministrativo

Esperii Estemi
1 esperto senio r con competen ze nelle discipline agro nomiche (area
economica, settor e sviluppo economico, agricoltura).
1 espe rto senior con competenze nelle discipline efferenti la gestio ne
della risorsa idrica (area territor iale, settore ambiente ed energia, risorse
idriche).

.\ 1nvità 3.2

:\ ruvirà 3. 1

W o rk P ac kage 3 -A n a lis i di sce nari o

,\t11virà 2.3

.\tr1v1tà 2.2

. \rt1v1ta :!. I

Wo rk P ac kage 2 - Ri cog ni z io n e d e lla d o taz io n e di s p o nibil e, in tc nnini
ri so rs e e infr as crutrur e

,\111v1tà I.:!

.\111v11à I. I

\Vo rk Pa c k age 1 - Anali s i d el co nt es to soc io-eco n o 1nico e te rrit o ri a le

Attivit à

Cr o n o pr og ram111a - 12 m es i

di

I quadri111 es rre

Il quadrime s tr e

6

rn quadrime

s tr e

Allegato sub 1 alla Convenzione
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7
Allegato sub 1 alla Convenzione

Bud get
Voci di spesa

Valori in euro

Personal e i11terno
Coordinat0 re

23.793,00

Ricercatori senior

26.301,00

Ricercato ri junior

15.218,00

Supporto tecnico

8.767,50

Gestione amministrativa

5.382,92

Personale ester110
Esperti

Altri cosci diretti e i.adiretci

Totale imponibile

TVA
Total e Generale

76.471,51
8.000,00
163.934,43

36.065,57
200 .000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9089

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2417
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.4 - “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio
della risorsa idrica”. Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. Aggiornamento rete di
monitoraggio del Progetto Maggiore ex DGR 224/2015.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque e confermata dal Dirigente
della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.
PREMESSO:

- che il D.Lgs. n.152/06 recante “norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla
direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità
ambientale delle risorse idriche. A tal fine, individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le Regioni
sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della
pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela;

- che la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali,
strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi dell’allegato 1
alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, come modificato per i corpi idrici sotterranei dal D.Lgs. 16 marzo 2009,
n. 30, recante l’“Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento”;

- che al fine di controllare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, il monitoraggio deve essere
programmato secondo una rete di monitoraggio quantitativo e una rete di monitoraggio chimico. In
particolare:
• la rete per il monitoraggio quantitativo deve fornire una stima affidabile delle risorse idriche
disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la variabilità della ricarica e
il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. La frequenza del monitoraggio deve
essere stabilita sulla base delle caratteristiche del corpo idrico, della loro variabilità annuale e
della peculiarità dei siti di monitoraggio;
• la rete di monitoraggio chimico deve essere articolata, sulla base della valutazione del rischio di
non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, in:
- rete per il monitoraggio di sorveglianza che va effettuato su tutti i corpi idrici sotterranei
(sia non a rischio che a rischio e, nelle more della classificazione, in quelli probabilmente a
rischio), con il principale obiettivo di calibrare i successivi piani di monitoraggio. Lo stesso deve
essere effettuato almeno una volta per ogni ciclo di pianificazione (6 anni), con frequenza
dipendente dai diversi tipi di acquiferi;
- rete per il monitoraggio operativo che viene definito sui corpi idrici a rischio di non soddisfare
gli obiettivi ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Il monitoraggio operativo ha una frequenza
almeno annuale e va effettuato tra due periodi di monitoraggio di sorveglianza.
CONSIDERATO:

- che, in attuazione del D. Lgs. 30/2009, la Regione Puglia ha approvato, con DGR n. 224 del 20.02.2015,
il progetto di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee, denominato “Progetto Maggiore”,
recante le linee operative per garantire, nell’arco del ciclo di pianificazione sessennale, il monitoraggio
quantitativo e chimico-qualitativo dei corpi idrici, da realizzare sulle relative reti di monitoraggio:
quantitativa, chimica di sorveglianza, chimica operativa, reti integrative per la valutazione della intrusione
salina, della vulnerabilità ai nitrati e ai fitofarmaci, nonchè una rete strumentata;

- che la rete di monitoraggio delle acque sotterranee così come definita dal Progetto Maggiore ex DGR
224/2015 si componeva di 341 siti di monitoraggio, ripartiti tra 329 pozzi e 12 sorgenti, così articolati:
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•
•
•
•
•

n.267 siti afferenti la rete di monitoraggio qualitativo;
n.244 siti afferenti la rete di monitoraggio quantitativo;
n. 114 siti afferenti la rete integrativa per il controllo dell’intrusione salina;
n. 118 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei nitrati nelle aree definite come Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
n. 56 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei fitofarmaci;

- che l’esecuzione delle attività di monitoraggio, con la suddetta deliberazione n. 224/2015, è stata affidata
all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali –ARIF (per la realizzazione delle attività di campo e
l’elaborazione/gestione del Sistema Informativo), all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell’Ambiente - ARPA Puglia (per l’analisi e valutazione dei dati qualitativi), all’Autorità di Bacino della
Puglia (per la valutazione ed elaborazione dei dati quantitativi);
-

che con l’avvio del progetto Maggiore, nel corso dell’annualità 2015, sono state messe in campo le
attività di riattivazione della rete di monitoraggio ereditata dal pregresso Progetto Tiziano, da cui sono
emerse criticità, dovute in particolar modo a problematiche di accesso e reperibilità dei pozzi della rete di
monitoraggio, ad incongruenze topologiche nella localizzazione delle sezioni di misura per il monitoraggio
quantitativo delle sorgenti e all’approccio metodologico utilizzato, nonché alla subentrata necessità di
integrare il monitoraggio delle zone vulnerabili ai nitrati;

- che la Giunta Regionale, dovendo garantire il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il nuovo ciclo
sessennale 2016 – 2021 in adempimento alla normativa di settore, ha dato prosecuzione alle attività per il
primo triennio 2016-2018 con propria deliberazione n. 1046 del 14.07.2016, affidandone l’esecuzione, in
continuità con l’annualità 2015, all’ Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), all’ Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia) e all’ Autorità di Bacino della Puglia
(a cui è successivamente subentrata l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi
della legge n. 221/2015) - prevedendo tra le attività da svolgersi, l’adeguamento e integrazione della rete
di monitoraggio, anche sulla base delle criticità già riscontrate nel 2015;

- che, ai fini del coordinamento delle complessiva attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e
della valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi quali-qualitative,
nonché per la definizione dello stato di qualità dei corpi idrici indagati e relativo suo andamento nel
tempo alla luce dei dati di monitoraggio, è stato costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dal
dirigente della Sezione Risorse Idriche e composto da rappresentanti dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale – Sezione Puglia (ex AdBPuglia), dell’ARPA Puglia, dell’ARIF (rif. art. 7 delle
convenzioni stipulate con i suddetti Enti coinvolti nel progetto);

- che la Sezione regionale Risorse Idriche, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle attività di campo a
supporto dell’ARIF e di garantire un controllo della complessiva qualità del servizio da parte della Regione,
ha ritenuto necessario dotarsi della collaborazione di una figura tecnica esperta per la direzione operativa
delle attività di campo (di seguito Direttore Tecnico)individuata a seguito di procedura di evidenza pubblica
(ex DGR 1221/2016; DD 117 e 149/2016; DD 1/2017).
RILEVATO:

- che le attività condotte nel triennio 2016-2018, hanno consentito, anche con il supporto del Direttore
Tecnico, di individuare le soluzioni alle diverse criticità relative sia alle problematiche di accesso e reperibilità
dei pozzi della rete di monitoraggio, già evidenziate nel 2015 e sia alla complessiva rappresentatività della
rete di monitoraggio rispetto al contesto idrico regionale;

- che, nel corso del triennio, con DGR n. 1004/2018 si è provveduto ad ampliare la rete integrativa fitofarmaci
(133 punti di misura a partire dal II semestre 2018) e ad individuare protocolli analitici sito-specifici per lo
studio dei residui dei prodotti fitosanitari; sono stati effettuati, inoltre, specifici approfondimenti sia con
riferimento al monitoraggio delle sorgenti costiere (per le quali le sezioni di misura risultavano spesso
ubicate in punti poco significativi rispetto alle scaturigini), sia con riferimento al controllo dell’impatto da
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nitrati di origine agricola (con l’obiettivo di ricoprire in maniera più rappresentativa le Zone Vulnerabili da
Nitrati, così come rettificate con DGR n. 147/2017);

- che a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Sezione Risorse
Idriche, avvalendosi della struttura del Comitato di Coordinamento, ha avviato una serie di incontri
tecnici finalizzati a ridefinire complessivamente la rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, quale
attività propedeutica alla prosecuzione delle attività di monitoraggio, in vista della definizione dello stato
ambientale dei corpi idrici sotterranei, a chiusura del ciclo sessennale 2016 – 2021;

- che le attività del Comitato di Coordinamento si sono concretizzate nella ridefinizione dell’elenco dei punti
di misura dei corpi idrici sotterranei, delle reti di appartenenza di ciascuno di essi e dei relativi protocolli
analitici, comportando eliminazioni, sostituzioni e integrazioni di pozzi/sorgenti rispetto alla rete iniziale di
progetto, anche con riguardo alle reti integrative;

- che all’esito delle attività del Comitato di Coordinamento, il Direttore Tecnico, con propria nota PEC del 16
ottobre 2019 - acquisita agli atti della Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075/13685 del 6.11.2019
- ha consegnato la relazione finale delle attività svolte (depositata agli atti della Sezione Risorse Idriche)
costituita dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.

Relazione conclusiva di consulenza
Allegato A – Procedura per esecuzione ed elaborazione profili multiparametrici
Allegato B – Protocollo operativo per la misurazione della portata delle sorgenti
Allegato C – Tab. 3.10.1 – Sintesi delle valutazioni del Comitato di Coordinamento; Tab.3.10.2 – Rete
di monitoraggio Maggiore (aggiornamento 2019)
5. Allegato D – Tavole 01-11 - Rete di monitoraggio
6. DVD contenente i files relativi alla relazione ed ai suoi allegati, quelli sistematizzati relativi ai
monitoraggi pregressi EIPLI e Tiziano (Analisi qualitative, livelli statici e LOG), lo shape della rete di
monitoraggio aggiornata nonché le informazioni stratigrafiche dei punti acqua di progetto;
- che, con Determina Dirigenziale n. 281 del 11 dicembre 2019, la Sezione Risorse Idriche, preso atto della
Relazione conclusiva delle attività svolte nel triennio 2016-2018 e della proposta di aggiornamento della
Rete di Monitoraggio così come ratificata dal Comitato di Coordinamento in data 12.11.2019, ha fornito
indicazioni operative per la prosecuzione delle attività e ha ritenuto di poter procedere all’aggiornamento
della rete di monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali a modifica del Progetto
Maggiore approvato con DGR 224/2015.
PRESO ATTO:

- che la nuova rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, così come ridefinita (riportata in Allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) consta complessivamente di n.410 siti
di monitoraggio, di cui n.397 Pozzi e n. 13 Sorgenti, così distribuiti:
• n.326 siti afferenti la rete di monitoraggio qualitativo;
• n.249 siti afferenti la rete di monitoraggio quantitativo;
• n. 137 siti afferenti la rete integrativa per il controllo dell’intrusione salina;
• n. 138 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei nitrati nelle aree definite come Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
• n. 135 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari;

- che la rete di monitoraggio, complessivamente, è ben distribuita sul territorio regionale, con una minore
densità di punti di monitoraggio nell’area salentina e nell’arco jonico, aree in cui l’attuale scarsa conoscenza
stratigrafica non ha consentito una spedita attività di integrazione della rete e che pertanto necessita di un
successivo ulteriore approfondimento;

- che n.19 pozzi della rete risultano allo stato “confermati con riserva”, a causa di problematiche che
impediscono oggettivamente il campionamento, quali ostruzioni o crolli dei pozzi e pertanto la riserva
verrà sciolta all’esito di attività di rifunzionalizzazione da mettere in campo nel corso del triennio 20192021;
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- che la rete integrativa per il monitoraggio dei nitrati nelle aree definite come Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola, sarà oggetto di revisione a valle delle specifiche attività in corso nell’ambito dell’Accordo
ex art.15 L.241/1990 con CNR – IRSA di Bari relativo alla Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di
origine agricola e di aggiornamento del relativo Programma d’Azione (DGR n.2231/2018).
ATTESO:

- che, a chiusura del triennio di monitoraggio 2016-2018, ARPA Puglia, ARIF e Autorità di Bacino Distrettuale
dell’ Appennino Meridionale – Sezione Puglia (AdBDAM-Puglia), con proprie note acquisite agli atti della
Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075/14414 del 12.08.2018, n. AOO_075/721 del 22.01.2019
e n. AOO_075/8021 del 21.06.2019 hanno dichiarato, su richiesta della Regione, formale disponibilità a
proseguire senza soluzioni di continuità le attività di monitoraggio per il triennio 2019- 2021;

- che, pertanto, nel corso dell’annualità 2019 - nelle more della ridefinizione della rete di monitoraggio le attività di monitoraggio sono proseguite mediante l’esecuzione di quattro campagne di misurazioni
quantitative;

- che con successivo provvedimento si sottoporranno all’approvazione della Giunta regionale gli atti
necessari a dare prosecuzione alle attività di monitoraggio per i corpi idrici sotterranei pugliesi per il
triennio 2019-2021;

- che con DGR n.1333 del 16 luglio 2019, è stata adottata la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del
Piano regionale di Tutela delle Acque, allo stato in fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R.
n. 44/2012;

- che il presente aggiornamento della rete di monitoraggio per i corpi idrici sotterranei costituisce un
avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale e pertanto confluirà nel documento di Piano di
Tutela delle Acque di cui sopra nella fase di sua approvazione.
RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale gli esiti dell’attività di
ridefinizione della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei condotta nel triennio 2016–2018, come
riportati in narrativa.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, a) e k) della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di
organizzazione dell’Amministrazione Regionale” propone alla Giunta:
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa ed in particolare:
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a) che a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Sezione Risorse
Idriche, avvalendosi della struttura del Comitato di Coordinamento, ha avviato una serie di incontri
tecnici finalizzati a ridefinire la rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, quale attività propedeutica
alla prosecuzione delle attività di monitoraggio, in vista della definizione dello stato ambientale dei
corpi idrici sotterranei, a chiusura del ciclo sessennale 2016 – 2021;
b) che la rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, così come ridefinita (riportata in Allegato A, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) consta complessivamente di n.410 siti di
monitoraggio, di cui n.397 Pozzi e n. 13 Sorgenti, così distribuiti:
• n. 326 siti afferenti la rete di monitoraggio qualitativo;
• n. 249 siti afferenti la rete di monitoraggio quantitativo;
• n. 137 siti afferenti la rete integrativa per il controllo dell’intrusione salina;
• n. 138 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei nitrati nelle aree definite come
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
• n. 135 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari.
2. DI APPROVARE la proposta di aggiornamento della rete di monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici
sotterranei regionali – di cui al punto 1.b) – (allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - Allegato A) - a modifica del Progetto Maggiore approvato con DGR 224/2015.
3. DI IMPEGNARE l’ARPA Puglia, l’ARIF e l’AdBDAM-Puglia, di concerto con la Sezione Risorse Idriche, ognuno
per le parti di propria competenza, a individuare e mettere in campo le azioni necessarie al fine di dare
continuità e fruibilità alle attività di monitoraggio di che trattasi.
4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento di Giunta, l’approvazione degli atti necessari ad assicurare la
prosecuzione delle attività di monitoraggio per i corpi idrici sotterranei pugliesi per il triennio 2019 –2021.
5. DI DARE ATTO che l’aggiornamento della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei di cui al
punto 2, costituisce un avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale e pertanto confluirà
nell’Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque (allo stato in fase di consultazione
pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012) nella sua fase di approvazione finale.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet
regionale in versione integrale.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento - a cura della Sezione Risorse Idriche - all’ARPA
Puglia, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sezione Puglia e all’ARIF.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
L’istruttore
dott.ssa Daniela PAGLIARULO
La PO Monitoraggio corpi idrici e analisi, controllo e gestione indicatori di qualità
arch. Rosangela COLUCCI
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Responsabile dell’azione 6.4 del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Ing. Andrea ZOTTI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
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regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA le osservazioni riportate
nell’allegato alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
L’assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche
avv. Giovanni GIANNINI

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi,espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa ed in particolare:
a) che a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Sezione Risorse
Idriche, avvalendosi della struttura del Comitato di Coordinamento, ha avviato una serie di incontri
tecnici finalizzati a ridefinire la rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, quale attività propedeutica
alla prosecuzione delle attività di monitoraggio, in vista della definizione dello stato ambientale dei
corpi idrici sotterranei, a chiusura del ciclo sessennale 2016 – 2021;
b) che la rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, così come ridefinita (riportata in Allegato A, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) consta complessivamente di n.410 siti di
monitoraggio, di cui n.397 Pozzi e n. 13 Sorgenti, così distribuiti:
• n. 326 siti afferenti la rete di monitoraggio qualitativo;
• n. 249 siti afferenti la rete di monitoraggio quantitativo;
• n. 137 siti afferenti la rete integrativa per il controllo dell’intrusione salina;
• n. 138 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei nitrati nelle aree definite come
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
• n. 135 siti afferenti la rete integrativa per il monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari.
2. DI APPROVARE la proposta di aggiornamento della rete di monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici
sotterranei regionali – di cui al punto 1.b) – (allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - Allegato A) - a modifica del Progetto Maggiore approvato con DGR 224/2015.
3. DI IMPEGNARE l’ARPA Puglia, l’ARIF e l’AdBDAM-Puglia, di concerto con la Sezione Risorse Idriche, ognuno
per le parti di propria competenza, a individuare e mettere in campo le azioni necessarie al fine di dare
continuità e fruibilità alle attività di monitoraggio di che trattasi.
4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento di Giunta, l’approvazione degli atti necessari ad assicurare la
prosecuzione delle attività di monitoraggio per i corpi idrici sotterranei pugliesi per il triennio 2019 –2021.
5. DI DARE ATTO che l’aggiornamento della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei di cui al
punto 2, costituisce un avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale e pertanto confluirà
nell’Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque (allo stato in fase di consultazione
pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012) nella sua fase di approvazione finale.
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6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet
regionale in versione integrale.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento - a cura della Sezione Risorse Idriche - all’ARPA
Puglia, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sezione Puglia e all’ARIF.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Stazion i di monitorag gio di progetto

TAVOLA01 - Sintesi Modifiche alla Rete Maggiore (ex DGR 224/2015}

Linea di costa
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Punto acqua integrativo
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Punto acqua sostitutivo

•

Modifiche dei punti acqua della rete Maggiore
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Stazioni di monitoraggio di progetto
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TAVOLA 04/A - Rete Maggiore 2019 - Rete Quantitativa

Linea di costa

D

misure di portata
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Sorgenti costiere

misure fratimetriche
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Stazioni piezometriche

Legenda
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2418
Delibera CIPE n. 127 del 22 Dicembre 2017 - Programma integrato di edilizia residenziale sociale.
Individuazione dei soggetti proponenti gli interventi e dei relativi importi da assegnare.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
− con la Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 venivano aggiornati gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse
residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge
5 agosto 1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente
n. 20127 “Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali”. A seguito di accertamento il
Ministero delle infrastrutture ha fissato in 350 milioni di euro le risorse disponibili per l’attuazione di
programmi e interventi;
− la riprogrammazione delle risorse residue segue prioritariamente gli indirizzi programmatici di cui al punto
1.1. della su citata delibera;
− la somma di 350 milioni è destinata:
• fino a 250 milioni di euro per l’attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale
omnicomprensivamente intesa quale sovvenzionata e agevolata, di cui al paragrafo 2.1. della Delibera
CIPE n. 127/17 lettera a);
• fino a 100 milioni di euro, per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai
sismi di cui al paragrafo 2.1. della Delibera CIPE n. 127/17, lettera b);
− il profilo temporale di utilizzo delle risorse è il seguente:

Programma
di cui alla
lettera a)
Programma
di cui alla
lettera b)
Totali

2019

2020

2021

2022

2023

totale

25

75

75

50

25

250

10

30

30

20

10

100

35

105

105

70

35

350

− con Decreto MIT del 4 luglio 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 27/08/2019, sulla base degli
indicatori riportati al paragrafo 4.1 della su citata delibera, veniva approvata la ripartizione delle risorse di
cui alla lettera a) e veniva assegnato alla Regione Puglia un importo pari a € 14.123.530,25;
− la Delibera CIPE prevede altresì che le regioni devono procedere all’individuazione del o dei comuni
candidati a presentare non più di due proposte di intervento, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa, entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione del su citato decreto di riparto delle risorse;
− al paragrafo 2.1. lettera a) della Delibera CIPE n. 127/17 si stabilisce che le proposte di intervento devono
riguardare i seguenti ambiti:
o recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti;
o demolizione e ricostruzione;
o acquisto immobili;
o nuove costruzioni;
e avere tutte le seguenti caratteristiche:
1. essere finalizzate ad un consumo di suolo zero ed essere in grado di innescare processi complessivi
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
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di qualità e di coesione sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi di
trasformazione verso il degrado;
prevedere interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti, interventi di demolizione e
ricostruzione, acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni;
prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, complementari
agli alloggi;
essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per le proposte di intervento che
usufruiranno di un contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione, mentre per le proposte
di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione, alla
locazione permanente o con patto di futura vendita degli alloggi al termine del periodo di locazione a
canone agevolato, da assegnare alle categorie svantaggiate di cui all’art. 11, comma 2, lettere da a) a g),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nel rispetto dei limiti di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata fissati da ciascuna regione e provincia
autonoma;
essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o privati per una quota pari ad almeno il 20 per cento del
finanziamento statale assegnato;
avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, con efficientamento energetico degli edifici da realizzare
secondo i requisiti per gli «edifici a energia quasi zero» di cui alla direttiva dell’Unione europea 2010/31/
UE, garantendo una prestazione energetica dell’immobile, con riferimento alle linee guida del decreto
interministeriale del 26 giugno 2015 di cui alle premesse, pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli
interventi di recupero e riuso e pari alla più alta classe A4 di efficienza per gli interventi di sostituzione
edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione;
perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di
adeguamento o miglioramento sismico;
innalzare i livelli di qualità dell’abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche
e la sicurezza nell’uso, la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire
risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l’attuale domanda di accesso alla casa, e l’innovazione
tecnologica dell’edilizia in un concetto di auto sostenibilità;
contribuire all’incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei
quartieri degradati, per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale assegnato,
mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (asili nido, scuole materne e primarie,
attrezzature sportive, ecc.);

PRESO ATTO che:
− con Delibera CIPE n. 55 del 24/07/2019 sono state apportate delle modifiche alla Delibera CIPE n. 127/2017,
in particolare è stata estesa la possibilità di presentare proposte di intervento anche agli Istituti per le case
popolari comunque denominati;
VISTO:
− il report sul disagio abitativo redatto dal Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari
pubblicato sul sito tematico ORCA;
CONSIDERATO che:
− con nota n. 3824 del 01/10/2019, questa Regione, tenuto conto che le ARCA gestiscono circa il 90% del
patrimonio ERP, ha avviato una manifestazione di interesse invitando le stesse a predisporre proposte di
intervento sulla base dei seguenti indicatori:
1. per proposte di intervento di recupero e ristrutturazione edilizia:
• vetustà del patrimonio abitativo oggetto di intervento (anno di costruzione anteriore al 1970) – peso
20%;
• grado di cantierabilità del programma di recupero – peso 30%;
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• completamento di interventi già proposti a valere su altri finanziamenti e non completati per
insufficienza di fondi finanziari – peso 50%;
2. per proposte di intervento di demolizione e ricostruzione e/o solo in via residuale di nuova costruzione:
• particolari situazioni di emergenza abitativa opportunamente documentata – peso 20%;
• grado di cantierabilità del programma di intervento – peso 30%;
• intervento da effettuare in un comune a più elevato rischio sismico – peso 50%;
− sono pervenute n. 5 proposte di intervento come di seguito relazionate:
1. l’ARCA PUGLIA CENTRALE ha proposto un intervento di nuova costruzione di 4 fabbricati di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata, per un totale di 48 alloggi, richiedendo un finanziamento
statale di 5 milioni di euro. Tale intervento rientra nel completamento della Maglia 22-espansione
C2 del P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna con realizzazione della sottomaglia 2/13, dunque
a completamento di lotti già edificati nella stessa area. La proposta è stata redatta nel rispetto dei 9
punti di cui all’art. 2.1 lettera a) della Delibera CIPE n. 127/2017;
2. l’ARCA JONICA ha proposto un intervento di recupero e ristrutturazione degli edifici 1, 2 e 3, per un
totale di 92 alloggi ERP, ubicati nella città vecchia di Taranto, richiedendo un finanziamento statale
di 6,8 milioni di euro. L’intervento completerebbe l’azione di recupero e ristrutturazione dell’intera
area della Città Vecchia di Taranto, già finanziato in parte nell’ambito del POR Puglia 2014-2020
Azione 9.13, ed ha caratteristiche tali da rispettare quanto previsto all’art. n. 2.1 lettera a) della
Delibera CIPE n. 127/2017;
3. l’ARCA CAPITANATA ha proposto un intervento di nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata, nel comune di Foggia, per affrontare il grave disagio abitativo di 150 nuclei
familiari attualmente sistemati in container e alloggi impropri, da demolire contestualmente all’opera
di nuova edificazione. Per la realizzazione dell’intero programma ha stimato quale importo necessario
la somma di 20 milioni di euro comprendenti la quota di cofinanziamento dell’Ente, prevista dalla
Delibera CIPE n. 127/2017, immediatamente disponibile, e le economie derivanti da finanziamenti
statali ai sensi delle Leggi n. 457/78 e n. 67/88 (fondi ex Gescal). L’intervento è localizzato su suoli
di proprietà regionale ai sensi della D.G.R. n. 1450 del 30/07/2019 di approvazione del protocollo
d’Intesa tra Regione Puglia e Arca Capitanata, sottoscritto in data 02/12/2019. La proposta di
intervento è stata redatta nel rispetto dei 9 punti di cui all’art. 2.1 lettera a) della Delibera CIPE
n. 127/2017;
4. l’ARCA NORD SALENTO ha proposto un intervento di recupero e ristrutturazione di diversi lotti di
edifici ERP ubicati nel quartiere CEP Paradiso di Brindisi. Gli immobili oggetto di intervento risalgono
agli anni ’60 e presentano gravi condizioni di degrado dovute agli agenti atmosferici ed agli agenti
inquinanti, peggiorate dalla qualità del calcestruzzo impiegato all’epoca e dalla modalità costruttiva,
come risulta da indagini già effettuate dall’Ente. La proposta di intervento, redatta nel rispetto dei 9
punti di cui all’art. 2.1 lettera a) della Delibera CIPE n. 127/2017, rientra in un programma più ampio
finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Azione 9.13, e riguarda circa 168 alloggi
suddivisi in due interventi stimati in termini finanziari in € 5.450.000,00 e € 5.925.000,00;
5. l’ARCA SUD SALENTO ha proposto un intervento di recupero e ristrutturazione di 11 edifici per un
totale di 185 alloggi ERP ubicati nel comune di Gallipoli richiedendo un finanziamento statale di 5
milioni di euro. La proposta si pone come obiettivo quello di eliminare situazioni di pericolo per
la pubblica e privata incolumità, operando altresì interventi di efficientamento energetico al fine
del raggiungimento della classe di prestazione energetica A1, oltre al superamento delle barriere
architettoniche;
− alla luce dell’indagine condotta e sulla base degli indicatori coerenti con la programmazione dell’edilizia
residenziale pubblica e sociale e rappresentativi del disagio abitativo regionale su riportati, questo
Assessorato ritiene di candidare al finanziamento i seguenti interventi, coerenti con quanto previsto dalla
Delibera CIPE n. 127/2017 e connessi alla programmazione regionale in atto:
1. Soggetto proponente ARCA CAPITANATA.
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Intervento di Nuova costruzione nel comune di Foggia per emergenza abitativa.
Importo statale assegnato pari a € 9.123.530,25;
2. Soggetto proponente ARCA NORD SALENTO.
Intervento di Recupero e Ristrutturazione nel comune di Brindisi.
Importo assegnato pari a € 5.000.000,00.

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

1. di individuare l’ARCA CAPITANATA e l’ARCA NORD SALENTO quali soggetti proponenti degli interventi
ubicati rispettivamente nel comune di Foggia e nel comune di Brindisi di nuova costruzione e recupero
del patrimonio esistente a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia con decreto del MIT n. 302
del 4 luglio 2019 ammontanti a € 14.123.530,25;

2. di approvare gli importi assegnati per ciascun Ente pari a € 9.123.530,25 per l’intervento di nuova
costruzione nel comune di Foggia proposto da ARCA CAPITANATA e a € 5.000.000,00 per l’intervento di
recupero e ristrutturazione nel comune di Brindisi proposto da ARCA NORD SALENTO;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
generale per la condizione abitativa – per le finalità indicate al paragrafo 4.2. della delibera del C.I.P.E.
n. 127 del 22 dicembre 2017;

4. di dare mandato alla Dirigente regionale della Sezione Politiche Abitative all’adozione di tutti i conseguenti
atti ed adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali ai criteri di ripartizione delle
risorse approvati con la presente deliberazione;

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

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, dirette e/o indirette, 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 loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Addolorata Doronzo

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
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/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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

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

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di individuare l’ARCA CAPITANATA e l’ARCA NORD SALENTO quali soggetti proponenti degli interventi
ubicati rispettivamente nel comune di Foggia e nel comune di Brindisi di nuova costruzione e recupero
del patrimonio esistente a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia con decreto del MIT n. 302
del 4 luglio 2019 ammontanti a € 14.123.530,25;

3. di approvare gli importi assegnati per ciascun Ente pari a € 9.123.530,25 per l’intervento di nuova
costruzione nel comune di Foggia proposto da ARCA CAPITANATA e a € 5.000.000,00 per l’intervento
di recupero e ristrutturazione nel comune di Brindisi proposto da ARCA NORD SALENTO;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
generale per la condizione abitativa – per le finalità indicate al paragrafo 4.2. della delibera del C.I.P.E.
n. 127 del 22 dicembre 2017;
5. di dare mandato alla Dirigente regionale della Sezione Politiche Abitative all’adozione di tutti i
conseguenti atti ed adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali ai criteri di
ripartizione delle risorse approvati con la presente deliberazione;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2419
“Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”: programma di interventi di edilizia
residenziale pubblica e sociale. L.R. 20 maggio 2014 n. 22, Capo III art. 4. Approvazione linee di intervento.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore e dal funzionario titolare di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Abitative e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- in tutto il paese sono in atto mutamenti sociali e demografici importanti, resi maggiormente evidenti
dalla recente crisi economica, che hanno aumentato le diseguaglianze sociali e la povertà, soprattutto tra
i giovani e le classi sociali deboli;
- il problema casa è divenuto un tema fortemente presente a causa dell’emergere di nuove e più diffuse
forme di disagio, determinate dalla difficoltà di accedere alla residenza da parte di un numero crescente
di nuclei familiari e ad una contestuale riduzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- negli ultimi anni la questione abitativa non si pone più in termini di carenza assoluta del bene casa, bensì
di limitata offerta di alloggi in affitto e di aumento dei prezzi sia per la locazione che per l’acquisto, a causa
della continua crescita del costo dei suoli; la questione abitativa risulta altresì influenzata dai cambiamenti
intervenuti nella domanda, dovuti a fattori socio-demografici (invecchiamento della popolazione,
immigrazione, mutamento della classica configurazione della famiglia) e a fattori economico-culturali;
- dall’analisi dei dati statistici si registra che l’incremento del numero delle famiglie cresce molto di più della
popolazione, perché si assiste alla diminuzione del numero dei componenti e all’aumento del numero di
famiglie che non possono affrontare e mantenere un mutuo o un affitto a prezzo di mercato, in quanto
per molti ciò incide sul reddito con una percentuale maggiore del 30%;
VISTO che:
- l’edilizia è un settore produttivo che grava in maniera consistente sul consumo di risorse e sulle emissioni
di gas serra, ed è per questo che risultano sempre più indispensabili interventi di nuova costruzione o
recupero in tale settore, che mirino ad aumentare il livello di sostenibilità ambientale oltre che accrescere
il benessere dell’individuo;
- la capacità di un’abitazione di sapersi conformare e adattare alle esigenze mutevoli che caratterizzano la
vita di una persona è un tema che riconduce alle esigenze di adattabilità e di accessibilità degli edifici;
accade spesso che le persone anziane o con una sopraggiunta situazione di disabilità debbano adottare
modifiche importanti alla propria abitazione per poter soddisfare sopravvenute esigenze; in tale ottica
l’adattabilità e l’accessibilità rappresentano temi di grande interesse con alte implicazioni etiche, sociali
ed economiche;
DATO ATTO che:
- nel lavoro svolto dall’Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa - ORCA sono state rappresentate
le varie forme di disagio abitativo, diversificate in funzione delle cause specifiche e dei soggetti coinvolti,
riassumendole nelle seguenti categorie:
• disagio estremo: esclusione abitativa in senso stretto, condizione dei senza dimora, di chi non ha
una casa, non ha reddito e non ha legami;
• disagio grave: condizioni di sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza dell’alloggio per
superficie pro-capite e dotazione di servizi essenziali;
• emergenza abitativa: uso di alloggi impropri, occupazioni abusive o uso di strutture temporanee
non adatte o degradate (baracche e container);
• vulnerabilità abitativa: legata alla minaccia di perdita dell’alloggio, con conseguente peggioramento
delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio abitativo;
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• rischio abitativo: pone in relazione la condizione economica delle famiglie e il titolo di godimento
dell’alloggio;
nelle situazioni di disagio estremo, grave e di emergenza abitativa occorre garantire il diritto ad
un’abitazione a chi si trova in condizioni economiche critiche e non è in grado di pagare un affitto, se non
estremamente modesto;
nelle situazioni di vulnerabilità abitativa rientra il fenomeno della morosità incolpevole, quale condizione
di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; in tale contesto si mantiene alto il
numero di sfratti per morosità, in forte crescita dal 2008 al 2018 nella Regione Puglia (Fonte: “Le statistiche
ufficiali del Ministero dell’Interno”), come mostrato nel grafico seguente:

Sfratti emessi per morosità incolpevole
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nelle situazioni di rischio abitativo la richiesta sempre più pressante viene espressa da parte di soggetti
che risultano “deboli” nei confronti del mercato abitativo, in quanto si tratta di soggetti svantaggiati
(famiglie monoreddito, lavoratori precari, famiglie monogenitoriali, giovani e anziani) che non hanno i
requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e allo stesso tempo non riescono ad
accedere alla locazione nel libero mercato dell’alloggio;
emerge così la necessità di riorientare ed integrare le politiche pubbliche a sostegno del mercato
dell’affitto, aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale da concedere in locazione
non solo a canone sociale, ma anche a canone concordato e incentivando la locazione di appartamenti a
canone sostenibile da parte dei privati;

VISTO che:
- la legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, all’art. 1 comma 1 stabilisce che “la Regione
Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il
fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”;
- la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia
residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”, al Capo III art. 4 prevede
l’avvio di un programma pluriennale regionale sulla base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle
proposte comunali, avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale della
condizione abitativa; tale piano regionale contiene:
• gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di
disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati;
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• le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;
• le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati
disponibili e mobilitabili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di
intervento;
• la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a
interventi di carattere sperimentale;
• i modi e tempi di attuazione degli interventi;
• le procedure di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano;
dagli esiti della mappatura del patrimonio edilizio residenziale pubblico esistente su scala regionale e
sulla base delle indagini condotte sul disagio abitativo da ORCA - Osservatorio Regionale della Condizione
Abitativa emerge che il patrimonio edilizio residenziale pubblico in Puglia è costituito da alloggi di
proprietà delle ARCA - Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (già IACP) e Comuni caratterizzato da:
• vetustà degli alloggi e criticità strutturali, avendo il 40% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
più di 40 anni e localizzazione prevalente nei grandi Comuni;
• mancanza o insufficienza di manutenzione straordinaria e obsolescenza degli impianti, che
contribuiscono a generare una situazione generale di degrado fisico del patrimonio abitativo ed
inquinamento ambientale;
• fragilità sociale ed economica degli assegnatari, costituiti prevalentemente da pensionati, lavoratori
dipendenti o disoccupati;
il numero totale degli alloggi di proprietà delle Agenzie regionali alla data del 31 dicembre 2017 è 53.937,
a cui si aggiungono 3.459 alloggi comunali in gestione, così suddivisi:
• ARCA Puglia Centrale n. 24.157 alloggi, di cui 20.749 in proprietà e 3.408 in gestione;
• ARCA Nord Salento n. 5.502 alloggi in proprietà;
• ARCA Capitanata n. 11.429 alloggi, di cui 11.378 in proprietà e 51 in gestione;
• ARCA Sud Salento n. 9.377 in proprietà;
• ARCA Jonica n. 6.931 alloggi in proprietà;
il totale degli alloggi di proprietà dei Comuni risulta essere di 3.835 unità, pari al 7,1% del patrimonio
edilizio totale alla data del 31/12/2013;
dai dati resi dall’Ufficio centrale di statistica del Ministero dell’Interno, valutando la media dei valori
espressi nell’ultimo biennio, si deduce che il problema abitativo investe circa 4.000 nuclei familiari soggetti
a procedure esecutive di sfratto;

RILEVATO che:
- il patrimonio regionale di ERP risale in gran parte agli anni ’70 - ’80, periodo durante il quale sono state
attuate le leggi di finanziamento statale più organiche con l’utilizzo dei fondi ex-GESCAL - GEStione Case
per i Lavoratori, rivenienti dai contributi dei dipendenti pubblici; esso è quindi ormai un patrimonio
vetusto, che necessita di interventi consistenti di manutenzione straordinaria e recupero edilizio;
- dal confronto con le cinque ARCA, principali soggetti responsabili della gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, sono emerse:
• la necessità di promuovere interventi di recupero edilizio volti a migliorare la qualità urbana ed
architettonica e improntati alla sostenibilità ambientale;
• la necessità di operare interventi di efficientamento energetico integrandoli a interventi strutturali
volti a implementare la sicurezza statica degli edifici di edilizia residenziale pubblica in particolare
nelle zone ad elevato grado sismico;
• l’opportunità di migliorare l’accessibilità dei contesti abitativi;
• l’esigenza di realizzare nuove unità immobiliari per far fronte al crescente disagio abitativo;
VISTA infine:
- la Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 12 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia
residenziale sociale”, che all’art. 1 comma 3 prevede che i comuni, previa valutazione del fabbisogno
di edilizia residenziale sociale, possano operare trasformazioni di ambiti territoriali la cui localizzazione
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ed i cui processi di trasformazione siano definiti in sede di pianificazione urbanistica generale, al fine
di acquisire aree destinate ad ERS, anche attraverso la perequazione urbanistica; la realizzazione degli
interventi può essere operata o dal Comune stesso o tramite il coinvolgimento di operatori pubblici
individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente oltre che
da soggetti privati. Gli alloggi sociali sono destinati alla locazione permanente o all’acquisto mediante
sottoscrizione di contratti del tipo “rent to buy” dopo un periodo di locazione non inferiore ad 8 anni;
alla luce di quanto premesso, questo Assessorato ha predisposto il “Programma dell’Abitare Sostenibile e
Solidale della Regione Puglia” al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
• avviare un programma di interventi di nuova costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica e
sociale di tipologia nZEB a cura di ARCA e Comuni;
• promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente di edilizia residenziale pubblica
di proprietà di ARCA e Comuni;
• ridurre il numero degli alloggi ultimati e invenduti, che appesantiscono e condizionano il mercato
edilizio ed il sistema delle imprese edili, attraverso l’acquisizione di alloggi disponibili alla vendita a
cura delle ARCA;
• completare e/o incentivare interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale
pubblica a cura di Comuni;
• intraprendere attività di recupero di alloggi da parte dei privati da destinare a prima casa o da
concedere in affitto a canone concordato;
PRESO ATTO che:
con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, le competenze in materia di edilizia residenziale
pubblica sono state trasferite dallo Stato alle Regioni e, con la chiusura della sezione autonoma edilizia
residenziale presso la Cassa Depositi e Prestiti, le risorse economiche provenienti dai fondi GESCAL
(GEStione CAse per i Lavoratori) sono state trasferite alle Regioni su un conto corrente infruttifero presso
la CC.DD.PP.;
- per la Regione Puglia con Decreto Ministeriale n. 1374 del 1° giugno 2000 è stata effettuata la ricognizione
dei fondi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ex GESCAL giacenti sui conti 20103 e 20104 della
Sezione Autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti e con Accordo di Programma
stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici in data 19 aprile 2001 sono stati attribuiti ai
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 112/98 i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata già programmati
e l’istituzione del conto corrente infruttifero n. 20128/1208 CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG.;
- a partire dal dicembre 1998 il settore dell’edilizia residenziale pubblica non ha più ricevuto finanziamenti
annuali e costanti nel tempo, a fronte del progressivo aumento del fabbisogno, quantificato sulla base delle
domande inevase degli aventi diritto nelle graduatorie ERP dei Comuni e della concomitante necessità
dell’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alle intervenute disposizioni di legge nazionali e
regionali, soprattutto in materia di verifica sismica, di accessibilità, di efficientamento energetico e di
sostenibilità dell’abitare, insieme alla necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dello
stesso, per prevenirne la condizione di inagibilità;
- per far fronte a tale situazione, al fine di attuare nuovi interventi finanziari interessanti il patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, la Sezione Politiche Abitative ha avviato una puntuale ricognizione e
catalogazione di tutti i programmi di intervento pregressi finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457,
la legge 11 marzo 1988, n. 67, la legge 17 febbraio 1992, n. 179, la legge 4 dicembre 1993, n. 493 e già
localizzati in favore delle ARCA e dei Comuni a valere sui fondi ex GESCAL, giacenti sul conto corrente
infruttifero n. 20128/1206 presso la Cassa Depositi e Prestiti, al fine di stabilire:
a. gli interventi conclusi con chiusura e approvazione dei quadri tecnici economici finali e quantificazione
delle eventuali economie del finanziamento localizzato;
b. gli interventi non avviati o dotati di una disponibilità finanziaria residua.

-
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A titolo di mera ricognizione finanziaria, al fine di determinare la disponibilità finanziaria iniziale di risorse
per l’attuazione del Programma oggetto del presente atto è stata valutata la seguente programmazione delle
risorse disponibili:
a) dal progetto di ricognizione economie su descritto, condotto in collaborazione con i Comuni pugliesi e con
le Arca, si è ricavata la disponibilità iniziale di un importo complessivo di € 41.512.846,61 Fondi ex GESCAL
– leggi statali; tali risorse sono destinate a interventi di:
1. nuova costruzione di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, in misura del 50% del’importo complessivo
per un totale pari a € 20.756.423,30, a cura di ARCA e Comuni;
2. recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio ERP esistente, in misura del 40% del’importo
complessivo per un totale pari a € 16.605.138,65 a cura di ARCA e Comuni;
3. acquisizione di alloggi invenduti, in misura del 10% del’importo complessivo per un totale pari a €
4.151.284,66, a cura delle ARCA;
b) in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 5 risultano disponibili fondi residui di cui all’art.
13 dell’Accordo di Programma del 19 aprile 2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Puglia,
pari a € 18.804.231,41 da destinare al completamento e/o la realizzazione di interventi di recupero,
riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica, a cura dei Comuni;
c) dalla ricognizione dei fondi per l’edilizia agevolata risultano disponibili:
- € 3.358.066,44 sul capitolo di spesa U0411185 (avanzo di amministrazione ex economie vincolate da
residui passivi propri) e € 1.641.933,56 sul capitolo di spesa U0491036 (avanzo di amministrazione ex
economie vincolate da residui di stanziamento), per un totale di € 5.000.000,00, da destinare al recupero
da parte di soggetti privati di alloggi per prima casa o da concedere in locazione a canone concordato;
- € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa U0491036 (avanzo di amministrazione ex economie vincolate da
residui di stanziamento), da destinare ad interventi di nuova costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale
Sociale ERS da concedere in locazione a canone moderato.
Gli importi di cui al punto c) saranno soggetti, nell’esercizio finanziario 2020, all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2001 con iscrizione in termini di
competenza e cassa sul capitolo di spesa di nuova istituzione, previa autorizzazione degli spazi finanziari.
Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta di approvare il “Programma dell’Abitare Sostenibile e
Solidale Regione Puglia”, contenente le seguenti linee di interventi e la relativa composizione della disponibilità
iniziale di risorse, quantificata complessivamente in € 80.317.078,02 a titolo di mera ricognizione finanziaria:
LINEA DI INTERVENTO 1:
Nuova costruzione di edifici nZeb e recupero e/o manutenzione straordinaria immobili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata a cura di Comuni e ARCA e per l’acquisto di alloggi invenduti a cura delle ARCA.
Ricognizione regionale: fondi depositati sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208 CDP. ED. SOVV.
FONDO GLOBALE REG. intestato alla Regione Puglia - € 41.512.846,61
I fondi, individuati mediante ricognizione dei programmi di intervento statali pregressi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata saranno destinati al potenziamento e al recupero del patrimonio ERP esistente per far
fronte al crescente disagio abitativo.
1.1 NUOVE COSTRUZIONI
La dotazione finanziaria ammonta al 50% delle risorse totali, pari a € € 20.756.423,30; le proposte di intervento
saranno predisposte dalle ARCA e dai Comuni stabilendo di destinare l’80% del finanziamento complessivo
alle ARCA (importo pari a € 16.605.138,64) e il 20% ai Comuni (importo pari a € 4.151.284,66).
Le proposte dovranno prevedere il cofinanziamento obbligatorio dell’Ente richiedente, disponendo che per le
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ARCA la somma possa rinvenire dalle proprie economie e che i Comuni possano contribuire al cofinanziamento
con la disponibilità del sito per la realizzazione degli immobili da eseguire in proprio o tramite le ARCA. È
invece considerato premiale l’accordo tra le ARCA e i Comuni per l’attuazione degli interventi, attraverso
stipula di convenzione tra le parti.
Propedeutica alla richiesta di interventi di nuova costruzione è l’esistenza della graduatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi di ERP nei Comuni oggetto di proposta di localizzazione.
Gli immobili di nuova costruzione, progettati e realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale
sull’abitare sostenibile n. 13/2008, dovranno essere di tipo nZEB e dovranno contenere il consumo di risorse
e il carico ambientale incidenti sull’area individuata.
È altresì considerata premiale la nuova costruzione di alloggi parcheggio da destinare al trasferimento
temporaneo degli assegnatari di immobili già di proprietà di ARCA e Comuni, da sottoporre ad interventi di
recupero o di ristrutturazione.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o numero più elevato di domande di assegnazione alloggi ERP insoddisfatte rilevata da graduatorie
aggiornate ai sensi della L.R. n. 10/2014;
o importo cofinanziamento;
o stipula convenzione tra ARCA e Comuni;
o costruzione di alloggi parcheggio per assegnatari di immobili da recuperare o ristrutturare.
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente con nuove proposte formulate da parte di ARCA e Comuni.
Qualora una quota del finanziamento destinata alle nuove costruzioni non venga utilizzata, la stessa verrà
resa disponibile per interventi di recupero e/o manutenzione straordinaria di immobili di ERP.
Le tempistiche di avvio del programma nonché le procedure di monitoraggio saranno previste con successivi
provvedimenti.
L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.
1.2 RECUPERO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La dotazione finanziaria ammonta al 40% delle risorse totali, pari a € 16.605.138,65; le proposte di intervento
saranno predisposte dalle ARCA e dai Comuni stabilendo di destinare l’80% delle risorse alle ARCA (importo
pari a € 13.284.110.92) e il 20% ai Comuni (importo pari a € 3.321.027,73).
Gli interventi rientranti in questa linea di finanziamento potranno riguardare opere di recupero e/o
manutenzione straordinaria di immobili di ERP, comprendenti anche interventi di ristrutturazione edilizia
tramite demolizione e ricostruzione; in particolare possono essere presentati:
• interventi di demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di edifici nZEB, con cofinanziamento
obbligatorio mediante il Conto Termico (Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.) o dello sconto in fattura
mediante applicazione dell’Ecobonus e/o Sismabonus;
• interventi finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti inutilizzabili, mediante opere di
manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e recupero, tra i quali anche frazionamenti
e accorpamenti di alloggi allo scopo di soddisfare le modificazioni della domanda abitativa a seguito
della trasformazione delle strutture familiari, dei fenomeni migratori, della povertà e della marginalità
urbana;
• interventi di recupero quali messa in sicurezza dello stabile mediante opere di adeguamento sismico con
passaggio a classi di rischio inferiori, abbattimento barriere architettoniche per garantire l’accessibilità
e l’adattabilità degli immobili e rimozione di materiali nocivi.
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È considerato premiale l’accordo tra le ARCA e i Comuni per l’attuazione degli interventi, attraverso stipula di
convenzione tra le parti.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o anno di costruzione degli immobili oggetto di intervento;
o cofinanziamento dell’Ente e/o del GSE attraverso il Conto Termico;
o applicazione del Sisma Bonus e/o Eco Bonus mediante cessione del credito e sconto in fattura;
o stipula convenzione tra ARCA e Comuni.
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente con nuove proposte formulate da parte di ARCA e Comuni.
Le tempistiche di avvio del programma nonché le procedure di monitoraggio saranno previste con successivi
provvedimenti.
L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.
1.3 ACQUISTO ALLOGGI INVENDUTI DA PARTE DELLE ARCA
La Regione concorre alla realizzazione di proposte di intervento destinate all’incremento dell’offerta di alloggi
di ERP, attraverso il finanziamento alle ARCA, in misura pari al 10% della dotazione finanziaria della linea
d’intervento 1, pari a € 4.151.284,66, per l’acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata immediatamente
disponibili e assegnabili per le graduatorie ERP o di alloggi da completare e resi agibili entro 12 mesi dalla data
di pubblicazione del bando.
Tale intervento si rende necessario per reperire nuovi alloggi con tempistiche ridotte e rispondere così in
maniera più efficace al disagio abitativo oltre che alleggerire il mercato degli invenduti.
Gli alloggi da acquisire dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella normativa sull’Edilizia
Residenziale Pubblica (artt. 16 e 43 della legge n. 457/78) e dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
• essere ubicati nel territorio pugliese;
• avere massimo 10 anni dalla data del titolo abilitativo e ultimati in data non anteriore al 2015;
• avere una classe energetica non inferiore a B;
• avere una superficie abitativa utile non inferiore a metri quadrati 45 e non superiore a metri quadrati 95
e altezza interna non inferiore a 2,70m.;
• devono appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 con pertinenze di categoria C2 e C6;
• avere regolarità edilizia ed urbanistica;
• essere ultimati, agibili, liberi da persone e cose, da pesi, gravami, liti, pendenze, diritti di terzi, censi,
canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione e/o iscrizione di qualunque natura e specie;
• essere immediatamente accessibili o comunque non necessitare di interventi manutentivi significativi.
Qualora siano necessari lavori di lieve entità necessari per rendere l’immobile idoneo all’assegnazione,
questi possono anche essere eseguiti direttamente dal soggetto gestore, defalcando il relativo onere dal
prezzo riconoscibile;
• essere dotati di certificazioni di conformità degli impianti termico, idrico e elettrico ai sensi del D.M. n.
37/08.
Nel caso in cui un immobile sia stato realizzato con contributi o finanziamenti pubblici il prezzo di cessione
deve essere decurtato del contributo pubblico originariamente ottenuto.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9143

dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o numero più elevato di domande di assegnazione alloggi ERP insoddisfatte rilevata da graduatorie
aggiornate ai sensi della L.R. n. 10/2014;
o classe energetica.
L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.
LINEA DI INTERVENTO 2:
Interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni.
Ricognizione regionale: € 18.804.231,41
Le proposte di intervento saranno predisposte a cura dei Comuni e saranno destinate al finanziamento di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o che
comprendano almeno una quota di edilizia sovvenzionata, realizzati mediante piani attuativi di esclusiva
iniziativa pubblica sia di nuova costruzione, sia di recupero. Con tale programma si intende aumentare la
qualità di vita degli abitanti nelle aree destinate ad ERP attraverso il potenziamento di infrastrutture e servizi.
In caso di recupero, i beni oggetto di intervento devono risultare di proprietà comunale e gli stessi beni
beneficiari di finanziamento regionale non potranno essere alienati prima di 20 anni dalla data di ultimazione
dei lavori.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o completamento di opere di urbanizzazione già finanziate con altri programmi regionali e statali;
o tempi inferiori di realizzazione o recupero delle opere;
o maggiore percentuale di cofinanziamento dell’Ente.
Le tipologie di opere ammissibili sono le seguenti:
1. riqualificazione degli edifici pubblici destinati a servizi di quartiere (culturali, sociali, sportivi, ricreativi,
ecc.) basata su criteri di sostenibilità urbana;
2. realizzazione, adeguamento, recupero e/o riqualificazione di aree pubbliche (piazze, spazi aperti per
la fruizione collettiva, verde attrezzato, giardini pubblici, parchi urbani, aree boscate pubbliche, aree a
verde per il gioco, parcheggi e spazi di sosta pubblici);
3. realizzazione di infrastrutture viarie che comprendano eventuali misure atte a limitare inquinamento
acustico, atmosferico ed elettromagnetico;
4. realizzazione di stazioni di ricarica elettrica;
5. interventi bio-ecologici per il trattamento delle acque reflue e per il riuso delle acque piovane;
6. realizzazione di impianti di illuminazione, del gas o di telecomunicazioni;
7. realizzazione di impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente con nuove proposte formulate da parte dei Comuni.
Le tempistiche di avvio del programma nonché le procedure di monitoraggio saranno previste con successivi
provvedimenti.
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L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.
LINEA DI INTERVENTO 3:
Recupero e/o manutenzione straordinaria alloggi a cura di privati.
Ricognizione regionale: € 5.000.000,00
Le proposte di intervento di recupero edilizio sono finalizzate ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni
di disagio abitativo incrementando l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone concordato e/o
a sostenere le famiglie a recuperare la prima casa; in questo modo si persegue anche la finalità di ridurre il
consumo di suolo per nuove edificazione, migliorando la qualità urbana ed architettonica, nonché l’efficienza
sismica ed energetica del patrimonio edilizio esistente.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato da ammettere a finanziamento regionale potranno
essere proposti solo da soggetti privati – persone fisiche – che non operino per fini che rientrano nella loro
attività professionale e/o imprenditoriale.
Il finanziamento copre una parte del costo del recupero edilizio, derivante dai quadri tecnici economici con
l’applicazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia agevolata approvati dalla Giunta regionale.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o interventi ubicati nei centri storici zone “A” del S.U.G. (Strumento Urbanistico Generale).
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente con nuove proposte formulate dai soggetti interessati.
Le tempistiche di avvio del programma nonché le procedure di monitoraggio saranno previste con successivi
provvedimenti.
L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.
LINEA DI INTERVENTO 4:
Nuova costruzione di alloggi sociali a cura delle ARCA e dei Comuni.
Ricognizione regionale: € 15.000.000,00
Il programma di nuova costruzione di alloggi sociali è finalizzato alla selezione di interventi diretti ad
incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale ERS. Le risorse sono destinate a finanziare
interventi di edilizia agevolata, realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale che regola gli
interventi di edilizia sociale, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi dei beneficiari, ai requisiti
oggettivi degli alloggi, ai canoni locativi e ai prezzi di cessione degli alloggi. A livello di singolo progetto, le
risorse di questa linea di intervento potranno finanziare non più del 60% del costo dell’intervento (incluso il
costo di costruzione e le spese tecniche).
Il fabbisogno di edilizia residenziale sociale è desunto dai dati direttamente rivenienti dal fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998 e dai dati ISTAT sulle
famiglie in affitto ai sensi della DGR n. 1780 del 06/08/2014.
Tali alloggi dovranno essere concessi in locazione, a canone agevolato inferiore del 30% a quello previsto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9145

dall’art. 2 comma 3 della L.R. 431/1998, della durata non inferiore a 25 anni o da acquisire in proprietà
mediante sottoscrizione di contratti del tipo “rent to buy” dopo un periodo di locazione non inferiore ad 8
anni.
I requisiti soggettivi di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale sono stabiliti dalla D.G.R. n. 1780 del
6 agosto 2014; in particolare può accedere all’alloggio sociale chi fruisce di un reddito annuo complessivo,
riferito al nucleo familiare, non superiore ad € 32.852,00 come aggiornato dalla Sezione Politiche Abitative
con determinazione n. 242 del 12/11/2019.
La Regione concorre alla realizzazione di alloggi di ERS con un contributo che non ecceda il 60% del costo della
nuova costruzione calcolato con l’applicazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia agevolata approvati
dalla Giunta regionale.
Le proposte dovranno essere presentate dalle ARCA previa convenzione con il Comune o da i Comuni stessi in
cui sono localizzati gli interventi, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 12 del 2008.
Gli immobili di nuova costruzione, progettati e realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale
sull’abitare sostenibile n. 13/2008, dovranno essere di tipo nZEB, dovranno contenere il consumo di risorse e
il carico ambientale incidenti sull’area individuata.
Le proposte dichiarate ammissibili saranno inserite in un elenco e saranno graduate in base ai seguenti criteri
premiali:
o interventi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa – legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40;
o minor contributo richiesto.
L’elenco potrà essere aggiornato annualmente con nuove proposte da parte di ARCA e Comuni.
Le tempistiche di avvio del programma nonché le procedure di monitoraggio saranno previste con successivi
provvedimenti.
Qualora una quota del finanziamento destinata alle nuove costruzioni di edilizia residenziale sociale non
venga utilizzata, la stessa verrà resa disponibile per interventi di recupero e/o manutenzione straordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica.
L’attivazione del presente programma di interventi avrà luogo in seguito alla pubblicazione della manifestazione
di interesse con provvedimento della Sezione Politiche Abitative.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, rivenienti da economie successivamente accertate sui programmi
regionali in atto o rivenienti da stanziamenti di bilancio regionale, sono destinate ad incrementare la linea di
intervento 2.
Sono comunque fatte salve diverse determinazioni della Giunta regionale in merito all’utilizzo di ulteriori
somme.
Gli interventi di cui al presente programma si qualificano come Servizi di Interesse Economico Generale
(SIEG); i soggetto attuatori saranno pertanto sottoposti ai relativi obblighi previsti dalla Decisione 2012/21/
UE del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul finanziamento
dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato ai fini della verifica di assenza di sovra compensazione.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:

9146

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

1. di approvare il “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia” ai sensi della L.R.
n.22/2014 Capo III art. 4, contenente le linee di intervento per l’applicazione del programma;

2. di approvare la composizione della disponibilità iniziale di risorse, a titolo di mera ricognizione
finanziaria;

3. di dare mandato alla Dirigente regionale della Sezione Politiche Abitative all’adozione di tutti i
conseguenti atti ed adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali ai criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse nelle varie linee di intervento approvati con la presente
deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nonché nella intranet regionale.

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.
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 troverà copertura finanziaria con i seguenti fondi:
a) € 41.512.846,61 Fondi ex GESCAL – leggi statali. Tali fondi non transitano sul bilancio regionale ma
vengono liquidati ai beneficiari da CC.DD.PP.;
b) € 18.804.231,41 ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 5 – Residui di cui all’art. 13
dell’Accordo di Programma del 19 aprile 2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici (MIT)e la Regione
Puglia. All’accertamento contabile, alla variazione di bilancio, alla contestuale istituzione di nuovi
capitoli di entrata e di spesa e al conseguenziale impegno si procederà previa richiesta di trasferimento
alla CC.DD.PP. della somma giacente presso il c.c. n. 22705 intestato alla Regione Puglia;
c) la somma complessiva di € 20.000.000,00 riviene dai capitoli di spesa U0411185 e U0491036 mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.
118/2001, previa autorizzazione degli spazi finanziari, con iscrizione in termini di competenza e cassa
sul capitolo di spesa di nuova istituzione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da
Il Funzionario Istruttore
Ing. Addolorata Doronzo
Il Funzionario P.O.
Pietro Recchia
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
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Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa/ravvisa le osservazioni riportate nell’allegato…. alla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO
L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PRESA D’ATTO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19.XII.2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elisabetta VIESTI

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia” ai sensi della L.R.
n.22/2014 Capo III art. 4, contenente le linee di intervento per l’applicazione del programma;

3. di approvare la composizione della disponibilità iniziale di risorse, a titolo di mera ricognizione
finanziaria;

4. di dare mandato alla Dirigente regionale della Sezione Politiche Abitative all’adozione di tutti i
conseguenti atti ed adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali ai criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse nelle varie linee di intervento approvati con la presente
deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2420
Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle della Vecchia”, nel territorio di Mattinata
- P.S.R. Puglia
2007-2013 - Misura 226 - Proponente: Comune di Mattinata. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90,
in deroga, ex art. 95 NTA del PPTR.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- gli artt. 90 “Autorizzazione paesaggistica”, 91 “Accertamento di compatibilità paesaggistica” e 95
“Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità” delle NTA del PPTR;
Premesso che:
Con nota prot. n. 0013538 del 20.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_145_9764 del 05.12.2019, il Comune
di Mattinata ha chiesto il rilascio formale dell’autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 95
delle NTA del PPTR – art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per il progetto “Interventi selvicolturali di prevenzione degli
incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
in località “Valle della Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG)”.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Considerato che:
Con nota prot. AOO_089 n.11389 dell’11.10.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato il
Procedimento di VIA e VInCA del progetto “Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e
realizzazione di microinterventi idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle
della Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG)”.
Con note prot. n. AOO_145_5610 dell’11.07.2017 e prot. n. AOO_145_7368 del 26.09.2017, confermate con
nota n. AOO_145_8250 del 24.10.2017 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso le
proprie valutazioni sul progetto in oggetto.
In data 16.01.2018 si è svolto un sopralluogo con la partecipazione di alcuni componenti del Comitato
Regionale VIA, un rappresentante della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, i rappresentanti del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed i rappresentanti del Comune di Mattinata.
Con nota prot. n. AOO_089_5818 del 01.06.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA
ha comunicato la trasmissione da parte del proponente di integrazioni documentali.
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Con nota prot. n. AOO_089_11758 del 06.11.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA,
VINCA ha trasmesso il Parere del Comitato VIA – prot. n. 11583 del 30.10.2018 – sul progetto rimodulato dal
proponente.
Con nota prot. AOO_145 n. 9437 dell’11.12.2018, in considerazione del progetto rimodulato trasmesso dal
proponente con nota n. 2521 del 22.05.2018 e sulla base del sopralluogo effettuato con la partecipazione del
[proprio] rappresentante in data 16.01.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha espresso
parere di competenza come riportato nel Parere Tecnico (ALLEGATO A), e, in particolare, ha rappresentato
in conclusione e come meglio evidenziato nell’anzidetta nota che “nulla osti a che la Determina di VIA abbia
valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA
del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza
(ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere), in quanto l’intervento,
così come più avanti prescritto, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e con le misure di salvaguardia
e utilizzazione di cui alle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR
e ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1, ove il proponente, ai fini della dimostrazione dei presupposti
per la deroga, comprovi l’assenza di alternative progettuali che possano coniugare le finalità degli Interventi
selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e dei microinterventi idraulico – forestali con quelle della
tutela paesaggistica e ambientale dell’area interessata di Valle della Vecchia”.
Con nota prot. AOO_089 n. 13619 del 24.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale
della seduta della CdS tenutasi in data 12.12.2018 nell’ambito della quale, tra I’altro con riferimento al parere
prot. AOO_145 n. 9437 del 11.12.2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
- il proponente ha dichiarato di accogliere la valutazione complessivamente resa e si è impegnato ad adeguare
il progetto a quanto prescritto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- con riferimento alla espressa previsione di deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR, il Presidente
della CdS ha evidenziato che tale potere risulta essere di competenza della Giunta Regionale e ha rilevato
I’impossibilità di operare tale deroga in seno alla determinazione conclusiva dell’iter di VIA.
Con nota del 02.01.2019, trasmessa con PEC acquisita al prot. AOO_145 n. 117 del 08.01.2019, in riscontro alla
nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. A00_145 n. 9437 dell’11.12.2018, il proponente
ha inviato l’estratto del SIA relativamente alle alternative progettuali considerate.
Con nota prot. n. 235 del 10.01.2019, acquisita al prot. AOO_145 n. 414 del 21.01.2019, alla presente allegata
(ALLEGATO B), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia, con riferimento all’autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art.95 delle NTA del PPTR
- art.146 del D.Lgs n. 42/2004, tenuto conto tra I’altro della Relazione illustrativa e Proposta di parere di
cui alla nota prot. AOO_145 n. 9437 dell’11.12.2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha
rilasciato “parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando
integralmente le medesime prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia nella nota prot. 9437 dell’11.12.2018”.
Con nota prot. AOO_089 n. 8852 del 19.07.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la
Determinazione Dirigenziale n. 158 del 01.07.2019 in cui si esprime, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari
soggetti intervenuti, giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VincA per gli
“Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico –
forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle della Vecchia”, nel territorio del Comune di
Mattinata (FG)”, precisando che “il provvedimento NON contempla I’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA, di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”.
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Preso atto:
• del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato (ALLEGATO A);
• del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia (ALLEGATO B).
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti
di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per
il progetto “Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi
idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle della Vecchia”, nel territorio del
Comune di Mattinata (FG)” alle seguenti condizioni:
- con riferimento alle briglie, siano realizzate esclusivamente le prime 7 briglie a partire da Nord, così
come rappresentate nell’elaborato “Carta degli Interventi rev. 2018”;
- le palizzate sono consentite nella misura strettamente necessaria a proteggere la stabilità del versante
afferente al sentiero da ripristinare; non si ritiene di consentire l’incremento delle palizzate, così come
presentato dal proponente con l’ultima revisione progettuale;
- tutti gli interventi siano eseguiti con modalità che limitino il più possibile l’eliminazione della
vegetazione e, pertanto, come anche indicato dal proponente, siano utilizzati esclusivamente mezzi
leggeri gommati su pista già esistente o siano utilizzati animali da soma, con l’esclusione dell’utilizzo
di mezzi meccanici all’interno delle aree boscate;
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, o, in alternativa, il loro
reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree di
progetto;
- sia posta notevole attenzione all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano evitate trasformazioni
e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento e siano limitati
al minimo i movimenti di terra.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
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comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare per il progetto “Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione
di microinterventi idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle della
Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG)”, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,
con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Provincia di Foggia;
- al Sindaco del Comune di Mattinata (FG);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL Funzionario istruttore: (Ing. Francesco Natuzzi)

Il Dirigente a.i.del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell’allegato
A alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Alfonso PISICCHIO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
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A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

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

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare per il progetto “Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione
di microinterventi idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località “Valle della
Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG)”, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,
con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

-

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Provincia di Foggia;
- al Sindaco del Comune di Mattinata (FG);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
A

PARERE
TECNICO

DOCUMENTAZIONE
AGLIATTI
Con nota prot. AOO_089 n.11389 delL'U.10.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha awiato il
Procedimento di VIA e VlnCA del progetto "Interventiselvicolturafi
di prevenzionedegfiincendiboschivie

realizzazionedi microinterventiidraulico- forestali con tecnichedi ingegnerianaturalisticain località
'ValledellaVecchia",nel territoriodel Comunedi Mattinata·(FG)".
Con la suddetta nota prot. n. AOO_089/11389dell'U/10/2016 la SezioneAutorizzazioneAmbientali ha
indicato l'indirizzo telematico presso cui è possibile consultare la documentazione progettuale,
costituita dal seguenti elaborati:
1- RELAZIONE
TECNICA.pdf
10 - STUDIOVALINCAMB.pdf
11- CRONOPROGRAMMA.pdf
2 - ELENCO
PREZZl.pdf
3 - COMPLrrO"1.1.pdf
4 - COMPLrrO"1. 4.pdf
5 - COMPLrrORIEPILpdf
6 - Q.E."1.1.pdf
7 - Q.E."1. 4.pdf
8 - Q.E."1. RIEPILpdf
9 - DOCUMENT
FOTOG.pdf
Elenco Elaboroti.pdf
Tl - COROGRAFIA.
pdf
T2- PLANIMCATAST.
pdf
T3 - CARTADEGLIINTERVENTJ.
pdf
AREAPARCO-SIC.
pdf
T4 CARTOG
TS - CARTOG
P.P. T.R..pdf
T6- ELABOR
GRAFICl.pdf
GRAFl□.pdf
T6A- ELABOR
T7 -CARTOGP.A/.. pdf
ELENCO
ALrrORIZZAZIONl.pdf
ROCCE
SCAVO.pdf
SINTESINONTECNICA.pdf
STUD1MPAMB.pdf
N

Con nota prot. n. AOO_089/2879 del 23/03/2017, acquisita al prot. con n. AOO_145/5478 del
04/07/2017, la Sezione Autorizzazione Ambientali ha comunicato la pubblicazione, sul relativo sito
telematico, dei nuovi elaborati progettuali sostitutivi ridefiniti in seguito a quanto richiesto da AdB
Puglia,di seguito elencati:
Backup.gOl
Backup.p01

Via Gentile,52 - 70126 Bari
pec:sezìone.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Lettera di Trasmissione.pdf
MattinataANTE20l6.f01
MattinataANTE20l6.g01
MattinataANTE2016.001
MattinataANTE20l6.p01
MattinataANTEZOl6.prj
MattinataPOST2016.f01
MattinataPOST20l6.g01
MattinataPOST2016.g02
MattinataPOST2016.g03
MattinataPOST20l6.001
MattinataPOST2016.002
MattinataPOST20l6.003
MattinataPOST2016.004
MaltinataPOST2016.00S
MattlnataPOST2016.006
MattinataPOST20l6.007
MattinataPOST2016.008
MattlnataPOST2016.009
MattinataPOST2016.0IO
MattinataPOST2016.p01
MattinataPOST2016.p02
MattinataPOST2016.p03
MatlinataPOST2016.p04
MattinataPOST2016.pOS
MattinataPOST2016.p06
txt
MattinataPOST2016.p06.camp_msgs.
MatlinataPOST2016.p07
MattinataPOST2016.p07.camp_msgs.txt
MattinataPOST2016.p08
MattinataPOST2016.p08.camp_msgs.txt
MattinataPOST2016.p09
txt
MattinataPOST2016'.p09.comp_m.sgs.
MattinatoPOST2016.plO
txt
MattinataPOST2016.plO.camp_msgs.
MattinataPOST2016.prj
MattinataPOST2016.r06
MattinataPOST2016.r07
MattinataPOST2016.r08
MottinataPOST2016.r09
MattlnataPOST2016.r10
RAS2017SEZrev
marzo.pdf
RASPROF2017
rev marzo.pdf
Relazione-idrologica-idroulica
def Mattinata rev
7_marzo_2017.pdf
Brigliein legname e pietrame.dbf
Brigliein legname e pletrame.ldx
Brigliein legname e pietrame.sbn
Brigliein legname e pietrame.sbx
Brigliein legname e pietrame.shp
Brigliein legname e pietrame.shx

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Con note prot. n. AOO_14S~5610dell' 11.07.2017 e prot. n. AOO_145_7368 del 26.09.2017, co
con nota n. AOO_145_8250 del 24.10.2017 la scrivente Sezione ha trasmesso le proprie valutazioni su!
progetto in oggetto.
In particolare, la riota prot. n. AOO_5610 dell'll.07.2017,
compatibilità paesaggistica,riporta:

In relazione alla valutazione della

"Entrandonel merito dell'interventoproposta, in linea generale si ritiene che gli interventise/vico/turo/i
precedentementedescrittipossonoconsiderarsirientrantinel noverodegliinterventifinalizzatialfa·gestione
forestale naturalistica,ritenuti ammissibiliai sensi degli artt 53, 62, 63, 71 delle NTA del PPTR,e delle
attivitòagro-silvo-pàstora/i,
ritenutiammissibiliai sensidell'art.66 dellemedesimeNTAnon comportandola
trasformazionedi aree boschivead altriusi e la compromissionedellespecie vegetalispontaneee il taglioa
rasa della vegetazione,risultandocoerenti con il mantenimento/ripristinodella sosta e della presenza di
spede faunistiche autoctone, la riproduzionedelle specie spontanee e fa conversionead alta fusto e
garantendola cans~l'.Vazione
e integrazionedei complessivegetazionolinaturaliesistenti,si ritiene,inoltre,
che tali interventinon risultanoin contrastocon le specificheprescrizionid'uso del beni paesaggisticidi cui
agliarticoli140,141 e 143, comma1, lettereb), c) ed) del D.Lgs.42/2004.
Per quanto concerne gli interventi di sistemazione idraulico-forestalecon tecniche di ingegneria
naturalistica,si ritiene che la realizzazionedelle brigliepossa introdurretrasformazionipermanenti dei
luoghi,determinandoun'Indubbiariduzionedel valoreecologicoe della biodiversità,nonché l'alterazione
dell'integritàdell'areotutelata dal Decretodi Vincolo,dellearee boscate,dellarete ecologica,del SICe delle
ZPS.Ancheinfase di realizzazionedelleopere,l'accessodi automezzi,la realizzazionedi scavi,i movimentidi
terra e materialee l'accessodei mezzi di cantierein tali aree, non raggiuntedirettamente dalla viabllltà
carrabile,si costituisconocome rilevanticriticitàin ragioned~l/'eccezionale
valorepaesaggisticodel vallone
e dellaformazione boschiva,in cui vivono una fauna e una flora fortemente integrate e in cui anche il
sottobosco presenta una singolarebiodiversità(come evidenziata,inoltre, nel parere del Comitato VIA
regionaledi cuiallanata prot. n. 633 del 24.01.2017,riportant~giudizio-ambienta/e
sfavorevole).
Ciòpremesso,si rappresentache gliinterventiin questionerisultanoin contrastocon quanto previstoall'art.
53, comma 2, lett. a1), a/l'art. 71, camma 3, /ett. a4) e a/l'art, 73, comma 4, lett. a4) delle NTAdel PPTR,
comportandol'asportazionedella vegetazione, anche mediante l'lntroduzlanedi mezzi di cantiere. Con
riferimentoall'interessamentodi aree soggette a vincoloidrogeologico,si rappresenta,inoltre,che l'art. 43,
comma 1, lett. c) prevede che gli interventiche interessanole componentiidrologichedevono tendere a
limitaree ridurrel'artificia/izzazione
del reticolaidrograficae migliorarele condizioniidraulichenel rispetto
del naturaledeflussodelleacque.PoichégliInterventidi realizzazionedellebrigliedeterminanoun "aumento
dei tempi di corrivazioneM,
"consentonoun'immediatadiminuzionedella pendenza del profilo del corso
d'acquafavorendo il deposito di materiale a scapito dell'effetto erosivo"e si costituisconocome naturali
cesure del deflusso delle acque in qucmto "contrastanole sollecitazionia cui sono sottoposte (spinta
dell'acqua,spinta della terra, spinta de/l'acqua+ sottosp/nta)con Il peso proprio'~I medesimirisultanoIn
contrasto anche con i suddetti indirizzi,Infine, con riferimentoall'interessamentodell'area di ·notevole
interessepubblico,si rappresentache gliinterventirisultanoin contrastocongli obiettivi,indirizzi,direttivee
prescrizioniper la conservazionedei valoripaesaggisticie la disciplinad'usa del vincolapaesaggistico
riportatinella relativascheda di identificazionee di definizionedelle specificheprescrizionid'uso ai sensi
dell'art. 136 e 157 del Codicedei beni culturalie del paesaggio(PAÈOlOS),
altre che con i già analizzati
indirizzi,prescrizionie misure di salvaguardiaed utilizzazionedelle NTA del PPTR,riportatiintegralmente
nellesuddette Schede.In particolare,gliinterventidi realizzazionedellebrigliecontrastanocon la normativa

Via Gentile,52 - 70126Bari
pec:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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d'usa per le componentiidro-geo-morfologiche,
che prevedono fa tutela e la valorizzazionedegli articolati~IJ;lldi : }:i~.,,,,,
assetti morfologicinaturalidelle valliin cui si sviluppanoi corsid'acqua garganici,per le componentidella
·Q O •
struttura ecosistem/caed ambientale,che prevedonola salvaguardiaed il miglioramentodellofunzionalità
ecologicae la salvaguardiadei caratteri identitari e le unicità dei paesaggi delfacqua locali al fine di
contrastarela tendenza alla foro cance//aziorie,omologazionee banalizzazione,la limitazionee riduzione
delle trasformazionie del/'artificializzazionedel reticola idrografico,oltre che il miglioramento delle
condizioniidraulichenel rispetto del naturale deflusso delle acque, e con gli Indirizziper le componenti
botanico- vege_tazianaliquali il ripristinodel potenziale vegetazionaleesistente proteggendo l'evoluzione
naturaledellenuoveformazionispontanee.
Perquanto attiene allarealizzazionedi palizzate,si rappresentache, consideratal'estensionedell'areanella
quale è prevista la relativa realizzazione,per l'intervento sussistono I medesimi contrasti rilevati per la
realizzazionedelle briglie,precedentemente rappresentati,in considerazioneanche della relativafase di
'i,;ç.

cantierizzozione.
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In data 16.01.2018 si è svolto un sopralluogo con la partecipazione di alcuni componenti del Comitato
Regionale VIA, un rappresentante della scrivente Sezione, i rappresentanti del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano ed i rappresentanti del Comune di Mattinata.
Si riportano alcuni stralci del verbale di sopralluogo, agli atti della Sezione.

Nella parte superiore della Valledella Vecchia"l'alveopresentava ilfondo con rocciaoffiarantf!,ricopertaa
tratti da vegetazionepionieracomposta anche da rovi mentre erano assf!ntiesemplariarboreiad altafusta
e/o arbustivi".
[...] "il tratto inizialecaratterizzatodo un'accentuatapendenza, con assenza di vegetazione nel solco del
vallone e substrato rocciososcoperto determina l'aumento df!lla velocità dell'acqua in concomitanza di
eventi meteorici,evidenziandofenomeni erosiviche impedisconoIl mantenimento di un substrato terrosoe
I'ottecchimento dellavegetazione".
[ ...] "il trotto successivodell'alveo,nel quale saranno ubicate le briglie,è rappresentatoda un fondo alveo,
conaccumulidi elementilapideie rocda affioranteche per circa2/3 è completamenteprivodi vegetazionee
per circa1/3 è in parte colonizzatoda rovi".
[...] "per 2/3 del tnitta lnteressotado/le briglieIl solco del valloneha una larghezzaestremamente limitata
nell'ordinedi pochi metri e le pareti a forte pendenza. In tale situazione il passaggio di qualsiasimezzo
meccanicorisulta estremamente difficoltosoed in ogni caso comporterebbelo tata/e eliminazionedella
vegetazione naturale pionierain corsa di evoluzione.Tale vegetazione pioniera evolvendosisvolgerà nel
tempo la funzione di trattenere materialie innescarefenomeni di nuovo colonizzazionedella vegetazione
arbustivaarborea."
Con nota prot. n. AOO_089_5818 del 01.06.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VIA,
VINCA ha comunicato la trasmissione da parte del proponente di integrazioni documentali, costituite dai
seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:

\lntegrazionL230520l8
•
•
•

2018_05_22_l7_41_58.pd/-5d9b57ac234e931d518ffdec/284547b
CARTADEGLIINTERVENTI
rev 2018.pdf- 2a2f46/0d410310/4977oe55c70c1cp
COMPUTOMETRICO.pdf-e136cde5459a0875ec5e6b34878509b0
RELAZIONE
DI DélTAGL/0.pdf-dd8baa9efecb456079d470e/53371770
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TAVOLADEGLISCAVJ.pdf-b5d5ae539clb8b959efc5l99/6d74/f3
Verbale di sopralluogo del l6-0l-20l8_prot3856_l20420l8.pdf-

7a56ac04cbb8d/947b578/f5a82c59o8

In particolare, il proponente con la Relazione di Dettaglio descrive le modifiche apportate al progetto in
seguito ai rilievi avanzati dalle varie amministrazioni coinvolte nella procedura di Valutazione di lmpai:to
Ambientale.
li proponente evidenzia l'eliminazione dell'intervento di ricostituzione boschiva con tramarrature e
succisioni (-100%), la riduzione degli scavi (-82%), delle briglie (-33,33% in numero e -12,5% in volume) e
della platea di stramazzo (-85,8%).
Si rileva l'aumento dell'entità dell'intervento riguardante le palizzate in legname (+28,8%).
Con nota prot. n. AOO_089_11758 del 06.11.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VIA,
VINCA ha trasmesso il Parere del Comitato VIA- prot. n. 11583 del 30.10.2018-sul progetto rimodulato
dal proponente.
con nota prot. AOO_145 n. 9437 del 11.12.2018, in considerazione del progetto rimodulato trasmesso
dal proponente con nota n. 2521 del 22.05.2018 e sulla base del sopralluogo effettuato con la
partecipazione del [proprio] rappresentante in data l6.0l.20is, è stato espresso parere di competenza,
in particolare, rappresentando in conclusione e come meglio evidenziato nell'anzidetta nota che "nulla

osti a che la Determinadi VIAabbiavaloredi AutorizzazionePaesaggisticaai sensi de/fart. 146 del D.
Lgs.42/2004 e degliartt. 90 e 91 delleNTAdel PPTR,in derogaai sensidell'art.95 delle medesimeNTA,
previoparere della competenteSoprintendenza(aifini del qualela presentenota costituiscerelazione
ilfustrativae propostadi parere),in quantorintervento,cosìcome più avantiprescritto,purparzialmente
in contrastocon le prescrizionie con le misuredi salvaguardiae utilizzazionedi cui alle NTAdel PPTR,
risultacompatibilecon gli obiettividi qualitàpaesaggisticadel·PPTRe ammissibileai sensi de/f'art.95
comma1, ove Ilproponente,alfini delladimostrazionedeipresuppostiper la deroga,comprovil'assenza
di alternativeprogettualiche possanoconiugarele finalità degli Interventiselvicoltura/idi prevenzione
degli incendiboschivie dei microinterventildrau/lco- forestali con quelledella tutela paesaggisticae
ambientaledell'areainteressatadi ValledellaVecchia".
Con nota prot. AOO_089 n. 13619 del 24.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
verbale della seduta della CdS tenutasi in data 12.12.2018 nell'ambito della quale, tra l'altro con
riferimento al parere prot. AOO_145 n. 9437 del 11.12.2018 della scrivente Sezione:
- il proponente ha dichiarato di accogliere la valutazione complessivamente resa e si è impegnato ad
adeguare il progetto a quanto prescritto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- con riferimento alla espressa previsione di deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR,il Presidente
della CdS ha evidenziato che tale potere risulta essere di competenza della Giunta Regionale e ha
rilevato !'impossibilità di operare tale deroga In seno alla determinazione conclusiva dell'iter d! VIA.
Con nota del 02.01.2019, acquisita al prot. AOO_145 n. 117 del 08.01.2019, in riscontro alla nota della
Sezione Tutela e Valori?zazione del Paesaggio prot. A00_145 n. 9437 de!l'll.12.2018, il proponente ha
inviato l'estratto del SIA relativamente alle alternative progettuali considerate.
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Con nota prot. AOO_089 n. 8852 del 19.07.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la
Determinazione Dirigenziale n. 158 del 01.07.2019 in cui si esprime, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e di tutti i pareri e del contributi istruttori resi dai
vari soggetti intervenuti, giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VincA
per gli "Interventi selvicoltura/i di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi
idraufico - forestafi con tecniche di ingegneria naturafistica in locafità 'Valfe de((a Vecchia", nef territorio
de( Comune di Mattinata {FG)'~ precisando che "if provvedimento NON contempfa l'Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi defl'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 de((e NTA def PPTR,in deroga
ai sensi de((' art. 95 de((e medesime NTA, di competenza della Sezione Tutefa e Valorizzazione del
Paesaggio".
Con nota prot. n. 0013538 del 20.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_145_9764 del 05.12.2019, il
Comune di Mattinata ha chiesto il rilascio formale dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi
dell'art. 95 delle NTA del PPTR- Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per il progetto "Interventi selvicolturafi di
prevenzione degli incendi boschivi e reafizzazione di microinterventi idraulico - forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica in località 'Va((e della Vecchia", nel territorio del Comune di Mattinata {FG)".

DESCRIZIONE
DEGLIINTERVENTI
Come si evince dagli elaborati progettuali e, in particolare, dalla Refazione Tecnica, il progetto prevedeva
inizialmente gli interventi di seguito descritti.
Selvicoltura preventiva diretta (Azione 1)
Gli interventi di selvicoltura preventiva diretta sono finalizzati a minimizzare le conseguenze di un
eventuale passaggio del fuoco sul soprassuolo boschivo. Il progetto prevede la riduzione della biomassa
bruciabile della copertura vegetale attraverso cure colturall e Interventi quali sfolli, diradamenti dal
basso, eliminazione della necromassa laddove presente in quantità eccessive (accumuli di ramaglia,
cataste abbandonate, gruppi di alberi morti ecc.), potature sui secco e spalcature, decespugllamento
selettivo della vegetazione erbacea ed arbustiva e formazione e/o manutenzione di viali parafuoco.
Nella specifico, gli interventi previsti e descritti nel Computo metrica dl progetto, inizialmente erano:
- il taglio di preparazione all'awiamento all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni,
eseguito con motosega e mezzi manuali, mediante l'eliminazione dei polloni sottomessi,
malformati e in sovrannumero, can il rilascio di 1- 3 polloni a ceppaia, su 14,7006 ha;
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la ricostituzione boschiva mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie i
deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura ed eventuale decespugliamento, ove
necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e
distruzione del materiale di risulta, la sramatura, raccolta e il trasporto a accumulo in luogo
idoneo del materiale di risulta;
l'allestimento, il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento
di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ,ripulitura del terreno e il trasporto
del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile;
la cippatura della ramaglia e dei tronchi in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o
diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico
fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati;
il ripristino di un sentiero, della larghezza non superiore a 1,50 m, mediante spietramento e
regolarizzazione del piano di fondo, munito, ogni 50 metri circa, di un tagliacqua in legno
composto da murale base 10x10x150 cm e due assi laterali, compresa la realizzazione di
eventuali gradini, in legno e pietra, per il superamentq di dislivelli, di passerelle in legno di
Castagno, di decespugliamento e potatura dei rami _bassi,di regolarizzazione delle scarpate a
monte ed a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o piote erbose sistemate a mano.

con tecnichedi IngegneriaNaturalistica(Azione·4)
Interventidi sistemazioneidrau/ico-fores·tale
Gliinterventi di regimazione della circolazione idrica superficiale prevedono la realizzazione di briglie in
legname di castagno e pietrame, che consentano l'aumento dei tempi di oorrivazione e la conseguente
attenuazione della forza erosiva delle acque, nonché di palizzate di contenimento dei localizzati
fenomeni erosivi.
Inizialmente era prevista la realizzazione di n. 21 briglie con altezza alla gaveta di circa 1,5 m,
dimensione che poteva tuttavia differire in base alle caratteristiche morfologiche deWalveo, mediante la
creazione di un'intelaiatura in legno da riempire con materiale lapideo sistemato a mano ed ìl
rivestimento della gaveta con tondelli o mezzotondi di legno di Castagno. Le strutture sono del tipo "a
gravità", cioè contrasteranno per mezzo del peso proprio con le sollecitazioni a cui saranno sottoposte
(spinta dell'acqua, spinta della terra, spinta dell'acqua+sottospinta), e "a mensola", poiché lo "sparto" a
monte contribuirà alla stabilità sia con il peso proprio sia con quello del riempimento che si realizzerà,
nel tempo, a tergo della medesima briglia. A valle della briglia, invece, verrà disposto del pietrame
ciclopico che contenga eventuali fenomeni di erosione ed il conseguente scalzamento della fondazione
della briglia.
La realizzazione delle briglie costituisce un'opera di una certa rilevanza, comportando, come descritto
nel computo metrico, la realizzazione di un "scavo a sezione obbligato, eseguito con mezzi meccanici
sino allaprofonditàdi m 2.00 ... " e la produzione di una grande quantità di materiale di scavo, stimato in
2:120,00 mc.
È prevista, infine, la realizzazione di una serie di piccole palizzate, fuori terra di circa un metro, per
contenere localizzati fenomeni erosivi che mettono a repentaglio il sentiero di accesso, consistenti in
opere di consolidamento realizzate con pali di Castagno, infissi nel terreno per una profondità di un
metro e posti ad una interdistanza di un metro.

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

7

9160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
DELPAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
SERVIZIOOSSERVATORIOE PIANIFICAZIONE
PAESAGGI

Successivamente l'ultima elaborazione progettuale trasmessa dal proponente riduce sensibllm
quanto ipotizzato nel precedente progetto, e più precisamente:
1-la ricostituzione boschiva mediante tramarrature etc. viene eliminata;
2 -l'avviamento all'alto fusto viene ridotto del 25%;
3 - l'allestimento e concentramento ed esbosco viene ridotto del 34%;
4 - la cippatura viene ridotta del 34%;
5 -lo scavo di fondazione viene ridotto del!' 82%;
6 - il numero di briglie viene ridotto da 21 a 14;
7 - il volume delle briglie viene ridotto del 12,5%;
8 - la platea di stramazzaviene ridotto dell' 85%
9 - la palizzata in legname viene aumentata dell'28%.
Il Proponente precisa che la profondità di scavo sarà limitata ad 1 m e che il pietrame da utilizzarsi sarà
reperito in alveo evitando trasporti di materiale lapideo. Al fine di minimizzare i possibili impatti
evidenzlatl nel corso del procedimento di VIA, il Proponente assume I' onere di prevedere, in fase
esecutiva, diverse opere di mitigazione. In particolare, oltre alla già citata riduzione generale dell' entità
dell' intervento, si prevederà che:
- il cantiere sarà ottimizzato per fasi lavorative;
- i materiali di lavorazione saranno temporaneamente stoccati in aree prive di vegetazione;
- saranno utilizzati solo mezzi leggeri gommati su pista già esistente o in alveo ove strettamente
necessario, mentre altre lavorazioni saranno effettuate con animali da soma;
- non vi saràmovimento terra significativo associato alla creazione di piste di servizio, e gli eventuali
mezzi si muoveranno in alveo;
- non verranno effettuate lavorazioni tra aprile e luglio al fine di non interferire sui cicli biologici;
-le ramaglie saranno cippate.in loco;
- verranno conserva\e specie arboree di grandi dimensioni anche se morte, e verranno tenute in debito
conto le situazioni locali ecotonali o di microhabltat, tutelandole con fasce di rispetto.

VALUTAZIONEDELLACOMPATIBILITÀPAESAGGISTICA

(Vincoliministeriali)
Gli interventi ricadono in un'area vincolata con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134 D.Lgs. n.
di notevoleinteressepubblicodellazona denominato
42/2004, Decreto dell'0l/08/1985 uDichiarazione
MonteSacrosita nei comunidi Mattinatae MonteS. Angelo':motivato come segue:

"la zona denominata"MonteSacro"ricadentenei comunidi Mattinatae MonteS. Angelo(Foggio)e' di
notevoleinteresseperchétale collina,quasiinteramentecopertadi boschiriveste,per la sua ubicazione
e visualeche offre in più punti di vista, eccezionalevalorepaesisticooltre che naturalistico.
A ciò deve
aggiungersila presenza dei resti dell'anticoabbazia della SS. Trinitàche in simbiosi can la natura
selvaggiadei luoghicostituisceun quadrodi eccezionalevaloreestetico".
Gli interventi interessano le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs,42/2004:
lett. f) ParcaNazionaledel Gargano;
lett. g) boschie macchie.
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(istruttoriaconriferimentoal PPTR}
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR risulta che l'area d'intervento ricade nell Am Ito
paesaggistico "Gargano", figura territoriale "L'altopiano carsico", per il quale sono .previsti specifici
Obiettivi di Qualità Paesaggisticanella sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito (n. 1).
Per quanto attiene il Sistema delle tutele si evince quanto segue.

Strutturaidra-geo-morfologica
- Benipaesaggistici:gli interventi non interessano beni paesaggistici della struttura idro- geomorfologica;

-

_

Ulterioricontesti(art. 143, comma 1, /ett. 3 del D.lgs.42/04); gli interventi ricadono in un'area
dlsclpllnata dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di
soggette a vincoloIdrogeologico,
cui all'art.-44 delle NTA del PPTR,in un brano del Reticoloidrografico
di connessionedellaRete
EcologicaRegionaledenominato "Valle della Vecchia", disciplinato dai medesimi indirizzi e
direttive, nonché dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del
PPTR,e in aree a versante;disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art.
52 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.

Strutturaecosistemicae am/;)ienta/e
Beni paesaggistici:gli interventi ricadono nell'area del Parco Nazionale del Gargano,
disciplinato dagli Indirizzi di cui all'art, 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di
cui all'art. 71 delle NTA del PPTRe all'interno di aree boscate,disciplinate dagli indirizzi di cui
all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
Ulterioricontesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi ricadono nel
perimetro di siti di rilevanzanaturalistica,precisamente il "SIC Valloni di Mattinata e Monte
Sacro" (IT9110009) e le ZPS"Valloni di Mattinata e Monte Sacro" (IT9110009) e "Promontorio
del Gargano" (IT9110039), disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art.
70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.

Strutturaantropicae storico-culturale
- Beni paesaggistici:gli interventi ricadono all'interno di un'area vincolata. con Decreto
dell'0i/08/1985 "Dichiarazione
di notevole interessepubblicodeffa zona denominatç,Monte
Sacrosita nei comunidi Mattinatae MonteS. Angelo",disciplinata dagli indiri:i.:zidi cui all'art.

-

77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui agli artt. 79 e 80 delle NTA del PPTR.
Si rappresenta, inoltre, che per quanta riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico,
gli elaborati serie 6.4 del PPTRriportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione
delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio gl! obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori
paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico.
Ulterioricontesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.lgs. 42/04): gli interventi non interessano
ulteriori-contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale.

Richiamato tutto quanto espresso con le precedenti note n. AOO_145_5610 dell' 11.07.2017 e n.
AOO_145_7368 del 26.09.2017, confermate con nota n. AOO_145_8250 del 24.10.2017, vista la
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consistente variazione progettuale, nonché le indicazioni operative relative alla cantierizzazione, ' -S.lllla- .r:.<;,'1-""'
-~ - o~v
base del sopralluogo effettuato con la partecipazione del rappresentante della scrivente Sezione, co
specifico riferimento alle briglie, si ritiene ammissibile la realizzazione delle prime 7 briglie a partire da
Nord. così come rappresentate nell'elaborato "Carta degli Interventi rev. 2018". le quali sono
localizzate nel tratto iniziale caratterizzato da un'accentuata pendenza, con assenza di vegetazione nel
solcodel vallone e substratorocciososcoperto;le ulteriori briglie previste in progetto, localizzate ne!
tratto osservato in sopralluogo in cui il solco del vallone ha una larghezza estremamente limitata
nell'ordine di pochi metri e le pareti a forte pendenza, e per il quale "il passaggiodi qualsiasimezzo

meccanicorisultaestremamentedifficoltosoed in ogni c:osoc:~mporterebbe
lo totale eliminazionedello
vegetazionenaturalepionierain corsodi evoluzione"e che ne! tempo "svolgeràfafunzionedi trattenere
materio/i e innescarefenomeni di nuova colonizzazionedella vegetazione arbustiva arborea", si
ritengono paesaggisticamente incompatibili, in quanto la loro realizzazione è in contrasto con gli
Obiettivi di Qualità Paesaggistica di cui all'art. 37 delle NTAdel PPTR.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: "Le opere pubblicheo di pubblicautilità
passanoessererealizzatein derogoalfeprescrizioniprevistedal TitolaVIdellepresentinormeper i beni

paesaggisticie gli ulterioricontesti, purché in sede di autorizzazionepaesaggisticao in sede di
accertamentodi compatibilitàpaesaggisticasi verifichiche dette operesianocomunquecompatibilicon
gliobiettividi qualitàdi cui all'art.37 e non abbianoalternativelacalizzativee/o progettuali."
Con riferimento alla compatibilità paesaggistica delle briglie ammissibili e dei restanti interv.enti con gli
obiettivi di qualità di cui all'art.37 si rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'area d'intervento
appartiene all'ambito paesaggistico "Gargano" e alla relativa figura territoriale "L'Altopiano carsico".

A.1 Strutturae componentiJdro-Geo-l'viorfolagiche:
Si ritiene che la realiuazione dell'intervento, con la riduzione alle prime 7 briglie a partire da
Nord. possa mlgliorare la sicurezza idrogeomorfologica, senza pregiudicare le specificità degli
assetti naturali; ·inoltre, con la riduzione suddetta non avverranno alterazioni degli equilibri
idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante interessato.

A.2Strutturae componentiEcosistemiche
e Ambientali:
Nel contesto più generale di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e di
microinterventi idraulico - forestali, con la riduzione alle prime 7 briglie a partire da Nord e
con il rispetto delle condizioni più avanti descritte, il progetto non pregiudicherà la
funzionalità ecologica dell'ambito di intervento. L'intervento viene ritenuto compatibile con
gli Obiettivi di Qualità della Struttura Ecosistemica e Ambientale per il solo tratto In cui Il
sopralluogo ha evidenziato assenza di vegetazione nel solco del vallone e substrato roccioso
scoperto: In tale tratto l'Intervento non comprometterà i caratteri identitari e le unicità del
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pec: sezione.paesaggio@pec.ru
par.puglia.it
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paesaggio della Valle della Vecchia.L'eliminazionedelle briglie nel tratto più a Sud c
di evitare la riduzione della qualità ambie·ntale del territorio ed, inoltre, la veget
pioniera presente, evolvendosi, svolgerà nel tempo la funzione di trattenere materiali e
innescare fenomeni di nuova colonizzazionedella vegetazione arbustiva e arborea.

A.3Strutturae componentiantropichee storico-culturali:
La rimodulazione del progetto e la riduzione alle prime 7 briglie a partire da Nord è
compatibile con gli Obiettivi di Qualità della Struttura antropica e storico-culturale; il
progetto non deteriora i paesaggi rurali storici, né compromette gli orizzonti persistenti, le
visualipanoramiche e i grandi scenari.
Non-si·ritiene di consentire l'incremento delle palizzate. così come presentato dal proponente con
l'ultima revisioneprogettuale.
In relazione alla verifica delle alternativeprogettuali,nel SIA, a cui si rimanda, Il proponente ha
analizzatoalternative progettuali consistenti in diverse tipologiedi briglie:brigliein legnamee pietrame,
previste in progetto, briglie in massi calcarei, briglie in gabbioni, briglie in muratura di pietrame e
calcestruzzo,brigliein calcestruzzo,concludendoche, a parità di funzionamento,le brigliein legname e
pietrame risultanole più idonee relatival'J'lente
all'inserimentoambientale.
SI prende atto di quanto affermato dal proponente, In relazione all'.lnesistenzadi alternative
progettuali,fermo restandotutto quanto già espressoin relazionealla compatibilitàcon gli Obiettivi
di qualitàpaesaggistica
del PPTR.
CONCLUSIONI
EPRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
il rilasciodel prowedimento di AutorizzazionePaesaggisticaai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/2004 e
dell'art. 90 delle NTAdel PPTR,in deroga al sensi dell'art. 95 delle medesime NTA,per li progetto
"Interventiselvicoltura/idi prevenzionedegliincendiboschivie realizzazionedi microinterventiidraulico
- forestali con tecnichedi ingegnerianaturalisticain località ''Valledella Vecchian,nel territoriodel
Comunedi Mattinata(FG)",in quanto l'intervento, cosìcome più avanti prescritto,pur parzialmentein
contrasto con le prescrizionié con le misure di salvaguardia e utilizzazionedi cui alle NTAdel PPTR,
risulta compatibilecon gli obiettM di qualità paesaggisticadel PPTRe ammissibileai sensi dell'art. 95
comma 1.
Prescrizioni:

con riferimentoalle briglie,siano realizzateesclusivamente le prime 7 brigliea partire da Nord,
cosi come rappresentate nell'elaborato "CartadegliInterventi rev. 2018";
le palizzatesono consentite nella misura strettamente necessaria a proteggere la stabilità del
versante afferente al sentiero da ripristinare; non si ritiene di consentire l'incremento delle
palizzate,così come presentato dal proponente con l'ultima revisioneprogettuale;

Via Gentile,52 - 70126 Bari
pec:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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tutti gli _interve nti siano eseguiti con modalità che limiti no il più_possibHe l' enminazione . '-cl,
vegetazione e, pertanto , come anche indicato dal proponente, siano ut11izzat1esclus1vament~
mezzi leggeri gommati su pista già esist ente o siano utilizzati animali da soma, con l'esclusione
dell' util izzo di mezzi meccanici all'interno delle aree boscate;
sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, o, in alternat iva, il
loro reimpianto nella stessa area d'intervento , qualora queste ricadano in corrispo ndenza delle
aree di progetto ;
sia posta not evole atte nzione all'o rganizzazione del cant iere e, pert anto, siano evitate
trasformazioni e rimozioni della vegetazione arbo rea o arbustiva in aree este rne a quelle di
intervento e siano limitat i al minimo i movim enti di terra .
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ALLE GATO

(3

Alla Regione Puglia
.
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesagg10 ~ ,,1\):,"a, 0 .- . r. .
.
.
. . ~~ ".)\Ofl2<',, 1)1
servmo.asse ttoterntono ecru ar. u ha 1:,-i e;,;---·-·-'<c, ,.:.<
6

, 1 /4 11,t""' /4a-1'/r,,1,!,,;r,v4oa;{
Soprintendenza Archeologia. Belle Arti e
Paesaggio p er le province di Barl etta-Andria 
Trani e Foggia

e, p.c. Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio ecologia@pec.rupar.puglia it

1c.;,·tt\~~-;o/
.J~GIONE
Ì
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Alla Commissione Regionale per il PatrnnonR>' --':.- ·~·
Culturale
c/o egretariato Regionale MIBACT Puglia
mbac-sr- u mailcert.beniculturali.it

MIBAC
-SABAP-FG
FP

Rif notan. 9437del/'ll./2 .20 18
(nslpro1. 10545 del 12 12.2018)

0000235 1U/U1/2019
Cl. 34.04.10/8.1

Ogge tto : ID VIA 240 - Procedimento di VIA e VINCA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R.
11/200 1 e ss.mm.ii.- Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località '·Valle della Vecchia" nel
territorio comunale di Mattinata (FG)- P.S.R. Puglia 2007-2013 - MISURA 226.
Ditta prop o nente : Comune di Mattinata (FG).
Autorizza zio ne paesagg istic a in deroga ai se nsi de ll'art. 95 delle NTA del PPTR - A rt. 146 de l Dlgs
n.42/ 200 4.
PARE R E POS ITIVO CO PRESC Rl Z IO l

In riscontro alla nota prot. 9437 del!"I 1.12.2018 relativamente a li'intervento in oggetto, questa
oprintendenza,
VIST O il D.Lgs. 20/ 10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/ 1998, n. 250, recante
·'Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e s.m.i.;
VISTA la Parte Terza ·'Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004. n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art . I Odella Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171. "Regolamento di organ.izzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo' e s.m.i.:
VIST O il D.M. 23 gennaio 2016. n.44. recante "Riorgani::::azionedel Ministero dei beni e delle al!ività culturali
e del turismo ai en i del! 'art. I, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208" registrato alla Corte dei
Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell' l 1/02/2016):
VISTO il Decreto legge 12.07.2018, n. 86 convertito con modifiche nella legge n. 97/2018;
VISTA la L.R.P. n. 20/2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata ul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR):
CONS ID ERATO che la località interessata dall' intervento di cui trattasi appartiene ali' Ambito pae aggistico
"Gargano" e alla relativa Figura territoriale "L'A ltopiano carsico'' e risulta interessata dalla compresenza delle
seguenti componenti paesaggistiche:
Componemi idro-geo-morfologiche: UCI'- Versami, UCP-Reticolo idrografico d i connessi one della RER,
UCP-Aree soggette a vincolo idrogeologico ;

E

M l"I STERO

PERI BE I E
LEATTIVIT.~

CULTURALI

V i• A lberto Ah ••rez Va lr ntini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881- 72 334 1

E-mail· sabap-fg@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-fg@ma1lcet1
.ben1culturali.it

J

/.:#;JI·;"
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mponenli ecosistemiche e ambienta/: BP-Boschi: BP-Parco Nazionale del Gargano;
Componenri antropiche e storico -cuiTurali:BP-lmm obili e aree di notevole interesse pubblico - Scheda
PAE105:
CONSIDERATOche I intervento in esame consiste nella reali:zazione di inrerventi selvico ltura/i di prevenzione
degli incendi boschivi e di microintervenri idrau/ico-fores1a/i in località Valle delle Vecchia del comune di
Malli nata;

CONSIDERATO che il proponente, a seguito di rilievi avanzati dalle varie amministrazioni coinvolte nella
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ha proceduto ad una consistente variazione progettuale tramite
l'eliminazione dell' intervento di ricostituzione boschiva con tramarrature e successioni (- I00%), la riduzione
degli scavi (-82%), delle briglie (-33,33% in numero e - 12,5 % in volume) e della platea di stramazzo (-85,8%);
TE I TO CO TO che la ezione Tutela e Valorizzazione del Pae aggio della Regione Puglia nella Relazione
1/lustrativa e Proposta di parere di cui alla nota prot. 9437 dell'l l.12 .20 18 ha ritenuto di esprimere parere
favorevole, con prescrizioni, al rila cio dell Autorizzazione Pae aggi tica in deroga ai ensi dell'art. 95 delle 1 TA
del PPTR atteso che l' intervento pur se parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e
di utilizzazione di cui alle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggi tica del PPTR
ed ammissibile ai sensi dell'art. 95, comma 1, citate NTA;
Tutto ciò sopra premesso. questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere
positivo nel merito della co111
1>a
tibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando integralmente le
medes ime prescri zioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazio ne del Paesaggio della Region e Pu glia
nella nota prot. 9437 del!' l l.1 2.2018.
Avverso il pre ente parere è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 20 IO n. I04,
o vero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Pre idente della Repubblica 24 no embre
1971, n. 1199 come modificato dall'art. 69 della legge 11. 69/2009, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.

D'ordine del SOPRINTE DENTE ad interim
Arc h. Maria Giulia Picchiane

Il Funzionario

1

Dou.s a JcJ.;p_
Fini

J~9/Lt-..
'
IL RESPONSABILEDEL PROCEDfME TO
Arçh. lu igi Rond inella

'07

•

MINISTERO
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LEATTIVITÀ

CULTURALI

Via Alberio · lvarez Valtn tini 11. 8 - 71121 FOGGIA- Tcl. 088 I-723341
E-mail: sabap-fg@beniculturali.itPEC mbac-sabap-fg~ mailcert.beniculturali
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2422
Art. 6 della L.R. n. 15.2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2012. Art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 118.2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue:
VISTI
•

•
•

•
•
•
•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 di approvazione del “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 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 30-01-2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
la legge regionale 29 novembre 2019 n. 51 di approvazione del risultato di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2018;
la legge regionale 30 novembre 2019 n. 52 recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;

PREMESSO CHE
•

•

•

la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti
operativi per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione
e della repressione dell’abusivismo edilizio;
l’art. 6 della predetta legge istituisce, nell’ambito del bilancio regionale autonomo, apposito fondo atto a
supportare finanziariamente i Comuni nell’esecuzione di interventi di demolizione e di ripristino dello stato
dei luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria, in mancanza di adempimento da parte dei responsabili;
con deliberazione n. 2258 del 13-11-2012 la Giunta regionale ha individuato il Comune di Manfredonia
(FG) quale beneficiario di una somma pari a € 30.000,00, a valere sul predetto fondo regionale di rotazione,
quale anticipazione per le spese di demolizione di manufatti abusivi da selezionare sulla base di criteri
individuati nel medesimo provvedimento;

CONSIDERATO CHE
•

con nota di prot. n. 47140 del 02-12-2019, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica al n. 10995
del 04-12-2019, il Comune di Manfredonia ha confermato la volontà di usufruire dell’anticipazione di cui
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alla citata deliberazione regionale per un importo pari a € 30.000,00, trasmettendo la documentazione
amministrativa relativa alla avvenuta demolizione di manufatti abusivi nel proprio territorio;
RITENUTO
•

di procedere alla liquidazione dell’importo di € 30.000,00 in favore del Comune di Manfredonia quale
anticipazione concessa con D.G.R. n. 2258/2012;

CONSIDERATO altresì che
•

per l’erogazione di detta somma, dovuta ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 15/2012 e della DGR n. 2258/2012, si
rende necessario rinnovare l’impegno di spesa per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa
dell’impegno assunto con atto dirigenziale 079/382/2012;

RITENUTO altresì
•

necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo 571050 per l’esercizio finanziario 2019
mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione
dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

•

necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 30.000,00 sul Capitolo 571050 “Fondo
regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012
(Collegato al CE 3061110)” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO altresì che
•

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 alla l. n.
145/2018, commi da 819 a 843 dell’art. 1;

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, ed al documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera g) del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei conti
finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE e.f.
2019
COMPETENZA

VARIAZIONE
e.f. 2019
CASSA

+ € 30.000,00

0,00
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66.03

65.10
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1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART. 51, L.R. N.
28/2001)

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 30.000,00

571050

FONDO REGIONALE DI
ROTAZIONE PER LE ANTICIPAZIONI RELATIVE
ALLE SPESE DI DEMOLIZIONE ART. 6 L.R. 15 DEL
11/06/2012 (COLLEGATO
AL CE 306110)

8.1.1

1.04.01.02

+ € 30.000,00

+ € 30.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 30.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Urbanistica.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivi atti dirigenziali
da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al pertinente capitolo.
L’Assessore relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4 febbraio
1997, n. 7
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
•

di fare propria e approvare la relazione che precede;

•

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. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

•

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla l. n. 145/2018, commi da 819 a
843;

•

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

•

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

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione Urbanistica ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario, i
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia - Sezione Trasparenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Totale Programma

1

1

1

Pro,:::ramma
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residu i pr esunti
prev ision e di compet enia
pre visione di cassa

Fondo di riserva

prev isione di cassa

prev isione d i competenza

residu i presunti

residu i presunti
previs ione d i comp et e nza
prevision e d i cassa

residui presunti
prev isione di competenza
prev isione di cassa

Spese corrent i

Fondo di riserva

Fondi e accantonament i

20

M ISSIONE

Titolo

Assetto del terri torio ed edilizia abitativa

8

Urbanistica e asse tto del te rritorio

Urbanistica e assetto del territorio
Spese correnti

TOTALE MISSIONE

1
1

Asse tto del territor io ed edilizia abitat iva

1

Pro~ramma
Titolo

8

DENOMINAZIONE

Total e Programma

MISSIONE
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Responsabile del SeNizio Finanziarlo/ Dirigente respon sabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL' ENTE

(•) la com pilazione della colo nna può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilan cio, a cura del responsabile finanziario .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2423
Art. 6 della L.R. n. 15.2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Esercizio 2019. Determinazione di criteri e modalità di concessione delle anticipazioni.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
responsabile P.O. Programmazione negoziata e dalla responsabile P.O. Abusivismo, confermata dal Dirigente
del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto
segue:
VISTE:
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
• la legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 art. 6;
• la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
• la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28;
• la legge 18 giugno 2009, n. 69;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
• la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15;
• la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale);
• la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68;
PREMESSO CHE:
• la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti
operativi per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione
e della repressione dell’abusivismo edilizio;
• la mancata esecuzione “spontanea” delle ordinanze di demolizione costituisce fenomeno largamente
diffuso e ciò, congiuntamente alle note difficoltà dei Comuni a provvedere a causa della carenza di risorse
da anticipare, contribuisce fortemente a creare la percezione di mancata effettività della tutela della
legalità nel territorio;
• l’art. 6 della predetta legge istituisce pertanto nell’ambito del bilancio regionale autonomo apposito fondo
atto a supportare finanziariamente i Comuni nell’esecuzione di interventi di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria, in mancanza di adempimento da parte dei
responsabili.
• il citato art. 6 al comma 2 stabilisce una priorità nelle assegnazioni per gli immobili ricadenti in aree di
pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati;
• il fondo per i finanziamenti in questione ha natura di fondo di rotazione e il citato articolo 6 prevede al
comma 4 che “la Giunta regionale definisce le modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di
demolizione in conformità a quanto disposto dal comma 2, ripartisce le risorse e determina modalità e
termini per la restituzione delle somme anticipate”;
• l’art. 6 chiarisce anche, che entro cinque anni dall’erogazione le somme devono essere restituite alla
Regione, al fine di reintegrare il fondo e permettere il finanziamento di nuovi interventi. Per assicurare
effettività a tale principio, si prevede che in caso di mancata restituzione entro tale termine si adotterà
un meccanismo compensativo da far valere su qualsiasi trasferimento di fondi regionali previsto in favore
del Comune inadempiente;
DATO ATTO CHE:
• per l’esercizio finanziario 2019, numerose Amministrazioni comunali hanno manifestato l’intenzione di
procedere all’esecuzione di demolizioni di opere abusive avvalendosi del sostegno delle anticipazioni del
fondo rotativo;
• le richieste di anticipazione pervenute alla Sezione Urbanistica ammontano complessivamente a circa €
8.000.000,00, escluse le istanze non quantificabili;
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PRESO ATTO CHE:
• con deliberazione di Giunta regionale 27/11/2019, n. 2204 è stata apportata la variazione pari a €
1.150.000,00 in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale
2019-2021 relativamente alla copertura finanziaria del fondo di rotazione per le spese di demolizione,
applicando l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.;
RILEVATO CHE:
• nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della missione 8, programma
1 al fondo di demolizione è assegnata in termini di competenza una dotazione finanziaria pari a €
1.266.466,10 stanziati sul capitolo di spesa 571050 “Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni
relative alle spese di demolizione. Art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012 (Collegato al CE 3061110)” per effetto
della citata DGR n. 2204/2019, nonché una ulteriore dotazione finanziaria pari a € 100.000,00 stanziata
sul capitolo di spesa 801005 “Capitolo volano fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle
spese di demolizione. Art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012. Art. 107 L.R. n. 67/2018 (bilancio 2019)”;
• a fronte della totalità delle richieste pervenute le risorse disponibili in bilancio risultano ancora insufficienti
e, pertanto, non risulta possibile prevedere l’erogazione di misure di sostegno finanziario per la totalità
dei procedimenti di demolizione in carico ai Comuni richiedenti;
CONSIDERATO CHE:
• in data 02.08.2019 è stato siglato Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo
edilizio tra Regione Puglia, AnciPuglia, Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari e Procure di
Bari, Foggia e Trani;
• in attuazione del Protocollo sottoscritto è stato istituito un Tavolo tecnico con la partecipazione di tecnici
regionali, dei rappresentanti delle Procure e di Anci Puglia finalizzato a realizzare interventi congiunti e
mirati per prevenire e contrastare sul territorio regionale il fenomeno dell’abusivismo;
• il succitato Tavolo tecnico si è insediato presso la Regione Puglia in data 26.11.2019;
RITENUTO quindi:
•
•

•
•

necessario individuare criteri selettivi nell’assegnazione delle anticipazioni, ferma restando l’obbligatorietà
dell’azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie di abusivismo;
necessario, con riferimento alle istanze trasmesse, dare priorità ex lege all’esecuzione di demolizioni
di quei manufatti ricadenti in aree di maggiore pregio, soggette a tutela paesaggistica o maggiormente
vulnerabili, soggette a vincolo idrogeologico o ad alta pericolosità di inondazione del PAI;
opportuno individuare gli interventi di demolizione sulla base anche delle priorità condivise dai
partecipanti al Tavolo tecnico, in funzione dei provvedimenti penali definitivi da portare in esecuzione;
opportuno, nell’assegnazione delle anticipazioni, stabilire un importo non superiore a € 15.000,00 in caso
di omessa quantificazione da parte delle Amministrazioni comunali della stima dei costi necessari agli
interventi di demolizione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI PROPONE alla Giunta Regionale:
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Urbanistica, previa selezione degli interventi di demolizione
da supportare finanziariamente, sulla base dei criteri individuati e delle indicazioni di priorità emerse
dal Tavolo regionale per il contrasto all’abusivismo, a provvedere alla concessione delle anticipazioni nei
confronti dei Comuni beneficiari a valere sul fondo di rotazione;
• di fissare le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
1) Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica
regionale dell’attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio
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dei lavori nonché della copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel
rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
2) Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune, previo
invio alla Sezione Urbanistica regionale:
 della rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 del certificato di regolare esecuzione;
 dell’attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
3) La restituzione al Fondo di Rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, in mancanza, del saldo, senza aggravio di interessi, secondo Piano di
Ammortamento concordato con l’Ente beneficiario. La restituzione resta svincolata dal recupero delle
spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili degli abusi come disposto dall’art.
29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 1.366.000,00, trova
copertura finanziaria sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
- capitolo 571050, per € 1.266.000,00 - Missione 8, Programma 1, Titolo 1;
capitolo 801005, per € 100.000,00 - Missione 8, Programma 1, Titolo 3
Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Urbanistica provvederà all’impegno della suddetta
somma.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA
la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
• DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa;
• DI DARE mandato al Dirigente della Sezione Urbanistica, previa selezione degli interventi di demolizione
da supportare finanziariamente, sulla base dei criteri individuati e delle indicazioni di priorità emerse
dal Tavolo regionale per il contrasto all’abusivismo, a provvedere alla concessione delle anticipazioni nei
confronti dei Comuni beneficiari a valere sul fondo di rotazione;
• DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
1) Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica
regionale dell’attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio
dei lavori nonché della copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel
rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
2) Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune, previo
invio alla Sezione Urbanistica regionale:
 della rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 del certificato di regolare esecuzione;
 dell’attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
3) La restituzione al Fondo di Rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, in mancanza, del saldo, senza aggravio di interessi, secondo Piano di
Ammortamento concordato con l’Ente beneficiario. La restituzione rimane svincolata dal recupero
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delle spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili degli abusi come disposto
dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001.
•

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2424
Variazione dal Capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletate dalla Posizione organizzativa “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche, contenzioso attività estrattive”,
confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.Igs. 10 agosto 2014 n. 126, ha
introdotto con l’art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova
applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione
verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il comma quarto del citato articolo è stato di recente modificato dall’articolo 38-ter, comma primo, del D.L.
30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. In particolare al comma
quarto è previsto che: “Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera
a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.
La Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota dell’1.07.2019, avente ad oggetto “la regolarizzazione carte
contabili 2019”, trasmetteva le quietanze di pagamento n.ri 678 e 679 del 28.05.2019 (Banca Intesa San Paolo),
relativa ai due provvisori di uscita con cui era stata pagato il debito a seguito di atto di pignoramento R.G. n.
895/2019, e di conseguenza chiedeva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la relativa regolazione contabile con
determinazione dell’avvenuto pagamento dell’atto esecutivo.
Il debito pari ad € 859,71 era maturato nei confronti dell’avv. F.N.Z., per il mancato pagamento dell’imposta di
registro della sentenza dalla Corte di Appello di Lecce n. 103/2015 per la causa F.V. c/o Regione Puglia.
Il Consiglio regionale riceveva per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.
73, comma primo lett. a), D. Lgs. 118/2011, il seguente disegno di legge:
- n. 171 del 02.08.2019 n. prot. gen. 23704, per la liquidazione dell’atto di pignoramento presso terzi del
Tribunale di Bari, R.G. 895/2019, per un debito pari ad € 859,71.
Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la L.R. del 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. del 22.01.2019 n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Art. 39, comma 10 del D.Lgs del 23.06.2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. del 09.12.2019 n. 2317 di variazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118.
Considerato che
- il disegno di legge n. 171/2019, veniva dichiarato decaduto In data 23.09.2019 in Commissione Bilancio
del Consiglio regionale, in quanto erano trascorsi in trenta giorni dal ricevimento, ragione per la quale la
legittimità dei debiti di cui ai menzionati disegni di legge si intende riconosciuta ex art, 73, comma quarto,
D.Lgs. 118/2011.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
BILANCIO AUTONOMO
Il presente provvedimento comporta la variazione In termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51,
comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 approvato con L.R. n.
68/2018, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Documento Tecnico di accompagnamento approvato
con D.G.R. del 22.01.2019 n. 95 come di seguito esplicitato:
C.R.A.

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
E.F. 2019

66.03

U1110090

Fondo per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

U.1.10.01.99

- € 859,71

66.03

U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090 - fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali.

1.11.1

U.1.03.02.99

+ € 859,71

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 859,71 che graverà sul capitolo 1318.
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvedere ad emettere la determinazione di regolarizzazione
contabile.
Il presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni dì cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi propone alla Giunta:
1. di prendere atto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al disegno di legge n. 171 del 02.08.2019,
per decorso del termine di cui all’art. 73, comma quarto, D. Lgs. 118/2011;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021 approvato con la L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato dal D.Lgs. 126/2014, per provvedere all’impegno e alla liquidazione del menzionato debito
fuori bilancio;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ai relativi adempimenti di
competenza

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:
La P.O. “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche,
contenzioso attività estrattive”

Avv. Cosimo Calabrese

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Ing.Giovanni Scannicchio
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta
di Delibera le osservazioni

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 deirAssessore alla Qualità dell’Ambiente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, che qui si intende integralmente
riportata;
2. di prendere atto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al disegno di legge n. 171 del 02.08.2019,
per decorso del termine di cui all’art. 73, comma quarto, D.Lgs 118/2011;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021 approvato con la L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato dal D.Lgs. 126/2014, così come indicata nella “Copertura finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma
quarto, del D.Lgs. 118/2011;
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per i relativi adempimenti di
competenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
PUGLIA
SEZ IONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE 01 REGOLARITA'

CONTABILE

(Art . 79 , comma 5. L.R. 2812001)

Si esprime:
sulla pre
sottopo
Bari

'-

-.,C--'-l-

PARERE POSITIVO
sta di deli
·
-'---""'- -'- -=- =---1- -

..,,,r
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llegato El/
Allega to n, 8/1
al D. Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilan cio riport ante i dati d'i ntere sse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2425
L.R. 52 del 30.11.2019 art. 19. Presa d’atto piano di ristrutturazione dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia.
Modalità e criteri per la rotazione delle risorse del Fondo rotativo finalizzate alla realizzazione del Piano di
ristrutturazione.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto
segue:
Con Delibera n. 1731 del 1° agosto 2014 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Piano di ristrutturazione
presentato dall’Ente Autonomo Fiera di Foggia - Delibera del Consiglio Generale della Fiera di Foggia n. 92 del
24 febbraio 2014.
La legge regionale 45/2013 – art. 34 – ha previsto la possibilità per gli enti fieristici in situazioni di squilibrio
finanziario di realizzare un processo di risanamento.
Il richiamato art. 34 della L.R. 45/2013 subordina l’erogazione del contributo straordinario degli enti fieristici
pugliesi in crisi ad avvenuta approvazione di un piano di ristrutturazione.
Il richiamato piano di ristrutturazione della Fiera di Foggia è stato parzialmente attuato, anche a causa del
mancato versamento delle risorse corrispondenti all’aumento di contributo annuale gravante sugli enti
fondatori.
Con l’art. 19 della L.R. n. 52/2019 la Regione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’articolo 34 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), laddove gli enti fondatori non abbiano
provveduto al versamento delle quote loro spettanti per le motivazioni di cui al comma 4 del richiamato
articolo, è autorizzata la costituzione di un fondo rotativo in favore dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia.
Il comma 3 del citato articolo 19 stabilisce che la Giunta regionale prenda atto dell’aggiornamento del Piano di
ristrutturazione aziendale della Fiera di Foggia e disponga le modalità e i criteri per la rotazione delle risorse
del suddetto fondo.
Con Delibera n°11 del 13/12/2019 il Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia,
avv. Luigi Massimiliano Arena, ha approvato ed aggiornato il Piano di ristrutturazione dell’Ente fieristico
(precedentemente approvato con Delibera di Consiglio Generale della Fiera di Foggia n.92/2014), riportato
all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In merito alle modalità e criteri per la rotazione del Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente Autonomo Fiera
di Foggia si propone di mutuare i criteri stabiliti nel Decreto dell’11 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativi al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli Enti Locali”.
Considerato che al comma 5 dell’art. 19 L.R. n. 52/2019 viene evidenziato che, per le finalità sopra descritte,
sul bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Preso atto di quanto riportato nell’Allegato A contenente il Piano di ristrutturazione della Fiera di Foggia
debitamente aggiornato nel quale viene evidenziata, tra l’altro, la richiesta di accesso al Fondo rotativo per il
piano di ristrutturazione.
Considerata la necessità di definire le modalità ed i criteri per la rotazione del Fondo per piano di ristrutturazione
dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia riportati nell’allegato B che è parte integrante e sostanziale della presente
delibera.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n.7/97
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art.4 comma 4 lettera f, nonché dell’articolo 44 comma 4 dello Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 19
L.R. n. 52/2019, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale:
1. Di prendere atto dell’aggiornamento del Piano di ristrutturazione aziendale della Fiera di Foggia,
riportato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di mutuare i criteri stabiliti nel Decreto dell’11 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze relativi al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli Enti Locali”;
3. Di approvare, in coerenza con i criteri stabiliti dal Decreto dell’11 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità ed i criteri per la rotazione del
Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, riportati nell’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. Di notificare a mezzo posta elettronica certificata il presente provvedimento, a cura della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, all’Ente Autonomo Fiera di Foggia;
6. Di incaricare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare tutti
i consequenziali adempimenti.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Bilancio Autonomo
Il presente provvedimento trova copertura, sul capitolo 352020, nell’ambito della missione 14, programma 2,
titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 500.000,00.
Con successivi atti dirigenziali saranno impegnate e liquidate le somme assegnate secondo i criteri definiti con
il presente provvedimento.

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

La Responsabile P.O.: Daniela Silvestri
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La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’ASSESSORE proponente: Cosimo Borraccino

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 Regina STOLFA

L A G I U N T A R E G I ON A L E
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto dell’aggiornamento del Piano di ristrutturazione aziendale della Fiera di Foggia,
riportato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da
nr.12 facciate;
2. Di mutuare i criteri stabiliti nel Decreto dell’11 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze relativi al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli Enti Locali”;
3. Di approvare, in coerenza con i criteri stabiliti dal Decreto dell’11 gennaio 2013 del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità ed i criteri per la rotazione del
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Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, riportati nell’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da nr.1 facciata;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. Di notificare a mezzo posta elettronica certificata il presente provvedimento, a cura della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, all’Ente Autonomo Fiera di Foggia;
6. Di incaricare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare tutti
i consequenziali adempimenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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r ot.N.0001402/20 19 · RICHIESTAFONDOPERPIANO DI RIS...
A
ALLEGATO

- RICHIESTA FONDO PERPIANO DI RISTRUTTURAZIONEDELLA

Oggetto: Prot.N.0001402/2019

FIERA DI FOGGIA ART. 19 L.R. N. 52 DEL 30/11/20 19
Mittente: fierafoggia@pec .it
Data: 13/12 / 2019 11 :54
A: servi zio.attivitaecono m iche@pe c.rupar .pugl ia.it

- Allegati:-

--

-

----

-

--

--

---

Nota di trasmissione - Richiesta fondo per Piano di ristrutturazione art . 19

323 kB

L.R. 52-2019 .pdf
1 - Delibera n. 11 del 13.12 .2019 e Piano di ristruttura zione aggiornato art .

4,9MB

19 L.R. 52-2019 .pdf
2 - Esercizi finanziar i prospettici Fiera di Foggia 2020 -2Q22.pdf

518 kB

Copia con segnatura Prot.N .0001402 -2019.pd f

320 kB
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EN1'EAUTONOMO FIERE DI FOGGIA

Alla Regione Puglia
Dipanimento Sviluppo Economico
Innovazione, lstrU7.ionc
, Formazione e Lavoro
Sezione attività Economiche Artigianali e Commerciali

Oggetto: Richi esrafondo per pian o di ristru1111ra
z ione de li 'Ente A111011omo
Fiera di foggia ai sensi dell 'an.
/9 della legg e Regionqle del 30 novemhre 20/9 n. 52, riferimento a{ contrihulo s/raordinarfo per la
~istn11t11razio11e
azienda le' deg li Enti Fieristici Pugliesi in cri. i ai .w nsi dcli 'art. .14 della Legge R~gio nale

30//2/2013 n.45.

Si trasmette in allegato ra ggiomamcnto del Piano di Ristrutturazione Aziendale attualizzato
approvato dal Commissario Stra.ordinariodell"Entc Autonomo Fiera di Foggia con deliberazione n. l I del
13/ 12/2019.
In ragione di iò si richiede rerogazione in favore dell"F.nte Autonomo Fiera di Foggia del della
dotazione finanziaria di cui a Il'art. 19 della Legge l{cgionalc n° 52 del 30/ 11/20 I9 nella misura di euro
500.000,00 su un c.omplessivo residuo di M 1.213.297.
L·occasione è panicolannentc ~'l'adita per porgere distinti saluti.
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AUTONOMO FIERA DI FOGGIA
Delibera CommissarioStraordinario
Deliberazione n. 11

Seduta del 13/ 12/20 19

OGGETTO: Articolo 19 Legge Regionale n. 52 del 30. 11.2019 "Fondo per piano di
ristrutturazione dell'Ente Auton omo Fiera di Foggia" .
L'anno 2019 il giorno 13 del mese di dicembre pres so la sede dell' Ente Autonomo Fiere di
Foggia - quartiere fieristico - corso del Mezzogiomo , il Commi sario Straordinario dell'Ente,
Avv. Massimiliano Arena, nomù1ato con Decreto del Presidente Giunta Reg ionale Pugl ia n.
54 1 del 13/09/20 19, assistito dal Segretario Generale dell'Ente, Raimondo Ursitti, in relazione
all'oggetto, rifer isce quant o segue .
Premes so
che con L.R. n. 52 del 30/11/2019, pubblicata sul B.. R.P. n. 139 del 30/ 11/2019, è stato
approvato ('" Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ";
che , l'art . 19 della citata legge autorizza la costit uzione di un fondo rotativo in favore
dell'En te Autonomo Fiera di Foggia, precisando che "l'accesso al fondo è subordinato
all 'aggiorname nto, del piano di rislrutturazione aziendale app_rovato con deliberazione
'
'
della Ciunra Regionale 01 agosto 20 /4, n.' 1731";
che con nota Protocollo AOO_ 160/0005975 del 09. 12.20 19 la regione Puglia comun icava
a questo Ente l'es trema urgenza a trasmettere il Piano di ristrutturazione attuali u..ato.
Tutto ciò premesso :
Il Commissario Straordinario
visto il Piano di Ris1rutturazione aziendale predispo 10ed in atti:
vista la L.R.2/09;
visto il Rego lamento Regionale 25 del 3/ 12/ 13;
visto l'art .34 della L. R.45/ 13;
visto l' art. 19 della L.R. 52/19:
visto lo Statuto dell 'E nte;
iaria dell'Ente;
valutata la situazione economico-li11anz
sentito in merito il parere del Segretario Generale ;
Delibera
di approvare cd adottare l'aggiornamento del Piano di Ristru tlurazione Aziendale che
si allega al presente atto fonnandone parte integrante e ostanziale;
di richiedere alla Regione Puglia, ai sensi dell' art .19 della L.R.n.52/2019 , l'erogazione in
favore dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia della dotazione finanziaria di€ 500.000,00;
di porre in essere gli adempimenti conseguenti :
di dare al presente atto l' immediata esecutività.

~
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Piano di ristrutturazione aziendale
dell'Ente Autonomo Fiere di Foggia
aggiornato ai sensi
dell'art . 19 L.R. n. 52 del 30.11.2019

EnteAutonomo
Fieredi Foggia

Foggia

13 dicembre 2019

......
"

,
'
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\
Lince

di

definizione

del

quadro

determinazione

di

\

dell'aggiornamento

del

Piano di

Ristrutturazione.
ella legge di bilancio 2019 ai sensi e per gli efTeui dell'an. 19 della Legge Regionale n. 52 del
30.11.2019, la Regione Puglia ha deliberato uno stanziamento di 500 mila curo per la costituzione di un
fondo per piano di ristrunurazione dell'E1uc Autonomo Fiera di Foggia, tanto al fine di con orrcre al
raggiungimento degli obiettivi previsti dall'an. 34 della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 45
ovvero laddove gli enti fondatori non abbiano provveduto al versamento delle quote spettanti per le
motivazioni di cui al comma 4 del richiamato articolo.
Tanto premesso, si precisa che si procede all"aggiomamcnto del piano di ristrutturazione
aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale I agosto 2014 n. I 731, attraverso
l'attualizzazione del piano stesso finalizzate alla copertura di quanto previsto dalle dispo izioni del
tempo ovvero ai fini di investimento strategico per l'Ente. Si ritiene utile precisare che l'attualizzazione
del piano di ristrutturazione finanziaria dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia trova giustificazione nel suo
"stato di salute" strutturale ed economico, ovvero uno stato di "salute ancora deficitario.. da un punto di
vista fmanziario-strutturale proprio in assenza del completamento e del mancato versamento delle
richieste finanziarie determinatesi con la presentazione del precedente Piano per M€ 1.213.297 .
• 4

,l

' ,i

Per quanto premesso, le determinazioni inerenti l'analisi strutturale e fmanziaria degli assets
patrimoniali e delle valutazioni economiche dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia sono riproposte giuste
determinazioni del precedente Piano in quanto con l'aggiornamento si evince che nel corso del periodo
2014 - 2019 le fasi 2) A,~,iare processo concessione alla societn di gestione, 3) Consolidar e il processo
di razionolizzazione dei costi di fimzionamento , 4) Completare i lavori per la realizzazione di num •a
infrt1stnttf11ruper la mobilità a se111izio del Quartiere fi eristico, non hanno trovato esecuzione operativa

per le motivazioni che di seguito di rappresenteranno.

È importante rilevare, purtroppo, che anche nel corso dell'ultimo quinquiennio sia
("inquadramento economico-territoriale. sia l'assetto economico-territoriale e dotazione infrastrutturale
della provincia di Foggia, sia l'occupazione e dinamica demografica, sia il valore aggiunto c truttura
produttiva, sia le dinamiche del comparto fieristico internazionale che nazionale non hanno subito
variazioni positive. Medesima constatazione è da farsi sull'accapo inerente L'Ente Autonomo Fiere di
Foggia: infrastrutture e attività principali ove l'Ente Fiera di Foggia ha tentato nel corso degli ultimi

anni una riorganizzazione della propria attività. In particolare, l'Ente ha sviluppato ormai da tempo
un'attività progettuale finalizzata alla realizzazione di un area parcheggio e di un teatro-tenda. Pw
essendo già da qualche tempo iniziati i lavori per l'implementazione delle strutture appena menzionate,
punroppo. ad oggi nessuna delle due infrastrutture può dirsi conclusa a causa di
procedurali intervenute nella fase di esecuzione.

2
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il contesto nonnativo al quale fare riferimento nella redazione del piano di
ristruttura zione

si delinea ancor più di prima stra tegica la privatizzazione del sistema fieristico

pugliese nella legge regional e 2/2009 ovvero preso alto della non partecipazione al 1° bando di
riferimento sarà necessario stabilire lince e parametri di interesse che rendano vantaggiosa la
partecipazione al nuovo bando sulla privatizzazione che dovrà strutturarsi entro e non oltre i primi I 50
giorni del 2020 . Nel termine stabilito ri-occorrerà, pertanto :
a. definire il rapporto contra1tuale tra l'En te Fiera e la società di gestione, stabilire la
durata del contratto, le modalità di utilizzo del quartiere , l'indispensabile trasferimento
del personale o di parte di esso , il corrispettivo della concessione ;
b. predisporre un piano industriale per la costituenda società di gestione;
c. individuare le modalità di evidenza pubblica con le quali selezionare i soci della
costituenda società cli gestione ed il valore di conferimento per l'acquisto delle quote
sociali .

Trattan do l'aggiornamento sul punto del bilancio e il patrimonio immobiliare preme specifica re
che la l'aggiornamento del piano

4i ristrutturazione

fulalla.i{triadell'Ente Autonomq Fiera di Foggia

·.,

trova giustificazione nello "stato di salute" ovvero uno stato di "salute deficitario" da un punto di vista

1

finanziario con precise determina zioni al 31.12.2013 in quanto nei successivi anni grazie all'a1tuazione

del piano di razionalizzazione della spesa, giuste determinazioni già previste dal precedente piano , . ~1!:IIA,.-,
,..,
riusciti quantomeno a eliminare lo stato di squilibrio economico.
Per quanto premesso, le determinazioni inerenti l'a na lisi struttu rale e finanziaria degli

i<t ,_°'lg)
l~

patrimoniali e delle valutazioni economiche dell' Ente Autonomo Fiera di Foggia sono aggiornate , 1
focalizzando l'anenzione sul quadro contabilmente rilevante e sulle necessità di individuare i mezzi ,

per procedere alla copcnura del disavanzo maturato al tempo con conseguente individuazione di una
strategia volta a Ila sostenibilità economica e finanziaria dell'Ente.

1nlinea generale. il piano di ristrutturazione aggiornato e attualizzato dell'Ente dovrebbe trovare
eopen ura attraverso il completamento del versamento delle quote spettanti agli enti fondatori
continuando ad individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa
nonch é le azioni di incremento dell'efficienza gestionale .
Purtroppo ad oggi , come al tempo , gli Enti soci della Fiera di Foggia, non garant iscono certewt
nei versamenti inerenti il contributo cosiddetto ordinario
Quanto specificalo ripropone che le valutazioni sull"individuazione di strategie relative alla
costruz ione del piano di ristrutturazione hanno come obiettivo la sostenibi lità dei costi generali di
funzionam ento e, per il residuo tempo per il quale l' Eme con tinuerà ad esercitare in proprio l'an ività
fieristica, dei costi inerenti rorgani,mtzionc di manifestazioni fieristiche. attraverso :

3

~
. -l>
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il valore della contribuzionedei soci fondatori
• i ricavi - sino alla definitiva cessione dell'attività fieristica al nuovo soggetto subentrante - da
introiti per l'organizzazionedi manifestazioni fieristiche
• i ricavi che deriveranno dalla cessione, dietro corrispettivo, dell'attività fieristica, ormai
preclusa all'Ente dalla L.R. 2/2009, e dell'utilizzo di quelle strutture del quartiere fieristico
destinate a tale attività, co i come saranno individuate nel contratto di servizio tra l' Ente e il
soggetto subentrante nella gestione
• i ricavi derivanti dalla gestione degli spazi e delle strutture del quaniere fieristico che
resteranno nella disponibilità dell'Ente, da d tinare ad attività diverse da quelle fieristiche
I parametri di aggiornamento e di attualizzazione del piano di ristrutturazione, tengono conto

comunque degli elementi richiesti anche dal comma 6 della L.R, n. 45/20 13.
Passando all'aggiornamento e all'atlualizzazione della strutturazione tecnico-contabile dei
bilanci dell'Ente di seguito si riportano alcuni dati esemplificativi ma di sostanziale significatività in
termini di percezione di come l'invariante andamento dei risultati economici continua ad essere di
' ~

' ,l

' ~

' ,I

' 4

diretta conseguenza dell'andamento non solo congiunturale dell'economia ma anche dell'evolu;,ione
del valore sistema fiera così come esplicitato precedentemente e conseguentemente non addebitabile
ad una scarsa gestione sia manageriale che operativa dell'Ente, Ente che ad oggi non è riuscito ad
esprimere una svolta positiva anche per assenza di specifiche professionalità interne, stante una pianta
organica prevista in 31 unità rispetto alle 14 unità (4 in meno rispetto all'ana lisi del piano precedente),
che potevano ammodt--rnareil ••fare fiera in termini di processi e percorsi moderni"' e a causa di
contenziosi e procedimenti burocratici che hanno frenato lo sviluppo infrastrutturale della Fiera di
Foggia con conseguente mancanza di ulteriori forme di ricavo in termini sia finanziari che di
altrartività.
Di seguito si riporta la pianta organ.ica indicando le posizioni a disposizione, l'organico
cffenivamcnte in servizio. inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi:

Livello
Carriera Dirigenziale
Carriera Dirigenziale
Carriera Dirigenziale

6"
5"
5"

Qualifica

Posti in organico Posti a disposizione
n. I

Segretar io Genera le
Vice Segr eta r io Ge nera le
Dir igent i d'Area

n. I

n. I

n.2

n. 2

Ca r rie ra Dire tti va
Capo Servizio
Capo Ufficio

n.4
n.4

n.4

n.3
n. 2

n. 2

n. I

n. I

Carr iera di Co ncett o
Vice Ca po Ufficio
Impi egato di co ne etto
Respo nsa bile Sicu r ezza di
Qu arti ere e Impianti

n. 3

4

~
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5"

Autista e Rcsp.Automczzi

4"
4"
4"
4"
4"

Carriera Esecutiva
Capo Laboratorio
Capo Usciere
Impiegato d'ordine
Custode consegnatario
Operaio specializzato

n. 2
n. I
n. I

Cardera Audliaria
Usciere
Operaio
Addetto di portineria

n. I
n. 3
n. 1

3"
3"

3"

TOTALE

n. I

n. J

n.2
n. 1

n. 1

n. 2

n_lJ

Al fine di procedere alla determinazioni sull'aggiornamento ed attualizzazione del piano di
ristrutturazione è necessario precisare che l'analisi degli elementi caratterizzanti i risultati di gestione,

'

anche ·in termini organizzativi 'it\erenti le manifestazioni'' inteme realizzate e dei ·humero di visitatori
non hanno subito variazioni ignifìcative rispelto alle precedenti analisi.
Conseguentemente le strategie aggiornate per la ristrutturazione finanziaria della Fiera di Foggia
dovrebbe prevedere nell'immediatezza una contribuzione ulteriore e straordinaria a carico degli enti
fondatori a copertura del disavanzo maturato al 31.12.2013 di curo 713.297 al netto del richiesto
accesso al fondo previsto dalla suddetta L.R. n. 52 del 30.11.2019 nonché una strategia di intervento
per la sostenibilità linanziaria futura del sistema organizzativo-operativo owero della sostenibilità
finanziaria dei costi di funzionamento ordinari non puntualmente garantiti a causa dei mancato
versamento delle quote ordinarie dei soci Provincia di Foggia e CCIAA di Foggia.
Tanto esplicita come il Piano di ristrutturazione dell'Ente si aggiorna con la ridefinizione delle
scguenti quattro rasi:

I) Accedere al fo ndo previsto dali 'art. 19 della L.R. 5212019
2) Aw iare processo concessione alla società di ge rione
.?)

Consolidar e il pro cess o di razionalizza::ionc dei costi difim zionam ento

0,•a il1/rasrr11tturaanche per la mobilirà a
4) Completare i lal'ori per la realizzazione di 1111
sen •izio del Q11anicrc.fìeristi co

s
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el dettaglio si illustra quanto segue:

Fase 1) Accedere al fondo previsto da/J'art. 19 della l.R . 5212019.
L'accesso al fondo viene richiesto tenuto conto delle modalità di calcolo previste dall'art . 19 co.
2 della L.R . 52/201 9 con una richiesta in cui le risorse del fondo saranno finalizzate in relaz ione a
quanto previsto dal co . 4 del medesimo articolo .

Fase 2) Awiare processa di concessionealla società di gestione entro il 31. l 2.2020 e completare la
fase procedurale ell/ro il 31.05.2020
Attuazione del proces so di concessione delle strutture patrimonial i deir Ente Fiera che saranno
oggett o dell'avviso volto all 'individuaz ione della socie tà di gestione . Si precisa che i beni patrimoniali
dovranno essere salvaguardati con vincolo a fini fierist ici, congressuali e promozionali di sviluppo
socio-economico del terr itorio. Le procedure di individuazione della soc ietà di gestione avverranno
attraverso avviso pubblico secondo quanto stabilito dalle linee normativ e della Legge Reg ionale n.
2/2009 e del Regolamento di attuazione n. 25 del 03. 12.2003.
·1

·.,

.'

Ai fini della determinazi one del canone di concessione annuo del patrimonio immobiliare e
mobil iare si ridetermina presuntivamente la stima in un valore non inferiore a 250.000 ,00, valore
stabilito tenuto conto del valore costo metro quadro e del valore infrastrutturale dell ' Ente previ to,
tenuto con to de lla futura realizzazione degli accordi di proi;,rrammae successiva mente esplicitati. Si
precisa che il suddetto canone di locazione stimato presuntivamente, produrr à i suoi effetti finanziari a
regime entro il 31.12 .2021.

Fase 3) Consolidare il proce. so di raziona(izzn:ione dei costi di fimzianamento entro il 31.12.2020
Attuazione del proces o prevede la riduz ione della spesa per retribu zione del personale per euro
56.550,71 per pensionament o o incentivo al pen ioname nto di n. 2 un ità lavorat ive. Inoltre, tenuto
conto della concessio ne della gestione ad una socie tà terza, nell"avvi so pubblico si indicher à tra i
param etri di valutazione l'assunz ione da part e del sogget to subentrante di a lmeno n. 4 unità lavorative
in organico ad oggi a Il 'E nte .
A segui to del potenziale trasferimento di personale alla socie tà di g.e tione la spesa risulterà
diminuit a di circa euro 110.000.00.
Si precisa che a seg uito dell 'awio dell' attività di gest ione del parcheggio multipiano si potrebbe
determinare una ulteriore copertura di posti in organico con qualifica di addetto alla portineria/operaio
con un maggior costo cli circa euro 70.000 ,00. Tale ipo1esi di ulteriore coper tura di posti non troverà
esecuzione nel caso in cui a segu ito del mancato trasferimento del personale alla società di gestione. si
procederà ad una riorgani zzazio ne interna del persona le con medesima qualifica .
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azioni di razionaliz1.azione dei costi attengono alla riduzione degli oneri per organi
collegiali di circa il 90% risperto al valore definito al 31.12 .2013, derivante , anche, dalle modifiche
statutarie così come stabilito nel nuovo Statuto approvato ed oggi all'esame della Reg ione Puglia ,
nonché nel nuovo Regolamento del Collegio dei Revisori , anch'esso già approvato . E' altresi prev ista
a regime una ulteriore riduzione delle spese varie di funz ionamento di circa il 20% rispetto al valore
ultimo bilancio approvato, determinata dalla riduzione di voci di costo correla te alla cessione
definitiva dell'attività fieri tica .

Fase 4) Completare i lavori /Jer la realizzazione di

nuovain{;astruttura

anche ver la mobilità a

servizio del Quartiqre fieristico ed in particolare:
Con riferime nto ai segue nti accordi di programma :
a) Lavori per la costruzione di un parcheggio interrato muli.ipiano, nuovo edificio per direzione ,

uffici, biglietterie e servizi collegati, sulla sistema superficiale del parcheggio, da destinarsi a
nuova piazza d.i ingresso su Corso del Mezzogiorno (lntervento " A" Accordo di programma
del 03 . 12.2009 - Intervento ''B" Accordo di programma del 20.12.2007)
' 4

' )

' 4

' ~

b) Realiu..azione delle infrastrutture per la mobilità al servizio dell'Ente Autonomo Fiera di
Foggia (Accordo di programma del 20 .12.2007 e del 05.05.2008) e (Accor do d.i programma
del 04 . 12.2009 e del 16.12.2009)
e) Invest imenti struttura li/materiali in termini di adeguamento e ristrutturazione infrastrutturale
edifici Ente Fiera .
Si precisa che, in rela zione ai suddetti accordi di programma, in data 22.12.2015 è stato sottoscritto
accordo di programma unificato Regi ne Puglia/MIT. Con riferimento all'interven to sub a) , è in corso
procedimento giudiziale al

onsiglio di Stato incardinato per la decisione all'udienza del 20.02.2020 .

La previsione di entrata si c.onfcrma in curo 480.000,00 è stima ta, a far data dal 202 l ,
considerando i seguenti parametri :
l)

Posizionamento strategico del parcheggio localizzato in area ad alta inten ità urbana stante la
presenz.a di uffici del Tribunale del lavoro, nNPS,

l' INAIL, Equitalia S.p.A .• Uffici

amministrativi del Comune di l'oggia , Uffici ammi nistrativi dell'Università

di Foggia e

Questura .
2) N. 600 posti non concessi in diritto di superficie Euro 0,60 /h, occupabilità media 5 ore giorno,
giorni sti mati ve111imensili, per un totale annuo stimato di euro 432 .000,00 .
3) N. 100 posti concessi in diritto di superficie Euro 40.00 mese, per un totale annuo stimato di
euro 48 .000 ,00 .
A titolo prudenziale non i rileva in questa fase l' utile che potrà derivare dalla gestione del
costruendo "Teatro tenda" struttura con capienza di 1.800 posti.

7
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Dall'attuazione delle misure sopradescriue si procede all'aggiornamento ed attualizzazione dei
dati strutturali ed economico - finanziari (allegato) con valutazioni prudenziale ma ottimistiche in
termini di raggiungimento di un risultato operativo che garantisca il completamento del piano di
ris1.ru11urazione
della Fit.'l"adi Foggia.

.'

·.,

8
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•

I

Esercizifinanziari prospetticiFiera di FoggicfuEGAToA
,.
31/12/2020
Costi generali di funzionamento
Costi organ izzazione manifestazioni
Costi finanziari e patrimoniali
Ammortame nti
Costi vari

?J.i..
,"',
,

2020/2022

COSTI

e sopravvenienze

passive
Accantonamento Svalutazione crediti
Totali Costidi esercizio

RICAVI

31/12/2021

31/12/2022

924.000

739.200

545.000

o

140.000

200.000

100.000

15.000

60.000

11.000

60.000
11.000

o

o

739.200

o

1.010.200

910.200

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

o

o

Rendite patr im oniali

511.000

888.000

908.000

'

.'

I \

.

·11I \/'--,

o

1.635.000

531.000

Fondo L.R. 52/20 19
Altri ricavi e soprawenienze attive
Totali Ricavidi esercizio

\'f

11.000

Introit i di manifes tazioni
Rimborsi, indenn izzi da espositori e ten i
Contributi Enti Fondatori ed altr i enti

~

o

o

o

664.000
500.000

664.000

664.000

o

o

30.000

10.000

10.000

2.236 .000

1.562 .000

1.582.000

.'

Valore della produzionea l netto dei contributidegli Enti

Totali Costi di esercizio
Totali Ricavi di esercizio

Utile di esercizio

31/12/2020
1.072.000

31/12/2021
898.000

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

1.635.000

918.000

2.236.000

1.010.200
1.562.000

1.582.000

601 .000

551.800

671.800

910.200

Il presente allegato A è composto da n•12 facciate .
La Dirigente della Sezione
Francesca ZAMPANO
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B " Modalità e Criteri per la rotazione del fondo "

5

D.G.R. Codice CIFRA:AEC/DEL/2019/000 2,
" L.R. 52 del 30.11.2019 art . 19. Presa d' atto piano di ristrutturazione dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia. Modalità e
criteri per la rotazione delle risorse del Fondo rotativo finalizzate alla realizzazione del Piano di ristrutturazione ".

a)

Natura e operatività del Fondo
Il Fondo rotativo per piano di ristrutturazione dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia, istituito con l'art. 19 della l.R.
n°52 del 30 novembre 2019, opera ant icipando all'Ente Autonomo Fiera di Foggia l'im porto stanziato pari ad euro
500.000,00.

b)

Modalità di richiesta delle risorse del Fondo e documentazione n~ essaria
•
Per ottenere l'erogazione del Fondo, l'Ente Autonomo Fiera di Foggia è tenuto a t rasmette apposita istanza,
corredata da un atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'e nte si impegna a rispettare i patti e le condizioni
fissate dalla norma istitut iva del Fondo e dalla Delibera di Giunta Regionale che fissa i criteri e le modalità per
l'erogazione e la restit uzione delle risorse finanziarie stanziate.
L'istanza dovrà essere debitamente sottosc ritt a digita lmente dal legale rappresentante pro-tempore dell'E.A.
Fiera di Foggia.
•

All'istanza deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della complessiva
somma antici pata all' Ente Autonom o Fiera di Foggia, per la dur-éta del piano di rientr o.

•

La liquidazione è effettuata con successivi atti emanati dal Dirigente della Sezione Att ività Economiche
Artigianali e Commerciali.

c)

Restituzione delle risorse del Fondo
Le somme erogate dal Fondo rotativo finalizzate alla realizzazione del Piano di ristruttu razione devono essere
restit uite dall'E.A. Fiera di Foggia nel termine massimo di dieci anni, decorrent i dall'anno successivo a quello di
produzione degli effetti fin anziari derivanti dall'attuazione del Piano di ristrutturazione aggiornato {ed allegato
sub "A") che espressamente prevede la data del 31.12.2021.
La restit uzione avverrà con rate annuali maggiorate degli inte ressi legali vigenti, da pagare entr o il term ine del 30
giugno di ciascun anno. La prima rata dovrà, pertan t o, essere versata entro il 30.06.2022.

d)

Recupero delle somme non restituite
In caso di mancata restit uzione delle rate annuali entro i term ini previsti, la Regione Puglia attiva opportuna
procedura di recupero delle somme dovute e garantite dalla Fidej ussione di cui alla lettera b).

Il presen t e allegato B è comp o sto da n°l fa cciat a.
La Dir ige nte della Sezion e

AMPANO

Gli al lega t i A e B sono com pos t i
complessivamente da n°13 fa cciate .
La Dirigente de lla Sezione

ZAMPANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2426
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario III - Azione 3.2.- Asse Prioritario IX - Azione 9.3. Programma
Regionale “PugliaSocialeIN” - Avvio Fase II - Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati
“Hub di Innovazione Sociale”. Bilancio Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Welfarecon l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, convalidata
dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue il Presidente:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE, Euratom) 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, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
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quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, successivamente modificata con Decisione di
esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione
Europea del 23 ottobre 2018;
il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28/02/2018, n. 336
del 01/08/2018 e n. 286 del 15/10/2018, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la rimozione di condizioni
di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori
condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle
comunità locali;
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie
imprese,fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l’attuazione di interventi
strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione
dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento
dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale
e dell’innovazione sociale;
- l’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione
nell’utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del
patrimonio abitativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con
azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della
vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di
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ogni rischio di esclusione, all’implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del
consolidamento dell’offerta sociale e della sua sostenibilità;
al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale,
con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale
Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia
sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l’Amministrazione regionale
intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle “domande sociali” delle
persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
Puglia Sociale IN ha preso avvio con la realizzazione della Fase I del Programma, dedicata alla
progettazione partecipata, in ossequio ai principi fissati dalla L.R. 13 luglio 2017, n. 28, “Legge Regionale
sulla partecipazione”, con la ricognizione di tutte le azioni di ricerca e monitoraggio e analisi di buone
pratiche, con la valutazione in itinere e ex post di iniziative già realizzate nell’ultimo quinquennio o in
corso di svolgimento per promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, con le attività
di animazione territoriale sui principali ambiti in cui si intende promuovere innovazione sociale e
sostenere la crescita dell’economia sociale.
nell’ambito della Fase I, è stata realizzata una Social Innovation Challenge (Sfida all’Innovazione Sociale)
con due manifestazioni di interesse, Call2Action e Call4Ideas, per la selezione di idee e di progetti
innovativi da consolidare e accompagnare nel percorso della fattibilità e della accelerazione;
il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e l’Accordo di
Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale attiva e il contrasto
alla povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli
altri, i seguenti obiettivi:
i. favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai
cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con
il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
ii. promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi
di socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
iii. promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
iv. rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia
della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, Risultato Atteso 3.7
- Obiettivo Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti
del Terzo Settore di cui all’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti
locali;
in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento 9i) “L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti
territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla
Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
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i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte
innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché
capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività
economica;
ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro
reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo
di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini
di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’accessibilità dei
propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la
diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica
delle stesse organizzazioni.
CONSIDERATO CHE
- in Europa, i processi di agglomerazione tendono a prevalere su quelli della diffusione delle opportunità
di crescita economica e sviluppo sociale. Lo «sgocciolamento» territoriale sembra interessare solo
le aree in ritardo di sviluppo; le periferie europee del Sud Europa infatti, pur nelle loro diversità,
sembrano condividere il tratto comune di un’integrazione più problematica con le vere locomotive
dell’Europa centro-settentrionale, non riuscendo perciò a trarne pieno beneficio, mostrando dinamiche
economiche sfavorevoli, ricadute sociali, dinamiche demografiche avverse;
- la distribuzione diseguale dei benefici connessi all’integrazione europea, senza il supporto di politiche
economiche adeguate, convive con l’evidenza di un processo selettivo di diffusione della crescita
economica e dello sviluppo sociale tra aree più sviluppate e regioni deboli, persistendo rilevanti divari
di competitività tra sistemi produttivi nazionali e tra diverse regioni europee;
- il trend relativamente «nuovo» con il quale va aggiornata la geografia economica e sociale dell’Europa,
poi, sta nelle crescenti dinamiche divergenti interne al suo centro ed alla sua periferia, tanto da dover
necessitare una riformulazione della tradizionale lettura geografica che è andata via via complicandosi,
rivedendo tali categorie;
- le dinamiche precedentemente delineate hanno visto l’Italia arretrare, complice la politica economica
nazionale che ha disinvestito dal Mezzogiorno, svilendo le sue interdipendenze con il Centro-Nord,
con un progressivo disimpegno della leva nazionale nelle politiche di riequilibrio territoriale con
conseguenze negative nell’accentuazione del divario interno al Paese;
- la Puglia, tuttavia, grazie anche alle politiche regionali adottate nel ciclo di programmazione dei Fondi
SIE 2014-2020, vede nel 2018 crescere il proprio PIL (+1,3%), a scapito di un complessivo Mezzogiorno
depresso fotografato dal Rapporto SVIMEZ 2019;
- per realizzare nel lungo periodo la strategia sostenibile tracciata da Puglia Sociale IN, gli interventi di
investimento dovranno essere affiancati da puntuali attività volte a sostenere l’attivazione e l’inclusione
sociale dei cittadini, nonché la diffusione ed il rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale.
DATO ATTO CHE
- la realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso strumenti innovativi di coesione e
competitività di cittadini ed organizzazioni private, costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai
fini del rilancio di una sostenibile coesione economico-sociale dei territori pugliesi;
- si rende pertanto necessario dare attuazione alla Fase II di Puglia Sociale IN attraverso le Azioni 3.2 e
9.3 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, coerenti per interventi programmati e risultati attesi con le
finalità richiamate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2274 del 21/12/2017;
- gli indirizzi su rappresentati, per via della specificità e complessità, portano ad identificare gli Enti
localiquali stakeholder istituzionali primari di azioni sperimentali di innovazione sociale ed inclusione
attiva poiché, tra l’altro, gli stessi Enti locali hanno consolidato nel tempo le politiche d’innovazione
sociale dei territori rappresentati attuando, in qualità di Beneficiari, gli interventi programmati con il
contributo di altre Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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la concentrazione nelle aree maggiormente popolose di numerose problematiche legate allo sviluppo
ed alla coesione fa emergere, con urgenza, la necessità di nuovi strumenti per costruire e/o ricomporre
ambiti e popolazioni urbane che, senza un adeguato intervento, producono sub-aree e sub-cittadini
che corrono il rischio di essere esclusi dalle dinamiche di sviluppo e d’inclusione sociale;
in tale contesto, un ruolo particolarmente strategico nell’attuazione di interventi sinergici, deve
pertanto essere ricoperto in primo luogo dai Comuni capoluogo di Provincia e dalla Città Metropolitana,
oltre che in seconda istanza dagli altri grandi Comuni pugliesi , poiché catalizzano la più elevata
domanda individuale di fabbisogni sociali, ed hanno quindi “l’obbligo” di sperimentare nuovi strumenti
di assorbimento dei processi d’innovazione sociale, al fine di sterilizzare le evidenti condizioni di
emarginazione e disagio.

CONSIDERATO ALTRESĺ CHE
- la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali ha condotto apposita analisi sui nuovi
strumenti di innovazione sociale a disposizione dei territori, dei cittadini e delle attività economiche a
contenuto sociale, identificando negli HUB di Innovazione Sociale luoghi fisici caratterizzati dai seguenti
elementi:
i. consentire uno scambio neutrale di informazioni tra attori diversi che normalmente frequentano
luoghi non interconnessi. Questa metodologia aumenta le relazioni collaborative e la varietà del
mix di competenze messe in campo e migliora le performance innovative;
ii. perseguire una mission il più possibile chiara, precisa e condivisa. Le esperienze di open (e social)
innovation provengono “dal basso” (ovvero dagli attori che popolano questi luoghi) e sono il
risultato della diversificazione delle attività e della “multivocalità” degli spazi di aggregazione di
attori diversi;
iii. ibridare logiche profit e no profit. Se infatti l’aspetto economico (in termini di criteri di organizzazione
delle attività, risultati attesi, sostenibilità, ecc.) è di primaria importanza, esso deve andare di pari
passo con quello sociale, alleando i diversi utenti-contributors provenienti da comunità di pratiche
(e di bisogni) molto diverse tra loro. Il ruolo ideale di uno spazio di innovazione è dare forma alle
iniziative provenienti dalla comunità, sostenendone la crescita e la presentazione presso attori più
istituzionali, che in alcuni casi potranno farli propri, finanziarli, co-progettarli, renderli sostenibili e
replicarli su scale più ampie;
iv. radicarsi nell’ecosistema di riferimento. Lo spazio di innovazione crea e/o rafforza una comunità
di pratiche trasversali che possono contribuire in termini di idee e competenze alla creazione o al
raffinamento dei prodotti e servizi che lo spazio è chiamato a realizzare;
v. sperimentare pratiche, prodotti/servizi innovativi. Un luogo di innovazione può essere visto
come una sorta di “centro di ricerca e sperimentazione” che genera conoscenze trasversali, per
temi affrontati e settori interessati, di cui possono beneficiare i diversi attori dell’ecosistema. In
particolare, partecipare alle attività organizzate da un luogo di innovazione può avere importanti
benefici per il singolo attore di un ecosistema, anche quando queste riguardano tematiche o
prototipizzazioni non pertinenti ai suoi settori di riferimento. La partecipazione alle attività messe
in campo da un luogo d’innovazione può aiutare a sviluppare, accumulare e applicare alcune
conoscenze codificate che possono migliorare le capabilities dell’organizzazione di provenienza
contribuendo allo sviluppo di nuove idee e progetti.
- è emersa l’opportunità strategica di implementare una apposita procedura negoziale in primo luogo con
Comuni capoluogo di Provinciaper la selezione di proposte progettuali integrate - Hub di innovazione
sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle
caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato
soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano
per l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai
servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale;
- le suddette proposte, in un’ottica di economia circolare, dovranno valorizzare l’interconnessione tra le
Azioni 3.2 (FESR) e 9.3 (FSE) del POR 2014/2020,attraversole seguenti aree tematiche:
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 rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di attività
imprenditoriali di interesse sociale (Azione 3.2); rispetto a tale tematica rilevante potrà essere il
contributo in primo luogo delle Province, oltre che di altri Enti pubblici, che attraverso accordi con i
Comuni beneficiari potranno rendere disponibile immobili non utilizzati idonei alle finalità in parola;
 sostegno all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (Azione 3.2);
 cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, fondazioni
di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare community e
partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente responsabile (Azione
9.3);
 esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini più
svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di contatto con il mondo
del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3);
 animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, orti
sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3);
 piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l’accessibilità dei servizi offerti al territorio
(Azione 9.3);
- esperita tale prima procedura negoziale e selezionati i primi interventi, si potrà procedere ad
una eventuale seconda procedura con gli altri grandi Comuni pugliesi (individuati in quelli con una
popolazione residente superiore a 20.000,00 abitanti);
RITENUTO:
- di stimare la dotazione finanziaria per le procedure negozialide quo in complessivi € 17.400.000,00,
di cui € 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento
delle attività economiche a contenuto sociale” ed € 5.400.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 9.3
“Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- di destinare 13.050.000,00 di euro alla prima procedura negoziale con i Comuni capoluogo di Provincia,
ripartendo le stesse in misura uguale tale che l’importo massimo di finanziamento sia pari a 2.175.000,00
euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull’Azione 3.2 (Fondo FESR) ed
€ 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull’Azione 9.3 (Fondo FSE);
- di destinare le rimanenti risorse pari a 4.350.000,00 di cui 3.000.000,00 a valere sulla azione 3.2 (fondo
FESR) e 1.350.000,00 sulla azione 9.3 (FSE) ad una seconda procedura negoziale da svolgersi dopo la
prima destinata agli altri grandi Comuni pugliesi, identificati in quelli con popolazione superiore ai
20.000 residenti, ripartendo le risorse in misura uguale tra i territori provinciali.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di
Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni
private a contenuto sociale;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali l’implementazione di
due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia
2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con
popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti,ed in conformità alle specifiche rappresentate in
narrativa;
- di programmare, per le finalità di cui sopra, la dotazione finanziaria in complessivi € 17.400.000,00,
di cui € 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento
delle attività economiche a contenuto sociale” ed € 5.400.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 9.3
“Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2019 — 2021 nei termini
e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata, atteso che è
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assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,per assicurare copertura finanziaria alla concessione
di finanziamento per la realizzazione degli interventi di Hub di innovazione sociale, per un importo
complessivo di € 17.400.000,00.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
Viene apportata variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019e
Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento, e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, come di seguito esplicitato:
CRA

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

Tipo Bilancio

VINCOLATO

PARTE SPESA

Istituzione CNI
CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

U1161321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

14.5.2

1

U1162321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. . QUOTA STATO

U1163321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

U1167930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.3 INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

14.5.2

15.4.1

1

1

3

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione
Europea di cui al
punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

U.2.03.01.02

3 – Spese finanziate da trasferimenti
della U.E.

U.2.03.01.02

4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti della
U.E.

U.2.03.01.02

7 – Spese correlate
ai finanziamenti
dell’ Unione Europea finanziati da
risorse dell’Ente

U.1.04.01.02

7 – Spese correlate
ai finanziamenti
dell’ Unione Europea finanziati da
risorse dell’Ente

VARIAZIONE AL BILANCIO
PARTE ENTRATA

PARTE ENTRATA
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
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ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

I

RICORRENTE

I

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
E.F. 2020

Competenza
E.F. 2021

62.06

E4339010

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

E.4.02.05.03.001

+3.000.000,00

+3.000.000,00

62.06

E4339020

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

E.4.02.01.01.001

+2.100.000,00

+2.100.000,00

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. - FONDO FSE.

E.2.01.05.01.005

+500.000,00

+2.200.000,00

62.06

E2052820

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

E.2.01.01.01.001

+350.000,00

+1.540.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
SPESA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

66.03

62.06

62.06

I RICORRENTE I

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

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice identificativo delle transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

e.f. 2020

e.f. 2021

U.2.05.01.99

8

1.050.000,00

1.560.000,00

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

1110050

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

20.3.2

CNI
U1161321

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
3.2 INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

14.5.2

1

U.2.03.01.02

3

+3.000.000,00

+3.000.000,00

CNI
U1162321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2
INTERVENTI DI DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A
CONTENUTO SOCIALE
– CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. . QUOTA STATO

14.5.2

1

U.2.03.01.02

4

+2.100.000,00

+2.100.000,00
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CNI
U1163321

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
3.2 INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

1

U.2.03.01.02

7

+900.000,00

+900.000,00

U1165930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.3
INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

15.4.1

3

U.1.04.01.02

3

+500.000,00

+2.200.000,00

U1166930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.3
INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

15.4.1

3

U.1.04.01.02

4

+350.000,00

+1.540.000,00

CNI
U1167930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.3
INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

3

U.1.04.01.02

7

+150.000,00

+660.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 17.400.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli esercizi finanziari 2020-2021 mediante atti di accertamento e impegno adottati dal
Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, in qualità di Responsabile delle Azioni
3.2 e 9.3 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, giusta D.G.R. n.833/2016, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore al Welfare e l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base dell’istruttoria
espletata dal dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti socialid’intesa, per la
parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, propone l’adozione del seguente
atto finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta resa dal Presidente di concerto, per la parte contabile, con
l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali, d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, convalidata dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, dott. Vito Montanaro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione
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Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a
contenuto sociale;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali l’implementazione di
due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia
2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con
popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti, ed in conformità alle specifiche rappresentate in
narrativa;
− di programmare, per le finalità di cui sopra, la dotazione finanziaria in complessivi € 17.400.000,00, di cui
€ 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale” ed € 5.400.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 9.3 “Interventi per
l’innovazione sociale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2019 — 2021 nei termini
e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è
assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,per assicurare copertura finanziaria alla concessione
di finanziamento per la realizzazione degli interventi di HUB di Innovazione Sociale, per un importo
complessivo di € 17.400.000,00.
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ad
operare sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento
delle attività economiche a contenuto sociale” del POR Puglia 2014-2020, nonché sui capitoli di spesa e
sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per
le finalità di cui all’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia 2014-2020, attraverso
propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
Sito Istituzionale Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2427
Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia
e l’Università degli Studi del Salento per svolgimento di azioni di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni
di esclusione sociale e povertà.
Assente l’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad
interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue il
Presidente:
PREMESSO CHE:
- l’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altre pubbliche amministrazioni,
rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, secondo le
disponibilità finanziarie anche ai sensi dell’art. 4 comma 3, lett. a) della L.R. 20/2009.
- l’articolo 33, comma 1, della L.R. n. 19/2006, prevede che “la Regione promuove la conoscenza e la
programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza
dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari”;
- l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, istituito ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 19/2006, che ha
la funzione di coordinare e realizzare le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali,
sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, ha promosso negli ultimi
anni una serie di attività di monitoraggio, analisi, studio ed approfondimento con specifico riferimento
al tema del contrasto alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, volgendo particolare
attenzione alla dimensione della presa in carico globale dei nuclei familiari in condizioni di fragilità ed
agli strumenti normativi e tecnico-operativi adottati in materia;
- per le attività e le azioni curate dall’Osservatorio regionale delle Politiche Sociali, come citate al
precedente punto, sono utilizzate risorse umane e strumentali rese disponibili dalla Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali, oltre a risorse finanziarie a valere su fondi di bilancio
regionale (FGSA) e fondi nazionali di settore (FNPS) espressamente dedicate alla costruzione ed
implementazione dei sistemi informativi sociali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nazionali e
regionali;
- nel corso degli ultimi anni la Regione Puglia, attraverso la Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali, ha collaborato con altri soggetti del territorio attivi sul tema della ricerca sociale,
dell’analisi e del monitoraggio dei bisogni sociali e dello studio del sistema di offerta di servizi in materia
di welfare locale;
- tra le citate collaborazioni va senza dubbio menzionata, per i proficui risultati ottenuti, la collaborazione
tuttora in corso con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Economia e Finanza,
focalizzata sull’analisi dell’implementazione nel tempo delle misure di trasferimento economico di
sostegno al reddito (Cantieri di cittadinanza, Reddito di dignità, ecc.);
- l’implementazione dei diversi programmi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, perseguiti sia
a livello nazionale che a livello regionale – si veda Piano Regionale per la lotta alla povertà approvato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1565/2018, coinvolgeranno in modo più pregnante le diverse
articolazioni regionali nell’ambito della complessiva programmazione regionale sul tema del contrasto
della povertà e dell’inclusione sociale;
CONSIDERATO CHE:
- procedendo nel solco delle collaborazioni interistituzionali con altri soggetti pubblici, come già citato
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nelle righe precedenti, ed in modo particolare con le istituzioni universitarie pugliesi, il Dipartimento
Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Sezione Inclusione Sociale Attiva e
innovazione delle reti sociali, ha chiesto all’Università del Salento, Dipartimento di Storia, società e studi
sull’uomo, di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini di un’azione di monitoraggio,
analisi e studio dei fenomeni dell’esclusione sociale e della povertà sui servizi sociali territoriali dei
Comuni e degli Ambiti territoriali, che possa contribuire a definirne profili e caratteristiche, competenze
professionali, fabbisogni formativi e modalità operative, orientati al tema della presa in carico globale
dei nuclei in situazione di fragilità e bisogno;
- con propria nota il Direttore del Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del
Salento ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con la Regione Puglia, secondo le linee di
indirizzo formulate nel documento tecnico allegato alla nota prima citata;
PRESO ATTO dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia - Dipartimento Promozione della
Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione delle reti
sociali, e l’Università del Salento, Dipartimento di Storia e società dell’Uomo, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa massima di € 150.000,00 che trova copertura finanziaria a
valere sul Capitolo di spesa 1210002 “FGSA - SPESA PER LE AZIONI DI RICERCA E MONITORAGGIO A SUPPORTO
DELLA RIFORMA DEL WELFARE MEDIANTE PARTNERIATO CON UNIVERSITA’ “ (Missione 12. Programma 10.
Titolo 01. Macroaggregato 04 - PdC U.1.04.01.02.008) del Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2019
e del Bilancio Pluriennale 2019-2021, approvato con l.r. n. 68/2019, e dal Bilancio Gestionale approvato con
Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.i..
Ai provvedimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
reti sociali,nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge
n. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta :
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Università del Salento per
la realizzazione di un progetto di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni dell’esclusione sociale,
che si allega alla presente proposta di deliberazione, unitamente al documento tecnico descrittivo
allegato allo schema di Accordo citato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere per l’attuazione delle attività ed azioni indicate nell’Accordo citato al punto precedente
l’utilizzo delle risorse già stanziate ordinariamente per le azioni dell’Osservatorio regionale delle
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Politiche sociali sul Cap. 1210002 secondo quanto già indicato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di che trattasi;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali l’adozione di ogni
altro provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Funzionario P.O. : Emanuele Università
Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà: Alessandro Cappuccio
Il Dirigente ad interim
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali: Vito Bavaro
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI: Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE: Salvatore RUGGERI

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
D.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Università del Salento per
la realizzazione di un progetto di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni dell’esclusione sociale,
che si allega alla presente proposta di deliberazione, unitamente al documento tecnico descrittivo
allegato allo schema di Accordo citato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere per l’attuazione delle attività ed azioni indicate nell’Accordo citato al punto precedente
l’utilizzo delle risorse già stanziate ordinariamente per le azioni dell’Osservatorio regionale delle
Politiche sociali sul Cap. 1210002 secondo quanto già indicato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di che trattasi;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali l’adozione di ogni
altro provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Schema di
Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Università del Salento
(ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/ 90 e ss.mm.ii.)

TRA
La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente/Direttore

p.t della/de l Sezione/Dipartimento

--------

__, domiciliato per la carica presso

--~

nato a ________

__

il __

___

Via Gentile , n. 52 - Bari, c.f. __

la Sezione/Dipartimento----------~

_ _ _

E
Università del Salento - Dipartimento di Storia società e studi sull'uomo (di seguito Università), con sede legale in

_________
__

- Lecce - P.IVA/c.f. --------~

__________

atto in_ _ _ _ _ _ ___

- C.F.__________
__

nella persona del legale rappresentante p.t .
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente

_ __,

Premesso che:
-

la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altr e pubbliche amminis tr azioni, rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, support o e promozione, secondo le disponibilità finanziarie anche
ai sensi dell'art . 4 comma 3, lett. a) della L.R. 20/2009 .

-

l'articolo 33, comma 1, della L.R. n. 19/2006, prevede che "la Regione promuove la conoscenza e la
programmazione di interve nt i mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei
mezzi economici per il sostent amento delle persone e dei nuclei fami liari";

-

l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 19/2006, che ha la fun zione
di coordinare e realizzare le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi,
sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, ha promosso negli ultimi anni le attività di monitoraggio , analisi,
studio ed approfondimento con specifico rif erimento al t ema del contr asto alla povertà e della promozione
dell' inclusione sociale, volgendo particolare attenzione alla dime nsione della presa in carico globale dei nuclei
famil iari in condizioni di fragilità ed agli strumenti normativi e tecnico-operativ i adottati in materia ;

-

nel corso del 2019 i servizi sociali te rritor iali dei Comuni e degli Ambiti sociali pugliesi sono stati impegnat i
nell'i mplementazione delle misure regionali e nazionali di contra sto alla povertà e per l'inclusione sociale, che oltre
all'interv ento economico di sostegno al reddito prevedono , come noto, un più ampio percorso di inclusione sociale
attiva delineato sia nella strat egia individuata a livello nazionale {Piano nazionale di contra sto alla povertà adottato
con D.M. 18/05/2018) che nei document i di programmazione regionale (ci si riferisce al Piano regionale di lotta alla
povertà approvato con DGR n. 1565/2018 ad integrazion e del Piano regionale delle polit iche sociali per il triennio
2018/ 2020);
cooIcE CIFRA: PR1/0EU2019/00S t>
OGGETTO: Approvaz ion e schema di accordo di collab orazione , ai sensi dell'art .15 della L. 241/90 , tra la Regione Puglia e l' Universit à degli Studi
del Salento per svolgim ento di azioni di monitora ggio, analisi e stud io dei fenom eni di esclusione sociale e povertà e conseguente prenot azione
~i V
di impe gno delle risorse da ut ilizzare per l' att ivit à.
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tale strat egia complessiva punta a rafforzare gli inte rventi territoriali , supportando gli Ambiti nello svolgimento
delle funzioni dei servizi di segretariato sociale per l'accesso, di servizio sociale professionale per la valutazione
mult idimensionale dei bisogni del nucleo familiare dei beneficiari e la presa in carico, degli intervent i per la
inclusione attiva e la promozion e di accordi di collaborazione in ret e con le amministr azioni competent i sul
territorio in materia di servizi per l'impiego , tutela della salute e istruzione, sostegno all'alloggio, nonché con
soggetti privat i attivi nell'ambito degli interventi di contra sto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non
profit;
a t ale scopo gli Enti locali, d'inte sa con la Regione Puglia che ha accompagnato il processo con un'attività di
coordinamento e di supporto agli Ambiti Territo riali per la procedura di selezione, hanno rinforzato la dotazione di
personale dei servizi, con il potenziamento delle equipe professionali, cui è affidat a la valutazione
multidimensionale dei nuclei famil iari convocati dai servizi per il contrasto alla povert à e la definizion e dei Patti per
l' inclusione sociale;
quest'ultima azione descritta al precedente punto chiama in causa le culture professionali di rife rimento degli
operator i terr itorial i, chiamati a promuovere e sostenere un processo di cambiamento nella vita quotidiana dei
nuclei familiari in situazione di povert à a partire dall'analisi dei loro bisogni, delle loro risorse, delle loro capacità e
delle loro aspirazioni;
il compito affidato agli operatori sociali degli Enti locali aggregati in Ambiti territoriali, e descritto al precedente
punto, deve essere svolto secondo apposite linee guida per la definizione dei Patti di inclusione approvate e
diffu se dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esplicit ament e suggeriscono un approccio teorico
«eclettico », capace cioè di integrar e più prospettive teoriche e più discipline «(...) quali, ad esempio la sociologia,

che aiuta a comprendere lo costruzione sociale dello problematica familiare e delle reti sociali, la psicologia, che
aiuta a riconoscere i meccanismi di funzionamen to delle persone , delle famiglie e dei gruppi, la politica e il servizio
socio/e, che aiutano od individuare l'impatto dei fattori struttura li e di contesto sull'esistenza quotidiana dei singoli,
la pedagog ia che aiuta o riconoscere i processi educati vi nelle f amiglie e verso le fa miglie, quindi i processi di
empowerment fam iliare, sociale e comunitario, ecc.".
questa prospettiva di int ervento, inoltre, prefigura una prospettiva professionale che agisce nella logica della rete
integrata dei servizi e del pieno coinvolgimento di t utt a gli attori della comunità , nella logica di una presa in carico
globale dei nuclei familiari in situazioni di povertà ed esclusione sociale.

Consideratoche
i sogget ti del presente accordo sono pubbliche amministrazioni;
gli accordi tr a pubbliche amministrazioni , ai sensi dell' art. 15 della legge 241/ 1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre , in un quadro unita rio, gli interessi
pubblici di cui ciascuna amministrazion e è portatric e;
la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché
permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi
fruib ili a ciascuna delle Parti per i successivi int erventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari
attribuiti dalla legge a ciascuna;
un accordo tra amministr azioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 15 della Legge 241/ 1990
ove regoli la realizzazione di int eressi pubblici effettiva mente comuni alle parti, con una reale divisione di compit i e
responsabilità, ed in assenzadi remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configura bili solo come ristoro
delle spese sostenut e, e senza int erfer ire con gli int eressi salvaguardati dalla normativa sugli appalt i pubb lici;
il presente accordo prevede un mero rimborso delle spese sost enut e e non un corrispettivo , considerato
l' interesse pubblico comune perseguito dalle parti;
CODICE CIFRA: PRI/ OEU2019/0C,5o
OGGETTO: Approvaz ione schema di accordo di collabo razione, ai sensi dell' art .15 della L. 241/90 , t ra la Regione Puglia e l' Università degli Studi

del Salento per svolgimento di azionidi monitoraggio, analisie studio dei fenomeni di esclusione sociale e povertà e conseguente prenotazione
di impe gno delle risorse da ut ilizzare per l' att ivit à.
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Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti , Sezione Inclusione Sociale
Attiva e innovazione delle reti sociali, ha chiesto all'Università del Salento, Dipartimento di Storia e società
dell' Uomo, di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fin i di un'azione di monit oraggio, analisi e
studio dei fenomeni dell'esclusione sociale e della povertà sui servizi sociali terr itorial i dei Comuni e degli Ambiti
territoriali , che possa contri buire a defini rne profili e caratteristiche, competenze professionali, fabbisogni
for mativi e modalità operati ve;
con propria nota il Direttore del Dipartimento di Storia e società dell'Uomo dell' Università del Salento ha
comunicato la propria disponibilità a collaborare con la Regione Puglia per la realizzazione citat a ed in precedenza
descritta;
-

la Giunta regionale, con deliberazione n. ___
del ___
ha preso atto dello schema del presente accordo
autor izzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con l'Università degli Studi del Salento per
la conduzione delle attività precedentemente descritte .

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. l
(Prem essa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto ed ob iett ivi)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effet t i dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione
tecnico-scientifica tra la Regione Puglia - Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali (Osservatorio
Regionale delle Politic he Sociali) - e l'Un iversità del Salento - Dipart imento di Storia società e studi sull' uomo - per la
realizzazione di un progetto di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni dell'esclusione sociale e della povertà e
sulle modalità e gli strumenti della presa in carico dei nuclei familiari in situazioni di povertà, secondo le linee di
indirizzo di cui al documento tecnico descrittivo che si allega al presente accordo quale part e integrante e sostanziale
dello stesso.

Art. 3
(Attiv ità ed impegni reciproci)

3.1 LaSezioneInclusionesocialeattiva e innovazionedelle reti sociali, sulla basedel piana di azione, si impegnaa:
- garant ire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell'ambito del presente accordo, nonché a
rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenut e necessarie al raggiungimento
dell'obiett ivo (Documenti di programmazione regionale, Piani sociali di Zona, Piani di contrasto alla povertà, dat i
quantitativi delle misure di contrasto alla povertà gestite negli ultimi anni dagli Ambiti territoriali con la regia
regionale, ulteriori e precedent i studi e ricerche in tema condotte e/o coordinate dalla Sezione nell'ambi to delle
attività dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali);
- approvare il piano di dett aglio dell' at tività da realizzare in modo congiunto ;
- consentire all'Università sottoscrittrice l'utilizzo per soli scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alle
politiche di welfare e contrasto alla povertà acquisiti in esecuzione dell'accordo;

se

CODICE CIFRA: PRI/DEU2019/00
OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art .15 della L. 241/90 , tra la Regione Puglia e l' Università degli Studi
del Salento per svolgime nto di azioni di monitoraggio , analisi e studio dei fenomeni di esclusione sociale e povertà e con seguente prenotazione
di impegno delle risorse da utiliuare per l'att ività .
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assicurare all'Università sott oscrittrice la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione
Inclusione sociale attiva (gruppo Osservatorio regionale delle politiche sociali e gruppo di assistenza alla
programmazione sociale) per la realizzazione delle attiv it à di cui al presente accordo;
- collaborare concretamente alla realizzazione dell'azione di monito raggio in questione secondo le indicazioni
scientifi che proposte dall'Università, nell'ambito delle ordinarie attiv ità di competenza dell'Osservatorio regionale
delle politiche sociali;
- favorire il confronto con gli Ambiti territoriali sociali, d' int esa con la Regione, sui risult ati e sulle evidenze derivanti
dall'azione di monitoraggio ed analisi condotta ;
- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4 garantendo il trasferimento delle stesse
all'Università;
- contro llare e validare le rendicontazioni analitiche presentate dall'Università concernenti l' util izzo delle risorse di cui
al precedente punto.
3.2. L'Università degli Studi del Salento - Dipartimento di Storia societàe studi sull'uomo,si impegna a:
- garantire il coordinamento scientifico dell'azione di monitoraggio, analisi e studio che sarà condotta nell'ambito del
presente accordo;
- presentare un piano di dettaglio delle attivi tà scientifiche da realizzare, secondo le linee di indirizzo di cui al
documento tecnico descrittivo che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- effettuare azioni di analisi, studio ed approfondimento nell'ambito delle azioni disciplinate dal presente accordo
anche in relazione ai dati ed alle informazioni disponibili;
- assegnare adeguate risorse umane da destinare alla realizzazione del progetto di cui al presente accordo, per
potenziare e supportare le prop rie strutture accademiche e scientifiche;
- reperire ed acquistare gli strumenti ed il materiale necessario alla realizzazione del presente progetto;
- assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle attività condotte nell'ambito dell'azione
di cui al presente accordo;
- mettere a disposizione la propr ia organizzazione, le strutture, le attrezzature ed il personale tecnico-scientifico, per
dare organica att uazione alle suddette attività;
- rendere disponibili studi, ricerche, documentazione tecnico-scientifica elaborata in precedenza sul tema ai fini del
raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente accordo;
- utilizzare le informazion i ed i dati di cui verrà in possessonello svolgimento delle attività di cui al presente accordo
sempre e solo nel rispetto della normativ a vigente in materia di tut ela della privacy e citando comunque in ogni caso
la fonte di provenienza del dato e dell'informazione;
- rendicontare in modo dettag liato l'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per le spese sost enute al fine di
pote nziare le attiv ità condotto ordinariam ente dalle parti sotto scrittrici del presente accordo.

Art . 4

(Oneri finanziari)
Gli oneri finanziari per la realizzazione delle att ività previst e dal presente accordo sono sostenuti congiuntamente
dalle parti anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, materiali e strumentali affere nti a ciascuna di esse.
Inoltre la Regione Puglia rende disponibili per le azioni condotte nell'ambito del presente accordo parte della
dotazione finanziaria prevista per le attività dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali ed in particolare la
somma di€ 150.000,00 già stanziati allo scopo in apposito capitolo di bilancio.
Tali risorse saranno rese disponibili e trasferite all'Università che le dovrà ut ilizzare esclusivamente al fine di assolvere
il compito di provvedere al reclutamento ed all'acquisizione di ulteriori risorse umane e strume ntali da utilizzare come
potenziamento e supporto rispetto a quanto già ord inariamente destinato all'azione di cui al presente accordo dalle
parti sotto scrittrici nell'ambito della propria ordinaria attiv ità.
Si chiarisce, pertanto, che l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di
compiti e responsabilità, rappresenta esclusivamente un contributo alle spese effettivamente sostenute e non si
configura quale pagamento di corrispettivo.

CODICECIFRA: PRI/DEU2019/00Sc,
OGGETTO:Approvaz ione schema di accordo di collabo razio ne, ai sensi dell'art .15 della L. 241/90 , tra la Regione Puglia e l' Università degli Studi
del Salento per svolgimento di azioni di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni di esclusione socialee povertà e conseguenteprenotazione
di impegno delle risorse da utilizzare per l'attività.
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5
(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna a tra sferire all'Università la quota di risorse finanziarie rese disponibili secondo quanto
indicato al precedente artic olo 4, con le modalità di seguito indicat e.
Il contr ibuto previsto sarà erogato:
- 50% a titolo di anticipazio ne, a seguito della sotto scrizione del presente Accordo;
- 30% a tito lo di I acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno 1'80%
dell'anticipazione e su present azione di una relazione int ermedia dettagl iata relativa alle attivi t à svolt e;
- saldo del 20%, previa rendicont azione analitica di tutta la spesa sostenuta e su presentazione di una relazione fi nale
dettagliata relativa a tutta l'att ivit à svolta ed ai relativi risultati (e prodott i) ottenuti.
I costi sost enuti dovranno essere imputab ili in modo esclusivo alle azioni di cui al presente accordo e dovranno
considerarsi come costi aggiuntivi rispett o a quelli già ordinariamente sostenuti dalle parti sotto scrittr ici. Saranno
rite nuti ammissibili per le seguenti voci di spesa:
- personale e materiale di consumo attinente alle attivi tà di monitoraggio ed analisi condotte;
- spese ammin istrativ e generali, opportuna mente documentate in modo tale che se ne colga l'esclusività rispetto alla
realizzazione delle azioni previste dal presente accordo e comunque in misura non superiore al 5% del trasferimento
effettuat o dalla Regione e defin ito al precedente artico lo 4;
- organizzazione di eventi di divulgazione e diffu sione dei risultat i conseguiti in misura non superiore al 5% e
comunque preventivamente concordato con la Regione.
Il personale impegnato per il poten ziamento delle strut ture esistenti al fin e di realizzare l' attività oggetto del presente
accordo dovrà essere utilizzato in via esclusiva per la realizzazione delle st esse attività; eventua li reclutamenti di
risorse umane esterne saranno effet t uati dall'Università , in base ai compiti affidati ai sensi del precedente art icolo 3,
secondo prop rie norme e procedure.
La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazio ne dovranno essere consegnate entro 60 giorni dalla
chiusura delle att ivit à di monitoragg io ed analisi condot te .
Le somm e erogat e qualora non ut ilizzate entro la scadenza del present e accordo, dovranno essere restituite alla
Regione Puglia.

Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di diciott o mesi a decorrere dalla data di sotto scrizione. In caso di esigenze emerse
durante la realizzazione dell' azione si potrà proro gare tale periodo , senza ulteriori oneri e comunque fino
all'esaurim ento delle risorse finanziari e rese disponib ili.

Art. 7
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordar e, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non
specificati nel present e Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiet tivi e a
defini re consensualmente event uali controv ersie che possano sorgere nel corso del rapporto . Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale cont roversia presso il
compete nt e Foro di Bari.
Il presente accordo non potrà det erminare in alcun modo il sorgere di rapport i contr attuali o di dipendenza tra il
personale degli Enti sottoscr ittori coinvolto nelle attivit à e la Regione Puglia.

CODICECIFRA: PRI/DEl/2019/00 $o
OGGETTO: Appro vazione schema di accordo di collaborazio ne, a, sensi dell ' art .15 de lla L. 241/ 90, tra la Regione Puglia e l' Universit à degli Studi

del Salento per svolgimento di azioni di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni di esclusionesocialee povertà e con guente prenotazione
di im pegno delle risorse da utilizzare per l' attiv ità .
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Art . 8
(Trattamento dei dati personali)
Il presente Accordo garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dat i personali e tutela
della privacy.

Art . 9
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa .
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, __J __J

__

PERLA REGIONEPUGLIA

PERL' UNIVERSITA'DELSALENTO- DIPARTIMENTO DI STORIASOCIETA' E STUDI SULL'UOMO
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CODICECIFRA: PRI/DEU2019/00
OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell 'art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia e l' Università degli Studi

del Salento per svolgimentodi azioni di monitoraggio
, analisie studiodei fenomeni di esclusionesociale e povertàe conseguenteprenotazione
di impegno delle risorse da utilizzare per l' attiv ità .
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE INCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONEDELLERETISOCIALI

Allegato ali' Accordo di collaborazione tra

REGIONEPUGLIA
E
UNIVERSITA' DELSALENTO

(Dipartimento di Storia, società e studi suWuomo}

DOCUMENTOTECNICODESCRITTIVO

Monitoraggio ed analisi del sistema di presa in corico neWambito delle misure per il contrasto
alle povertà e per l'inclusione sociale.

Nel corso del 2019 i servizi sociali territoriali dei Comuni e degli Ambit i sociali pugliesi sono stati impegnati
nell'implementazione delle misure regionali e nazionali di contrasto alla povertà e per l' inclusione sociale, che oltre
all'int ervento economico di sostegno al reddito prevedono, come noto , un più ampio percorso di inclusione sociale
attiva delineato sia nella strategia individuata a livello nazionale (Piano nazionale di contrasto alla povertà adottato
con D.M. 18/05/201 8) che nei document i di programmazione regionale (ci si rifer isce al Piano regionale di lotta alla
povertà approvato con DGR n. 1565/2018 ad integrazione del Piano regionale delle polit iche sociali per il triennio
2018/2020).
Tale strategia complessiva punta a rafforzare gli interventi territoriali , supportando gli Ambiti nello svolgimento delle
funzioni dei servizi di segretariato sociale per l'accesso, di servizio sociale professionale per la valutazione
multidime nsionale dei bisogni del nucleo familiare dei beneficiari e la presa in carico, degli interventi per la inclusione
attiva e la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amminist razioni competenti sul terr itorio in materia
di servizi per l'im piego, tut ela della salute e istruzione , sost egno all'alloggio, nonché con soggetti privati attiv i
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
A tale scopo gli Enti locali, d' intesa con la Regione Puglia che ha accompagnato il processo con un'attività di
coordinamento e di supporto agli Ambiti Territor iali per la procedura di selezione, hanno rinforzato la dotazione di
personale dei servizi, con il potenziamento delle equipe professionali, cui è affidat a la valutazione multidim ensionale
dei nuclei familiari convocati dai servizi per il contrasto alla povertà e la definizione dei Patti per l' inclusione sociale. I
Patti prevedono l' elaborazione di un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorati vo e
all'inclusione sociale, che comprende attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di
completa mento degli studi, e altri impegni fina lizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all' inclusione sociale. La
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CODICECIFRA:PRI/ DEL/2019/ 00$c

OGGETTO: L.R. n. 17/2016 "Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funz ione socioeducotiva delle attività di oratorio"- Art . 39 /.r. n.
44/2018 - DGRn. 288 del 15/02/2019 - : Linee di indi riu o Finanziament o delle att ività degli Orato ri con le risorse dell 'esercizio finanziario 2019Rinnovo protoc ollo di intesa tr a Regione Puglia e Regione Ecclesiastic a Puglia della CEI.
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dei Patti, che prevede specifici impegni da parte della famiglia e support i da parte dei servizi t err itoriali,
richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensiona le finalizzata a identificare i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattor i di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori
ambientali e di sostegno presenti.
Tale att ività chiama in causa le cult ure professionali di riferimento degli operatori territoriali, chiamati a promuovere e
sostenere un processo di cambiamento nella vita quotidiana dei nuclei familiari in situazione di povertà a partire
dall'analisi dei loro bisogni, delle loro risorse, delle loro capacità e delle loro aspirazioni. A tale scopo sono state
approvat e e diffuse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle Linee Guida per la definizione dei Patti per
l'inclusione socio/e che esplicitamente suggeriscono un approccio teo rico «eclettico », capace cioè di integrare più
prospett ive teor iche e più discipline «(...) quali, ad esempio la sociologia, che aiuta a comprendere la costruzione
sociale della problematica familiare e delle reti sociali, la psicologia, che aiut a a riconoscere i meccanismi di
funzionamento delle persone, delle famiglie e dei gruppi, la politica e il servizio sociale, che aiutano ad individuare
l' impatto dei fattor i struttura li e di contesto sull'esistenza quot idiana dei singoli, la pedagogia che aiuta a riconoscere i
processi educativi nelle famiglie e verso le famiglie, quindi i processi di empowerment familiare, sociale e comunitario,
ecc.».
L' intervento, inoltre , prefigura una prospettiva professionale che agisce nella logica della ret e int egrata dei servizi e
del pieno coinvolgimento del Terzo settore, delle parti sociali, dei Centri per l'impiego e di t utta la comunità.
Per questa ragione la Regione Puglia - Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle ret i sociali intende
promuovere un'azione progettuale in cooperazione con il Dipartimento di Storia, società e studi sull'u omo
dell'Un iversità del Salento per condurre in modo condiviso e coordinato una serie di azioni di monitoraggio, studio
ed analisi sui servizi sociali territoriali dei Comuni e degli Ambit i territoriali, che possa contribuire a defin irne profili e
caratteristic he, competenze professionali, fabbisogni formativi e modalità operative, con riferimento alle principali
teor ie professionali di riferimen to indicate dalle Linee guida ministeriali.
Il potenziamento del Servizio Sociale Professionale presuppone, infatti, un investimento cultura le sulle competenze
professionali degli operatori territorial i, sulla loro capacità di far riferimento a pratiche e saperi professionali
molteplici, sulle capacità riflessive e sulla possibilità di analizzare e riconoscere le proprie cornici culturali, al fine di
evitare approcci troppo dogmatici e accogliere le visioni altru i.
La citata azione progettuale si svilupperà su tutto il territorio regionale, coinvolgendo i 45 Ambiti territoriali pugliesi, e
vedrà la collaborazione delle strutture tecniche dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali e dei ricercatori del
Dipart imento . Nel corso dell'azione, ino ltre, si potrà prevedere, un focus specifico, di tipo qualitativo, che contribu isca
a defin ire il punto di vista dei beneficiari delle misure sul lavoro svolto dalle equipe territoriali .
Ciascunadelle due parti cont ribuirà alla realizzazione dell'azione descrit ta nell'ambito delle propr ie attiv ità ordina rie
ed istituzionali. I dettagli operativ i e le indicazioni specifi che per l'attuazione del progetto e dell'accordo saranno
oggetto di un documento successivo (progettazione operativa) che indicherà in maniera specifica gli apport i e le
responsabilità di ciascuna part e nell'ambito del presente accordo, le risorse umane, strumentali e finanziarie che
saranno messe a disposizione del progetto da ciascuna parte ed i risultat i che ci si attende di raggiungere.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2428
DGR n. 735 del 16.05.2017, proroga e completamento del percorso formativo.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio
Monitoraggio e Controllo di Gestione e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, riferisce quanto segue:
VISTA LA:
• Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende
ed Enti del SSR” con cui è stato approvato il progetto di perfezionamento e formazione in materia di
controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di certificabilità dei
Bilanci delle Aziende ED Enti del SSR;

•

Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed
Enti del SSR”, con la quale si è provveduto anche ad affidare all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” –
I.R.C.C.S di Bari lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione, con la
necessaria partecipazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA
ed AReSS;

•

Delibera di Giunta Regione n. 909 del 13.06.2017 con la quale si è proceduto all’integrazione dei
requisiti per la partecipazione;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
433 del 27.07.2017 di presa d’atto delle due DGR regionali e del finanziamento relativo alla prima
annualità correlato alle finalità formative del progetto;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526
del 11.09.2017 con cui è stato approvato il Progetto Formativo ed il collegato Accordo per la Gestione,
come condiviso con tutte le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti nel progetto esecutivo;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 561
del 20.09.2017 con la quale è stato indetto l’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 50 borse di studio, della durata di mesi 12, per la realizzazione di attività formative
in materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di
Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata—
GSA;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del
12.01.2018 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, con assegnazione di n. 39 borse di
studio per la realizzazione di attività formative correlate al presente progetto;

•

Delibera di Giunta Regionale n. 99 del 31.01.2018 avente ad oggetto: “Seguito DGR 735 del 15.05.2017
e DGR n. 909 del 13.09.2017. Progetto: “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard
integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, con la quale la regione
Puglia ha previsto l’avvio della nuova procedura finalizzata all’assegnazione delle 11 borse di studio
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per la durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12, a copertura ed in sostituzione delle borse di
studio non assegnate con il precedente bando;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 425 del
30.05.2018, con la quale è stato indetto l’avviso di pubblica selezione, per titolo e colloquio, per
il conferimento di n. 13 borse di studio della durata di mesi 12 prorogabili per ulteriori 12, per la
realizzazione di attività formative in materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi
standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR,
con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla
Gestione Sanitaria Accentrata—GSA, cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 99 del
31.01.2018;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 449 del
06.06.2016, con la quale l’Istituto ha provveduto a rettificare e riapprovare il bando relativo all’avviso
di pubblica selezione approvato con Deliberazione n. 425/2018;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 955 del
04.12.2018 avente ad oggetto: “Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 13 borse di studio, della durata di mesi 12, per la realizzazione di attività formative in materia
di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità
dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata - GSA. Presa d’atto
verbali Commissione Esaminatrice ed approvazione graduatoria di merito”, con cui è stata approvata
la graduatoria di merito, con assegnazione di n. 13 borse di studio per la realizzazione di attività
formative correlate al presente progetto approvato la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del
16.05.2017;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 85 del
31.01.2019 avente ad oggetto: “Rinnovo n. 34 borse di studio per attività formative in materia di
controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità
dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata—GSA della Regione
Puglia”, con la quale l’Istituto ha provveduto al rinnovo per il secondo anno di formazione delle borse
di studio assegnate con Delibera del Direttore Generale n. 20 del 12.01.2018;

CONSIDERATO CHE:
• Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
433 del 27.07.2017, sono stati individuati i referenti aziendali per la gestione e il coordinamento delle
attività formative previste dal progetto;

•

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari
n. 526 del 11.09.2017 è stato approvato il progetto formativo, allegato A, in materia di controllo
di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci
delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con indicazione precisa delle tematiche oggetto di percorso
formativo;

•

Così come previsto dal progetto formativo, Allegato A alla Deliberazione del Direttore generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017, le attività formative
si sviluppano in due tematiche ben definite e in continuo sviluppo nel settore sanitario:
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− La Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR, le cui attività formative sono disciplinata
e condizionate dal Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC);
− Il Controllo di gestione , contabilità analitica e costi standard, per le cui attività formative sono stati
avviati una serie di attività specifiche con il coinvolgimento di tutti gli Enti coinvolti nel presente
progetto e coordinati dalla Gestione Sanitaria Accentrata – Gsa Regione Puglia;

•

La Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
526 del 11.09.2017 all’Allegato A riporta in particolare: ”….l’attività formativa sarà focalizzata sulle
tematiche tipiche delle Revisione Contabile e sui processi già avviati nelle Aziende ed gli Enti del SSR
che hanno portato all’armonizzazione contabile dei bilanci e porteranno nel corso dei prossimi anni
alla Certificazione di tutti i bilancio delle Aziende ed gli Enti del SSR. In particolare verranno evidenziate
le peculiarità organizzative e ”produttive” che caratterizzano le tutte le Aziende ed gli Enti del SSR,
nonché tutte le particolarità operative che influenzano operativamente la certificazione dei bilanci
d‘esercizio e il bilancio consolidato”;

TENUTO CONTO CHE:

•

Le attività formative previste per suddetto progetto sono correlate anche alle attività del Percorso
Attuativo di Certificabilità (PAC) cosi, come previsto dall’Allegato A della Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017;

•

Le attività del previste per l’attuazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), hanno carattere
di eccezionalità e, cosi come previsto dal legislatore, sono finalizzate all’accompagnamento delle
Aziende e degli Enti del SSR alla Certificazione del Bilancio;

•

Per effetto delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi mesi risulta necessario concludere
le attività formative nel settore della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR (PAC),
rinviando ad un successivo progetto formativo l’individuazione di attività specifiche in materia di
contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard al fine di consentire il completamento del
percorso avviato con la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017, nonché alla luce delle
modifiche normative intervenute nel corso del 2019 per il settore della contabilità analitica;

•

La Determina Dirigenziale n. 109 del 12.12.2019 avente ad oggetto: ”Percorso Attuativo di Certificabilità
(PAC) degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero Economia
e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale”, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC;

•

La competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha disposto la proroga al 30.06.2020, in
accordo con il Ministero della Salute per Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC);

PRESO ATTO CHE:
•

La Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 prevede che il percorso formativo si sviluppi su
due settori ben precisi Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR e Controllo di Gestione,
Contabilità Analitica e Costi standard;

•

Al fine di consentire il completamento delle attività formative e il raggiungimento dell’obiettivo
formativo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto:
“Progetto: “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di
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Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, in ambito di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR (PAC), si ritiene necessario prorogare le borse di studio, con scadenza anteriore
al 31.07.2020, in coerenza con le attività previste per il PAC;
RILEVATO CHE:

•

Dall’analisi complessiva della rendicontazione dettagliata inviata dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” –I.R.C.C.S. di Bari, risulta la seguente situazione:
 n. 39 borse di studio attivate con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del 12.01.2018 per la durata di 12 mesi e successivamente
rinnovate per altri 12 mesi con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. n. 85 del 31.01.2019, e allo stato attuale risultano attive 31
borse di cui 28 in scadenza nel mese di gennaio 2020, 1 nel mese di febbraio 2020 e 2 nel
mese di giugno 2020;
 n. 9 borse di studio attivate con Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” –
I.R.C.C.S. n. 955 del 04.12.2018, in scadenza nel mese di febbraio 2020;

•

risulta necessario prorogare suddette borse di studio al 31.07.2020, 30 giorni successivi alla scadenza
delle attività previste per il PAC, al fine di consentire il completamento delle attività formative e la
predisposizione, cosi come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017, di una relazione conclusiva del progetto
formativo con analisi dettaglia e precisa sull’attività formativa svolta nell’ambito del PAC e della
Certificazione dei Bilanci;

•

Con DGR n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione, contabilità
analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del
SSR” è stato previsto un finanziamento di € 720.000 relativo al primo anno di attività e con DGR n.
1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto: “Riparto Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e
Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per Esercizio 2019” a valere sulle borse, di € 720.000
per il secondo anno di attività, determinando un finanziamento complessivo del progetto di di €
1.440.000, di cui € 40.000 destinati alla copertura dei costi fissi che l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” – I.R.C.C.S di Bari, in qualità di capofila del progetto;

TENUTO CONTO CHE:
•
•

Risultano delle economie complessive per il progetto, per effetto di un assegnazione inferiore di
borse di studio rispetto alla n.50 borse previste dalla DGR n. 735 del 16.05.2017, nonché alla rinuncia
di alcuni borsisti alla relativa borsa di studio;
Il costo al 31.07.2020 comprendendo le borse in proroga e le borse da rinnovare al fine di consentire
il completamento della attività formative in ambito PAC, risulta pari a € 1.366.596,37, con un ulteriore
economia nella gestione complessiva del progetto di € 33.403,63, come di seguito riportata:
Finanziamento Borse Progetto

Importo

DGR 735/2017

720.000,00

Somme stanziate ex DGR 1185/2019 -Allegato E

720.000,00

Totale Finanziamento
Costi fissi
Totale costi programmati con rinnovo delle borse al 31.07.2020
Economia Finale

1.440.000,00
40.000,00
1.366.596,37
33.403,63
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PRESO ATTO:
•

Che la competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha disposto la proroga al 30.06.2020, in
accordo con il Ministero della Salute per Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC),

•

della necessità di completare le attività formative e il raggiungimento dell’obiettivo formativo previsto
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di
gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR”, in ambito di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR (PAC),
si ritiene necessario prorogare le borse di studio in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2020, in
coerenza con le attività previste per il PAC;

•

della necessità di rinviare a un successivo atto deliberativo la predisposizione di uno specifico
progetto formativo inerente la contabilità analitica, il controllo di gestione e i costi standard per
effetto dell’evoluzione non solo normativa, intervenuta nel corso del 2019, ed ancora in essere;

•

che le somme sono state già stanziate ex DGR n. 1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto: “Riparto
Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per
Esercizio 2019”;

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).
Si propone pertanto alla Giunta Regionale:
1. al fine di ultimare il percorso di certificazione (PAC) e formazione con le relative rendicontazione
progettuali, di autorizzare:
a. la proroga delle 29 borse di studio attivate con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del 12.01.2018 per la durata di 12
mesi e successivamente rinnovate per altri 12 mesi con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. n. 85 del 31.01.2019, in scadenza nel primo
semestre 2020, fino al 31.07.2020;
b. il rinnovo di n. 9 borse di studio attivate con Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 955 del 04.12.2018, in scadenza nel mese di febbraio 2020, fino al
31.07.2020;
al fine di consentire il completamento delle attività fatto salvo il permanere della condizioni di idoneità
da parte del candidato, ovvero la conformità del candidato ai requisiti del bando;
2. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in qualità di capofila del progetto, ad avviare tutte
le attività necessarie per consentire le proroga e il rinnovo delle borse di studio attivate in applicazione
della Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di
gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR”;
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3. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in sinergia con il Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, di avviare tutte le attività necessarie alla predisposizione di un apposito Progetto Formativo
nel settore della contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard;
4. di precisare che le somme sono state già stanziate ex DGR n. 1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto:
“Riparto Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del
SSR per Esercizio 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 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
Amministrazione Finanza e Controllo all’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” –I.R.C.C.S di Bari.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 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 aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, 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.
2. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, a mezzo
PEC a: Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari, Viale Orazio Flacco, 65 70124 Bari.

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

Il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione
Dott. Andrea Pugliese

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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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
Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione del Presidente proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in qualità di capofila del progetto, ad avviare tutte le
attività necessarie per consentire le proroga e il rinnovo delle borse di studio attivate in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti
del SSR”;
3. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in sinergia con il Dipartimento per la Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, di
avviare tutte le attività necessarie alla predisposizione di un apposito Progetto Formativo nel settore della
contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo a disporre tutti gli adempimenti
contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento;
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: Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. di Bari,
Viale Orazio Flacco, 65 70124 Bari:

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2430
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. 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..
Assente l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, d’intesa
con l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, condivìsa con la
dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e con la dirigente della Sezione
Promozione e tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Ecoomico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue il Presidente:
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,
sui 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 l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
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;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON lOG), approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) 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, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014}”.
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
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sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-6 da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 272 del 17/05/2018 e 337 del 03/08/2018 con le quali la Sezione
Programmazione Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino,
rispettivamente, all’8/09/2018 e al 30/11/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 270 del 23/05/2018 e 470 del 07/08/2018 con le quali la Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sull’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro sino, rispettivamente,- al 31/08/2018 e al 30/11/2018;
VISTA la determinazione della Giunta Regionale n. 1446 del 30 luglio 2019, “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”. Iniziative a sostegno
dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 de! D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, con la quale, tra le altre, è stato prorogato
il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 al 31/05/2020;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
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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 22.1.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M20P002), approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 2029 del 15/11/2018 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in favore di diversi
target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei iovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso
l’attuazione della Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO, altresì, che, nelle more dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, l’Amministrazione
regionale intende garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET e, per l’effetto, da ultimo con
Determinazione Dirigenziale n. 190 del 31/07/2019 adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria, ha
prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con
A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 31/05/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, con il presente atto si intende (i) proporre la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio
regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli
esercizi finanziari 2019 e 2020 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura
finanziaria; (ii) autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la
cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento,
impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Les. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

9232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici: 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE

CRA

62.06

Capitolo

2032430

Codifica pl;mo del conti
finanziarlo e gestionale
SIOPE

Declaratoria

FSC2014-2020. PATTOPER
LO SVILUPPO
DELLA
REGIONEPUGLIA.
CORRENTI
TRASFERIMENTI

E.2.01.01.01.001

Varladone
Competenzae cassa

Competenza

e.f. 2019

e.f.2020

+ 4.000.000,00

+ 3.000.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

capitolo
di spesa

1504003

Declaratoria

Patto per la Puglia
FSC2014-2020 .
Interventi a sostegno
dell'occupaz ione e
della qua lificazione
delle risorse umane.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Missione
Prog ramma
Tito lo

CODICE
identificat ivo
delle
transaz ioni di
cui al
punto 1
All. 7 D. LGS.
n.118/2 011

CODICE
iden t ific ati vo
de ll e
transazioni di
cui al
pun to 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Piano dei
Cont i
finanz iario

Com petenza
e cassa

Com peten za

E.F. 20 19

E.F. 2020

15.4.1

3

8

U.1.04 .04.01

+ 4.000.000 ,00

+ 3.000.000 ,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico
Parte I Sezione l.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno i Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 7.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata con atti delle dirigenti delle Sezioni Formazione Professionale e Promozione e Tutela del
Lavoro.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
dott. Pasquale Orlando, condivise con la dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, e con la dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e
confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
Prof. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra
l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma 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
udita la relazione del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per €
7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC2014-2020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli esercizi finanziari 2019 e
2020 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento a valere sulle risorse;
− di demandare ai Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di approvare l’allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A llegaw El /
Alll'ga 10 n. l
al D.Lgs 118/20ll

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesorie re
data: ..../. ... ./. ......
n. protocollo ..........
Rif Proposta di delibera del APR/ DEL/20 19/0 00
2,

'3>

SPESE
VARIAZIONI

J>RMSIOHI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTI
VARIAZIONE • D(Ul(RA

DENOMI NAZIONE

PROGRAMMA. TTTOlO

PREVISIONI AGGIOfl.NATt:.lll.A
DELIBERA IN OGGCTTO.

lndimlnwlone

ln11umento

I

(101

N. ~··. E<;fA<•1JO1014

MISSIONE

15

POUTICHEPERIL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Pohtiea regionale unitarl11per il lavoro e la
PrOjramma

4

Titolo

1

formaz ione professiona le
Spese cor rent i

residui presunti
prev isione di competenza

To~le Pfogu1mma

•

pre111sione
d1cam

4,000 .000,00
4.000 .000 ,00

residu i pres unt i
previ sion e di competenia
previsionedi casw

4.000.000,00
4.000 .000,00

residui presunt i
prevlstone di compete na
prev ision e di cassa

4.000 .000,00
4 000 .000,00

re sidui presunti
previsione di com pe te nza
previsione di cassa

4.000 .000 ,00
4 .000 .000,00

residu i pres unti
previsione di comp e tenza
previsione di tasH

4 .000 .000,00
4 .000 .000,00

Polltiu regionale unitaria per il la"tOroe la
formu lane profess iona le

POUTICHEPERIL LAVORO E LA FORMAZIONE

TOTALEMISSIONE

15

PROFESSIONALE

TOTALE
VARIAZION
I IN USCITA

TOTAU GENERALE
DELLE
USCITE

ENTRATE
VARI
in aumen to

PREVISIONI
moLO , TIPOLOG
IA

DENOMINAZIONE

TITOLO

Il

Tlpok>&
la

101

TOTALETITOLO

TOTALE
VARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE
EHTRATE

Il

. ESE
RCIZ10I,

'

TRASFERIMENTI
CORRENT
I

Trufu imenti correnti da Amministru lonl pubblk h1 residu i presunt i
previs ione d1competenu
previs ione d1cassa

TRASFERIMEl'fl
l CORRENT
I

4.000 .000 ,00
4 ,000 .000.00

residu i presu nti
previsione di com pe tenia
previsione di cassa

4,000 ,000 ,00
4.000.000,00

residui presu nti
previsione di competenia
prev ision e di cas.ni

4 .000 .000,00
4 .000 .000,00

residui pres unt i
previsione di comp e tenza
crev lsione di casu

4.000 .000,00
4.000 .000 00

li presente all e~at o è composte
da n .

bud

All.A

DELIBERAIN OGGETTO[S(ROZJO l

PRtaDEHTE
VARIAZION(. DEUIOA
N.. .

NI
In dlmlnutione
PREVI
SIONIAGGIORNATI

AGGIORNATI AUA

fa cciate
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Allegaro E/ I
Alle gato n. 811
a l O.Lg$ I 18/2011

Allegato delibera di vari azione del bilancio riportante i dati d'intere sse del Tesoriere
data: ..../ ...../... ....
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del APR/DEL/20!9/000 .3J
SPESE

MISSIONE

PREVI
SIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZION
E . OEUSERA
N.-·
ES(ROZIO.l010

DENOMINAZ
IONE

E.,PROGRAMMA, TITOLO

JS

VARIAZIONI

in dimim.aione

fr>ill 1.tmer>1o

Pfl:EVISI
ONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGITTO(S[RCIZIO !OlO

POUTICHEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica region al e uni t1r la per Il lavoro e la

Programm a

4

fo rmaz io ne professionale

Titolo

1

Spese ç.orrenti

residui presunti
pr e11islone di competenza
previs ion e di

3.000.000,00

cassa

Politica region ale uni tar ia per il lavoro e la
Totale Programma

4

formuione

profen lo nale

resktul presunti

3.000.000,00

previs ione di competenza
previsio ne di cassa

TOTALE M ISSIONE

15

POUTICHfPERIl LAVOROE LA FORMAI.IONE
PROFESSIONALE

residui presunt i

3.000 .000,00

pre..,islone di competenta
previsione di cassa
TOTALI VARIAZIONI IN USCITA

residui pr esunti
prev isione di competen za

3.000 .000 ,00

previsione di cassa
TOTALI GENERALE DELLEUSCITE

residui pr esu nti

3.000.000 ,00

previs ione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

I

TITOLO
, TIPOLOG
IA

PREVIS
IONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA

DENOM INAZIONE

In aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipolog ia

Trasfenmenti corrent i da Amminidrat.ionl pubbhc.h ( residui presunt i
prevision e dì competenza
prevìs io ne di cassa

3.000.000,00

resìdui pre sunt i
TOTALE TITOLO

TRASFERIM ENTI CORRENTI

previsio ne di competenza

3.000 .000,00

previsio ne di cassa
resi dui pr esunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di compete .nza

3.000.000,00

previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

resktul presunti
previsione dl competenza
revisione di cassa

Responsabile dt1 Strvizl

z

in diminu zione
PflEVISIONI AGGIORNATE AU.A
OEUIERA IN OGGm o .
ESERCIZIOZOlO

N. -· • U ERC1ZIOl010

illOlO

I NI

3.000 .000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2431
L.R.23/88 - art.10 -Approvazione del Progetto Unitario” Azioni Positive per la promozione cooperativa”
(250.000,00) presentato dalle Associazioni di Rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo.
Approvazione schema di Convenzione.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Rete
Regionale dei Servizi per il lavoro – dott.ssa Monica Calzetta - confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro – dott.ssa Luisa Anna Fiore - e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
VISTO
- l’art. 10 della L.R. n. 23/88, che attribuisce alla Giunta Regionale la possibilità di concedere contributi per
progetti predisposti da enti nazionali, con articolazioni regionali, tendenti alla promozione e allo sviluppo
della cooperazione, sentita la Consulta regionale della Cooperazione e la competente Commissione Consiliare
Permanente;
- il Progetto Unitario proposto dalle federazioni regionali AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGA COOPERATIVE
pervenuto con nota prot.n.11507 del 5.09.2019 denominato ““Azioni Positive per la promozione cooperativa”
di importo complessivo pari ad € 250.000,00 e durata pari a dodici mesi;
CONSIDERATO CHE
• la Consulta regionale della Cooperazione ai sensi dell’art. 3 lettera e) L.R. 23/88 nella seduta del
10/12/2019 all’unanimità ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto unitario
proposto, riservando a tale finalità un finanziamento per un valore complessivo di € 250.000,00;
• con nota prot.n.11507 del 5.09.2019 è stato acquisito il progetto Esecutivo allegato A) alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono
stati meglio specificati gli obiettivi, l’articolazione organizzativa e temporale, la quantificazione e la
qualificazione delle risorse previste dal progetto;
• in Puglia la cooperazione rappresenta una componente significativa del tessuto economico sociale
e produttivo, rappresentando circa il 10% dell’intera cooperazione nazionale ed il 5% degli occupati;
• il sistema del Progetto Unitario, realizzato dalle Centrali delle Cooperative, ha avviato nella Regione
Puglia un percorso di ricerca descrittiva del sistema cooperativo pugliese e di consulenza e assistenza
per l’avvio e lo sviluppo di imprese cooperative con la creazione di una rete di sportelli operativi su
tutto il territorio regionale;
• la politica di sviluppo territoriale ed economica che la Regione Puglia ha attivato negli anni con l’avvio
dei distretti produttivi e dei piani di innovazione, riconosciuti come modello efficace di organizzazione
del lavoro autonomo, si intendono consolidare con lo sviluppo delle società cooperative non solo
attraverso l’assistenza e consulenza di modelli organizzativi già esistenti, ma anche orientando
gli stessi verso processi innovativi dal punto di vista gestionale, finanziario tecnologiche ed
organizzativo, ampliando lo spettro di azione ad attività di animazione territoriale che coinvolge il
mondo dell’istruzione secondaria, degli istituti tecnici superiori e delle Università;
• l’attivazione del progetto richiede la stipula di una convenzione da parte dell’Ente Regione con le
Associazioni proponenti, come da schema allegato B);
VISTO
il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, modificato dal d.lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al testo unico del
pubblico impiego”;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
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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. ed, in particolare, l’art.
54, comma 4;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ai sensi del quale
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
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)”;
la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019, con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2019-2021.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
La spesa complessiva di €250.000,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura negli
stanziamenti del capitolo del bilancio autonomo UO952025 per €150.000,00 nell’anno 2019 e per €
100.000,00 l’anno 2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal Dirigente del Servizio rete regionale dei
servizi per il lavoro e confermate dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. k) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 – propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23/88 il Progetto Unitario “Azioni Positive per la promozione
cooperativa” proposto dalle Federazioni regionali delle Associazioni di Rappresentanza e Tutela del
Movimento Cooperativo AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGA COOPERATIVE, secondo le indicazioni
riportate nel Progetto Esecutivo (AII.A) allegato al presente atto del quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di convenzione (AII.B) allegato, anch’esso parte integrale e sostanziale
del presente Atto, autorizzando il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla
sottoscrizione, ad avvenuta esecutività del presente atto, in conto della Regione Puglia;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria sugli stanziamenti
del cap. U0952025;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione dei conseguenti
provvedimenti amministrativi, necessari a dare esatta esecuzione a quanto stabilito nel presente
provvedimento, ivi compresa la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma;
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6. di demandare alla Sezione promozione e Tutela del Lavoro gli seguenti adempimenti ai fini
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare a alla Sezione promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti necessari all’effettuazione
dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
8. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
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

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
D.ssa Regina STOLFA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
9. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
10. di approvare ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23/88 il Progetto Unitario “Azioni Positive per la promozione
cooperativa” proposto dalle Federazioni regionali delle Associazioni di Rappresentanza e Tutela del
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
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Movimento Cooperativo AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGA COOPERATIVE, secondo le indicazioni
riportate nel Progetto Esecutivo (AII.A) allegato al presente atto del quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di approvare lo schema di convenzione (AII.B) allegato, anch’esso parte integrale e sostanziale del
presente Atto, autorizzando il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla relativa
sottoscrizione;
di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria sugli stanziamenti
del cap. U0952025;
di demandare al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione dei conseguenti
provvedimenti amministrativi, necessari a dare esatta esecuzione a quanto stabilito nel presente
provvedimento, ivi compresa la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma;
di demandare alla Sezione promozione e Tutela del Lavoro i seguenti adempimenti ai fini
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
di demandare a alla Sezione promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti necessari all’effettuazione
dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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In Puglia insistono circa 7 mila cooperative . Una risorsa economica e sociale che
rappresenta circa il 10% dell'intera cooperazione nazionale ed il 5% degli occupati . Una forza
produttiva che merita una rappresentanza forte ed unitaria . Per questo le principali Centrali
Cooperative pugliesi, Confcooperative, Legacoop e Agci intendono presentare congiuntame nte
una iniziativa di promozione cooperativa .
La decisione di procedere in tal senso nasce, dunque , dalla consapevolezza e, insieme, auspicio
che si possa contribuire ad un maggiore impulso di nuova imprenditorialità e di nuova buona
occupazione in Puglia. Risultati ambiziosi potranno essere ottenuti solo se la consapevolezza di
avviare un percorso unitario investa e riguardi non solo le azioni del le Associazioni di
rappresentanza ma anche di tutte le cooperative aderenti e le Istituz ioni nella certezza che si
potrà crescere solo se lo si farà insieme.
Il presente Progetto Unitario è coerente con il documento "Cambiare l' Italia Cooperando"
messo a punto dall' Alleanza delle Cooperative Italiane che rappresenta il manifesto dell' azione e
dell'impegno della Cooperazione per la ripresa dell'economia e il benessere del nostro Paese.

3
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1 Promozionedella Cooperazionenelle Scuole
1.1 Organizzazione dell'attività di promozione
1.2 Esecuzionedelle attività
Avvio: GENNAIO2019- conclusione:NOVEMBRE2020
1.1 Organizzazione de/l'attività di promozione e animazione
L'azione di promozione della cooperazione nelle Scuole si basa su due assunti:

la cooperativa è volano di sviluppo, di creazione di lavoro, di valorizzazione delle persone
e dei territori e deve essere proposta come valido modello imprenditoriale;
esistono aree di innovazione in cui la cooperazione può contribuire alla crescita
econom ica, occupazionale ed allo sviluppo della nostra Regione.
In questa fase verrà organizzato il team di soggetti impegnato nelle attività e saranno realizzati
momenti congiunti di incontro per uniformare gli schemi di comportamento, le modalità di
intervento e gli strumenti da impiegare. Verranno contattate tutte le Università pugliesi, tutti gli
Istituti Tecnici Superiori e almeno 10 Istituti Tecnici e Professionali, cercando di garantire una
presenza in tutti i territori e, a parità di condizioni, privilegiando le aree interne .

1.2 Esecuzione delle attività

Verrà realizzata un'azione capillare di animazione territoriale coinvolgendo il mondo
dell'Istru zione secondaria, degli Istitut i Tecnico Superiori e delle Università. Negli ultimi anni la
riforma dei modelli educativi pone l'accento sull'alte rnanza Scuola-Lavoro, sull'importanza dei
tirocini formativi, sulla formazione superiore. Anche strumenti di sostegno all'occupazione
giovanile, come Garanzia Giovani, vedono nei tirocini un'importante misura occupazionale.
Il sistema delle PMI pugliesi, però, non sempre è in grado di assorbire i tirocinanti in quanto la
modesta dimensione aziendale non consente l'interna lizzazione di alcune figure, oggetto delle
attività di tirocinio, sebbene di grande interesse per le imprese. Solo a titolo di esempio citiamo i
percorsi per esperti in tra cciabilità utilizzando la blockchain, esperti nel commercio elettronico,
export manager.
L'idea è di stimolare l'organizzazione di questi servizi attraverso il modello cooperativo in modo
che i giovani possano costituire società che offrano assistenza e consulenza alle PMI. In questa
modalità, ad esempio, un export manager può essere al servizio di più strutture e quindi il costo
unitario per impresa si abbatte rendendo possibile e sostenibile l'acquisizione della consulenza. È
possibile inoltre offrire occasioni di lavoro a giovani mediante il loro inserimento in cooperative di
servizi già strutturate che intendono internali zzare e offrire questi ulteriori attività di assistenza.
Le azioni saranno quindi diversifi cate dipendentemente dalla tipologia di Istituto di riferimento :
1. Scuole Superiori: le azioni saranno rivolte principalmente agli Istituti Tecnici e
Professionali frequentati da soggetti che intendono entrare al più presto nel mondo del
lavoro. In questo caso si presenterà il modello cooperativo e le diverse forme di
agevolazione presenti per l'avvio e lo sviluppo;
2. Istituti Tecnici Superiori (ITS}: rappresentano una novità nell' offerta
pongono tra le Scuole Superiori e l'Università . Erogano generalmente for
ore, nell'arco di due anni, suddivisa in 1.200 ore di aula/laboratorio e 8
docenti devono essere attinti per oltre il 50% dal mondo dell' impresa. Gli I
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Puglia operano in diversi ambiti: agroalimentare, tu rismo, aerospazio, logistica,
meccatronica, info rmatica. In questo caso gli int erventi saranno più mirati e potranno
prevedere un diretto coinvo lgimento dell' ITS e delle imp rese ospitant i. In alcuni ITS le
Centrali Cooperative sono socie e part ecipano agli organi di governo quindi è possibile
interveni re sui programmi e sulle attività per finalizzarle agli obiettivi dell'occupazione dei
giovani attraverso il modello cooperativo e mediante l'assorbimen to in cooperative
esistenti;
3. Università: Come noto le Università devono realizzare la c.d. Terza Missione owero
favorire l'applicazione diretta , la valorizzazione e l'imp iego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. In queste attività
istituzionali vengono privi legiate le iniziative che promuovono la realizzazione di spin-offe
di aggregazioni pubblico-private. Le Centrali Cooperative hanno già rapporti con le
Università pugliesi e possono realizzare attività per present are il modello e favorire la
nascita di cooperative innovat ive che offrano servizi qualifi cati per colmare il digitai gap e
il fabbisogno di innovazione presente nelle cooperative pugliesi.
Tale azione sarà condotta attraverso incontri, seminari, convegni, nonché troverà continuità
nell'ulteriore azione di assistenza. Si potrà così diffo ndere la conoscenza dell'impresa cooperativa
e delle potenzialità che essa può generare in termi ni di partecipazione alla vita economica, di
sviluppo delle comunità, di protagonismo delle persone e dei ter rito ri e di occupazione.
Gli obiettivi dell'azione promo zionale, coerentemen te con la mission delle centra li cooperative e
della cooperazione stessa, saranno inoltre :
Promuove re il modello cooperativo come strume nto ideale per fare impresa sull'intero
ter rito rio regionale in sinergia con le opportunità di mercato e ottim izzando l'utilizzo degli
strumen t i di sostegno disponibili ;
Raggiungere la popo lazione di studenti , prossima al t ermine del proprio percorso di
istruzione e quind i nel mome nto in cui devono maturare la scelta di come approcciare il
mercato del lavoro;
Inventariare i bisogni delle persone e del tessuto economico regionale e trasformarlo in
opportunità per lo sviluppo di imprese cooperative esistenti e per la nascita di nuove.

I

I
I
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2 Organizzazione di Focus Group

2.1 Organizzazione dei Focus Group
2.2 Esecuzione del le attività
Avvio: GENNAIO 2019-

conclusione: NOVEMBRE 2020

2.1 Organi zzazione dei Focus Group

Al fine di far convergere l'attività di promo zione di cui alla Fase 1 in momenti di riflessione
condivisa allargati ad altri attori del partenariato socio economico e isti tuz iona li nei quali rest ituire
anche i risultati di quanto emerso negli incontri presso le scuole, verranno organizzati dei Focus
Group con partico lari vert icalizzazioni sui seguenti temi:
1. Lavoro;
2. Innovazione;
3. Sostenibilità;
4. Start -Up.
Nella prima fase di metteranno meglio a punto i temi e i perimetri nei qua li i gruppi dovranno
muoversi anche in virtù di quanto emerso dalle attiv ità di cui alla Fase 1.. Verranno anche
individuati i soggetti da coinvolgere e rich iesti i nominativi dei componenti i diversi tavol i. Saranno
coinvolte le Associazioni di Rappresentanza, datoriali e dei lavoratori, nonché le Università e le
Istituz ioni scolastiche. Per ciascuna tematica saranno richiesti, agli enti interessati , i soggetti che
meglio possano fornire il proprio contr ibuto ai lavori dei tavoli. Verra nno, infine, individuate le
sedi di svolgimento dei lavori che possono essere fisse o itineranti .

2.2 Esecuzione delle attività
Si favorirà il cooperative learning, attraverso il consolidamento del le relazioni personal i, la
socializzazione, il lavo ro di gruppo e la condivisione di esperienze, al fine di favorire
l'a pprendimento e al contempo consentire l'esper ienza di un approccio imprenditoriale di tipo
cooperativistico basato sui princip i della mutua lità e del la democraticità .
Si attiveranno quindi discussioni, esercitaz ioni pratiche, analisi dei casi, testimonianze , role
playing, simulazioni in gruppo. I metodi attivi, che mettono l'accento sulla " relazione", tendono ad
incoraggiare una partecipazione diretta dei partecipanti, sviluppano una forte l'interazione e
favoriscono un costante feedback .
Attraverso brainstorming, discussioni di gruppo, i partecipanti saranno chiamati a riflettere e
lavorare alla co-costruzione di significati e modell i. Si utilizzeranno analisi di casi, video , siti web,
testimonianze video e in presenza, materia li costruiti ad hoc.
Le attività dei tavoli prevederanno la nomina di un coordinatore e di un segretario e il supporto
amministrativo per la redazione di documenti e la raccolta e ricerca di materiale informativo . I
temi potranno prevedere una artico lazione di massima che di seguito si riporta:
1. Lavoro.Accanto alle nuove forme d' impresa (cowork ing, startup o società tra professionisti} ,
che devono coniugare autonomia e interdisciplinarietà, flessibilità , competitività e diritti,
esistono lavorator i sempre più flessibi li, con diritti sempre più frag ili. I braccianti di ieri , quelli
che hanno dato vita alle prime cooperative, oggi si chiamano riders. Oggi come allora non si
tratta di fare la guerra a una nuova forma di lavoro, ma di rimettere al centro la ersona di
rendere l'inno vazione a misura d'uomo e non solo del profitto di pochi. In sede
si potrebbe progettare e proporre, in una novellata dimensione di lavoro col
cornice regolamentare , in termini cooperativi, ovvero, ai sensi della Legge 142/2
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dell'organizzazione del lavoro e della condivisione delle regole e delle modalità di impiego nel
processo produttivo . Su tale tavolo sarà importante il contributo che potranno dare le 00.55 ..
2. Innovazione. Le PMI hanno bisogno di innovazione, le Università e i Centri di Ricerca la
producono ma spesso non la mettono a disposizione delle Cooperative . Le cooperative hanno
bisogno di innovare i propri processi, prodotti, la propria organizzazione e i propri mercati. In
tal senso si potranno individuare le modalità per diffondere la cultura del cambiamento
nell'ambito di una rinnovata dimensione di senso, per determinare adeguati percorsi di
formazione e assessment, per individuare forme di coinvolgimento e collegamento tra il
mondo della ricerca e il sistema cooperativo e individuare le modalità e gli strumenti di
sostegno per realizzarli.
3.

è solo ambientale , è piuttosto un
paradigma per il futuro delle persone: è inclusione di tutti. È un mercato con imprese
impegnate nella continuità tra generazioni. Solo perseguendo politiche di sostenibi lità
economica, sociale, ambientale e istitu zionale si può costruire un' economia più giusta. li focus
group sarà finalizzato a mettere in evidenza come i valori della cooperazione possano
rappresentare una leva motivazionale important e che riesce ad innescare processi naturali di
partecipazione e ca-progettazione . In questo è anche importante promuovere un sistema di
monitoraggio che permetta di pesare la sostenibilità delle imprese e premiarla e favorire e
consolidare progetti e imprese sostenibili.
Sostenibilità. La sostenibilità, per le cooperative, non

4. Start-Up . Le nuove imprese cooperative, soprattutto quelle innovative hanno grandi difficoltà
in fase di avvio. Le Università pugliesi favoriscono la nascita di spin-off ma in tale ambito
prevale il modello di srl. li tavolo potrà individuare le forme e gli strument i per rafforzare
l'azione di assistenza alla nascita di nuove imprese cooperative, in particolar modo le
cooperative innovative e dovrà realizzare un modello di spin-off cooperativa proponendolo
alle Università pugliesi. Le Centrali Cooperative rafforzeranno questa azione attivando le
risorse dei propri Fondi Mut ualistici.
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3 Sportelli per l'assistenzae per lo sviluppo
3.1 Organizzazione della rete di sportelli
3.2 Esecuzionedelle attività
Avvio: GENNAIO2019- conclusione:NOVEMBRE2020
3.1 Organi zzazione della rete di sportelli

Nella prima fase verranno individuate le sedi delle Centrali Cooperative dove attivare gli sportelli
di informazione . Gli sportelli potranno essere attivati , inoltre, anche presso le sedi di partner
strategici interessati a mettere a disposizione locali e attrezzature . Tali partner potranno essere
Ammini strazioni locali, Scuole, Università .
3.2 Esecuzione delle attività

Lo sportello informativo opererà come supporto stabile alle attività oggetto delle precedenti fasi e
offrirà servizi nelle seguenti aree tematiche:

.

ASSISTENZA CREAZIONE E START UP D' IMP RESA
DI MARKETING
ASSISTENZA
-FINANZIARIA
ECONOMICO
ENZAPERLA PIANIFICAZIONE
ASSIST
ASSISTENZAIN MATERIA DI FINANZAAGEVOLATA
ASSISTENZA PERL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
PERL'INNOVAZIONE
ASSISTENZA

Durante la fase di assistenza, compatibilmente con i settori individuati e con gli skill dei
partecipanti, si mirerà ad orientare i beneficiari dell' intervento verso l'innovazione tecnologica,
anche attraverso check up sulla digitalizzazione d'im presa, l'internazionalizzazione , il
trasferimento di nuove tecnologi e la creazione e la partecipazione a reti.
Si mirerà anche a fare in modo che le iniziative possano efficacemente inserirsi e sfruttare
l'indotto dei distretti produttivi ed industriali esistenti nonché si sviluppino con il coinvolgimento
di Università, Centri di Ricerca, Imprese e Spin Off Innovative.
Gli sportelli saranno attrezzati con macchine ed attrezzature di ufficio e disporranno di
accesso ad Internet .
Particolare attenzione sarà riposta a fornire assistenza per l'accesso agli strumenti di
sostegno allo sviluppo d'impresa come previsto dagli Avvisi a valere sulla programmazione 20142020 per i quali è prevista l'attuazione nel periodo di attuazione del presente progetto nonché alle
iniziative previste dal programma Industria 4.0.
Verranno realizzate attività volte alla creazione d'impresa mirate soprattutto a giovani,
donne e soggetti svantaggiati . Verranno realizzati presso gli sportelli spazi dove fornire a tutti gli
interessati un sistema di informa zione ed orientamento, specificatamente dedicato alla creazione
d'impresa ed allo sviluppo di nuove tipologie di cooperative poco diffuse in Puglia.
L'obiettivo è di formalizzare un processo di creazione cooperativa che parta dalle precedenti
· ·
iniziative realizzate, ne assuma e fonda i punti di forza, ed evolva in un modello efficace
e condiviso dalle Centrali Cooperative.
I servizi di orientamento e consulenza offriranno ai soggetti destinatari, I
esistenti per avviare nuove cooperative o per aderire ad iniziative di largo respiro già
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Verrà inoltre offerta attività di formazione specifica e accompagnamento all'avvio di iniziative
imprenditoriali o di lavoro autonomo.
Le Centrali Cooperative coinvolgeranno nelle attività i propri strumenti di sistema al fine di
poter assistere le nascenti imprese assecondando un percorso che vede l'accompagnamento di
altre cooperative, anche con possibilità di collaborazioni fattive, e il sostegno, qualora ne
ricorrano le condizioni (Fondi Mutualistici, Consorzi Garanzia Fidi, Istituti di Credito e Compagnie
di Assicurazione di riferimento delle Centrali) .
Particolare attenzione sarà dedicata alla cooperazione nel settore dell'information technology,
cooperazione ed Università, turismo, valorizzazione produzioni agroalimentari, cooperazione di
utenza (energia elettrica, gas, acqua, servizi), cooperazione di comunità. In Puglia, sono presenti
grandi opportunità di crescita nei settori indicati . Le nuove tecnologie consentono a giovani di
poter esprimere le proprie capacità creative in settori nuovi con un impiego di capitali alquanto
contenuto . Imprese nel settore della comunicazione , realizzazione e gestioni siti web, creazione
software e app possono essere realizzate in forma cooperativa . Anche le stesse spin off
universitarie potenzialmente possono essere costituite utilizzando la forma cooperativa. Il settore
del turismo, soprattutto nell'organizzazione dei servizi di accoglienza e la valorizzazione
commerciale dei prodotti agroalimentari possono essere ulteriori ambiti in cui creare nuova
impresa cooperativa . Infine, ma non da ultimo , sono da promuovere e sostenere percorsi per la
creazione o per l'adesione di soci a cooperative di utenza. Questo strumento è poco diffuso in
Puglia ma esperienze esistenti in altri territori insegnano che esistono concrete opportunità di
risparmio per i soci che decidono di procedere ad acquisti in forma collettiva di beni e servizi.
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4 monitoraggio e coordinamento

4.1 Coordinamento tecnico scientifico
4.2 Pubblicizzazione e diffusion e dei risultati
4.3 Amministrazione e rendicontazione
Avvio: DICEMBRE 2019-

conclusione: OTTOBRE 2020

4.1. Coordinamentotecnico scientifico
Al fine di garantire il coordinamento delle diverse azioni e fasi di progetto si ritiene necessario
l'insediamento di un Comitato di Coordinamento Tecnico-Scientifico.
Il Coordinamento Tecnico-Scientifico avrà il compito di presidiare tutte le azioni progettuali e
garantire il corretto svolgimento delle attività .

4.2. Pubblicizzazionee diffusione dei risultati
In questa fase verrà elaborata l'immagine coordinata di progetto e verranno analizzati gli
strumenti di promozione e diffusione.
Verranno realizzati manifesti , roll-up, depliant e attivati i canali Web, Facebook, Twitter etc.
Il materiale divulgativo ed informativo sarà conforme ai prototipi standard che verranno definiti in
sede regionale, attraverso l' utilizzo, anche, di un logo comune a quello utilizzato dagli altri
sportelli informativ i ed assistenziali; ciò allo scopo di creare un grado di riconoscibilità comune ed
un sistema di interfaccia con l'utenza facilmente identificabile .
I canali social prevenderanno la possibilità di attingere informazioni in merito al progetto nonché
di compilare la candidatura per la partecipazione ai percorsi di assistenza specialistica
personalizzata.
E' prevista, inoltre , la realizzazione di due momenti di promozione dell'iniziativa , il primo , all'avvio
delle attività ed il secondo al termine dell'iniziativa . È prevista la realizzazione di materiale
promozionale contenente i risultati delle attività da distribuire durante gli eventi e da rendere
disponibile on line.

4.3. Amministrazionee rendicontazione
In questa azione è previsto l'impegno di personale interno adibito alle attiv ità di gestione
amministrativa e di rendicontazione dell'iniziativa.
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(AII. "B")
Premesso che:
con Deliberazione n ._____

del _______

, la Giunta Regionale ha autorizzato

le CONFCOOPERATIVEPuglia, LEGACOOPe AGCI a realizzare il Progetto Unitario "Azioni
Positive per la promozione cooperativa" , approvando il progetto esecutivo e lo schema di

convenzione;
con determinazione dirigenziale n. _____

del _______

veniva impegnata la

somma di €250 .000,00 (Euro duecentocinquantamila/00);
Tanto permesso
Tra REGIONEPUGLIA,con sede in Bari alla via (origliano n.1 -Z. I. (C.F. 80017210727) in questo atto
rappresentata dalla Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro , dott.ssa Luisa Anna Fiore,
che sottoscrive in virtù della L.R. 7/97 e della delib erazione di G.R. n. "-;

e
L'ATS Confcooperative Puglia (capofila), Legacoop Puglia, AGCI Puglia, con sede legale in Bari, al
________

(di seguito denominata per brevità "ATS");

Si conviene e si stipu la quanto segue:
Art. 1 - le premesse vengono accettate come parte integrante e sostanziale del presente atto ; Art.2 la Regione Puglia affida alla ATS come sopra indicata che accetta per il tramite del Rappresentante
Legale, presidente pro-tempere di Confcooperative Puglia, Organismo capof ila, _____

_ _, la

realizzazione del progetto Unitario "Azioni Positive per la promozione cooperativa" da effettuarsi sul
territorio regionale.
Art. 3 - l'ATS si impegna a realizzare il progetto così come formulato dalla proposta esecutiva allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Art.4 - l'ATS si im pegna a monitorare le varie fasi attuative del progetto e, pertanto, mensilmente il
responsabile di progetto dovrà relazionare alla Regione Puglia - Servizio Rete regionale dei Servizi per
il Lavoro sui risultati del monitoragg io stesso. L'ATSdovrà inoltre presentare apposita relazione finale
sulle attività svolte alla Sezione promozione e Tutela del lavoro ed al competente Assessorato .
Art. 5 - L'ATS si impegna ad attivare, ai fini dello svolgimento dei servizi previsti nel progetto in
ambito territoriale, sei sportelli informativi, uno in ciascuna provincia pugliese.
Art. 6 - Per la realizzazione del Progetto oggetto del presente atto , la Regione Puglia riconosce un
contributo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00):

detto contributo non potrà in alcun

modo essere aumentato ma, al contrario, essere ridotto in relazione ad eventua ·
Art. 7 - Tra le parti si conviene che nell 'ambito delle spese di cui al progetto es
all'interno di ogni macrovoce di spesa, spostamenti non superiori al 10%. Ogni
attività, output e risultati di progetto, come anche le variazioni relative alle
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tra macrovoci, dovrà essere preventivamente richiesta ed adeguatamente motivata da
parte dell'ATS e dovrà essere autorizzata dalla Regione Puglia.
Art .8 - Il contributo di cui all'art .6 verrà liquidato dalla regione Puglia come appresso:
50% all' atto della sottoscrizione del presente atto e previa presentazione di apposita polizza
fideiussoria ;
40% al raggiungimento di un livello di spesa pari all'80% dell'anticipo di cui sopra;
10% alla presentazione ed approvazione da parte della regione Puglia del rendiconto finale di
spesa.
La data di ammissibi lità delle spese decorre dalla data di avvio delle azioni di progetto , constante da
verbale . Le attività dovranno improrogab ilmente chiudersi entro il dodicesimo mese dall'avvio del
progetto , come da crono programma, cosi come previsto nel progetto esecutivo . I pagamenti relativi
alle spese di chiusura potranno essere sostenute entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura
delle attività sempre che si riferiscano ad impegni contrattualmente assunti entro la data di chiusura
del progetto.
Art.9 - La rendicontazione finale , debitamente corredata dei documenti giustificat ivi di spesa e
presentata secondo le modal it à che la Regione Puglia provvederà a comunicare con apposito atto ,
sarà trasmessa dall' ATS per il tramite

del responsabile di progetto

designato, alla Sezione

Promozione e Tutela del Lavoro, per l' esame di merito .
Art .10 - Resta confermato che per I' ATS l'unico interlocutore tecn ico nei confronti della regione
Puglia sarà---------

~ responsabile di progetto .

Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto , le parti rinviano alle normative nazionali e regionali
in materia , con particolare rifer imento all'art 22 L.R. 15/2008 e L. n.136/2010 relativamente alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Art .12 - Per eventuali controvers ie in ordine alla presente convenzione, le part i, di comune accordo,
dichiarano foro competente ed esclusivo quello di Bari.
Art. 13 - le spese di bollo del presente atto sono a carico dell'ATS. Trattandosi di scrittura privata
afferente prestazioni soggette a IVA, la registrazione, ai sensi dell'art . 5 DPR n 131/86 sarà effettuata
in caso d'uso con spese a carico del richiedente
Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, lì ________

_ __

Per la Regione Puglia __________

ALLEGATO CO~POSTO
DI N.A~(.Qvt,
®eo~ cc1ATE

_
_ _

Per l'ATS_______________

_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2432
Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio
2020/21 e 2021/22.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa” e confermata
dalle Dirigenti del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e della Sezione Istruzione e Università,
nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione
dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
l’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione
scolastica e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,
nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando
il coordinamento con la programmazione ministeriale;
l’art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;
con il DPR n. 233 del 18/06/1998 viene approvato il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali
dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
con la LR n. 24 dell’11/12/2000 vengono recepite le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché
in ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27);
con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del
Commissario ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino di tutte le Istituzioni
Scolastiche statali pugliesi;
la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema
educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative
agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio;
l’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare,
il comma 4 quinquies introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 07/10/2008 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro
per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un’intesa in sede di Conferenza Unificata per
“disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica […]. Detta intesa prevede la definizione
dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica
nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa
tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”;
l’art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da
ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di
alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
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montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto
il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ai sensi del successivo comma 5;
con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4
del suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione,
precisa che “il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della
competenza concorrente” e che “il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della
rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla
soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia:
in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi
possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in
alcun modo interloquire”;
in data 10/07/2012 la 7^ Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il
Governo “a rispettare le specificità regionali, stabilendo […] un parametro che consenta di determinare
il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna
possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio […] basato, da un lato, sul numero di alunni
di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”; parimenti alla
Camera il Governo evidenzia l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza
Unificata;
nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, ha avviato i
lavori per la definizione dei suddetti parametri ed elabora la bozza di Intesa da sancire in Conferenza
Unificata, la quale avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l’abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell’art.
19 del DL 98/2011 e ss.mm.ii.;
nella seduta dell’11/04/2013 la Conferenza delle Regioni ha espresso avviso contrario all’Intesa
ritenendo i contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell’art. 19 della L. n. 111/2011, che il MEF
riteneva di non poter abrogare per mancanza di risorse;
successivamente il decreto legge 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca”) inserisce il comma 5-ter all’art. 19 della L. n. 111/2011,
il quale dispone che, al fine di consentire l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e
la programmazione degli organici, i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali
può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il
MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata al fine di consentire alle Regioni
di provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo;
non essendo stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma
5-ter, del D.L. n. 98/2011, permangono, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis
della Legge 111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70;
il tema è stato ripreso dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
alla fine del 2018; in particolare, nella seduta del 07/11/2018 la Commissione all’unanimità ha
inteso dare attuazione alle prerogative regionali nel dimensionamento e nell’organizzazione della
rete scolastica, prevedendo una soglia nell’ambito della quale poi le Regioni provvederanno al
dimensionamento anche in base alle peculiarità e delle particolari esigenze del proprio territorio e,
quindi, di avviare i lavori per proporre un documento regionale da portare in Conferenza;
nel corso del 2019 la IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha attivato un tavolo in Conferenza
Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 147/2012 e anche alla
luce della risoluzione Doc. VII-bis n.1 del 10/07/2012 della 7^ Commissione del Senato, ovvero di
ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime la possibilità di realizzare il
dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del proprio territorio.
il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell’art.2 della Legge n. 53/2003”, il quale inserisce
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il sistema dell’istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione;
l’art. 1, comma 632 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il qual prevede la riorganizzazione dei Centri
Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA);
l’art.13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;
il DPR n. 81 del 20/03/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il DPR n. 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 15/03/2010, recanti norme per il riordino degli istituti professionali,
degli istituti tecnici e dei licei;
il Decreto Interministeriale 15/06/2010, che recepisce l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome
del 29/04/2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di IeFP di cui alle lett. a), b) e c) dell’art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) n. 4 del 18/01/2011 di adozione delle Linee guida di cui
all’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16/12/2010, concernente la realizzazione di organici
raccordi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
i Decreti Interministeriali nn. 7431 e 7428 del 24/04/2012 e ss.mm.ii. concernenti, rispettivamente, la
definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in opzioni delle aree
di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
il DPR n. 263 del 29/10/2012 “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico
dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
il DPR n. 52 del 05/03/2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei”;
la Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con
particolare riferimento all’art. 12 che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del DL n. 98/2011, prevedendo
che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata
e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
l’art. 1, comma 85 della Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle
Province la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica;
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
l’Accordo del 01/08/2019 tra il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per
l’aggiornamento e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le
qualifiche e diplomi professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze
di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
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l’“Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di
sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di
Istruzione Professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017” tra la
Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sottoscritto in data 02/08/2019 (schema
approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019) e le successive modifiche.

Considerato che:
- come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la disposizione che regolamenta il dimensionamento
della rete scolastica è quella prevista dall’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011, come
modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70, ovvero un numero minimo di alunni di 600 e
400 (per particolari situazioni) al fine di assegnare il DS e il DSGA ad un’Istituzione Scolastica;
- la Regione Puglia ha l’obiettivo di determinare ogni anno il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico al fine di migliorare e valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo pienamente
fruibile l’esercizio del diritto all’istruzione;
- la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico, ha apportato con i Piani di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per i precedenti anni scolastici le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio
dell’autonomia scolastica, a garantire stabilità nel tempo e continuità didattica dell’offerta formativa
alle Istituzioni scolastiche e alle comunità locali;
- la Sezione Istruzione e Università è competente per l’approvazione e la trasmissione al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica
e la programmazione dell’offerta formativa, al fine dell’aggiornamento sull’apposita piattaforma
telematica del MIUR dell’assetto regionale dell’offerta scolastica in tempi utili per l’iscrizione all’anno
scolastico successivo;
- la Regione Puglia intende definire un Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e
programmazione dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59/1997 e del DPR 233/1998,
con un orizzonte temporale di programmazione biennale, che possa garantire continuità e stabilità nel
tempo all’organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa ( biennio
2020/2021 e 2021/2022, tanto per l’assetto della rete scolastica quanto per la programmazione
dell’offerta formativa); pur tuttavia l’assetto delle Istituzioni Scolastiche potrà subire variazioni nel
corso del biennio qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento.
- con DGR n. 1786 del 07/10/2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per il biennio 2020/21
e 2021/22 per il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa (Allegato A), comprensive dei relativi allegati A.1 “Prima ricognizione disallineamenti tra
situazioni in punto di fatto e dati SIDI e ARES”, A.2 “Scenario d’assetto delle Istituzioni Scolastiche
pugliesi” e A.3 “Le vocazioni produttive e l’offerta formativa in Puglia”;
- come evidenziato nelle citate Linee di indirizzo, il Piano regionale “ha come oggetto il biennio
2020/2021 e 2021/2022, tanto per l’assetto della rete scolastica quanto per la programmazione
dell’offerta formativa, pur tuttavia l’assetto delle istituzioni potrà subire variazioni nel corso del biennio
qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento” e ha il compito di definire:
- l’assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo
ciclo (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), al secondo ciclo
(scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo
ciclo;
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogabili, in regime di sussidiarietà,
dalle Istituzioni scolastiche presso le quali sono già attivi indirizzi di Istruzione Professionale,
accreditate ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 02/08/2019 tra l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia e l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia in attuazione
dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017;
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detto Piano non riguarda:
- l’assegnazione delle risorse strutturali e strumentali, di competenza dei Comuni e delle Province/
Città metropolitana con riferimento rispettivamente al primo e al secondo ciclo;
- l’autorizzazione ad attivare corsi ad indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado;
- l’attivazione di percorsi curriculari specializzati, rientranti nelle quote di flessibilità e autonomia
di ciascuna istituzione Scolastica;
- le sperimentazioni di percorsi non ordinamentali quali, ad esempio, l’attivazione di sezioni
primavera o Poli per l’Infanzia.
- la scelta del tempo scuola (orari estesi o ridotti);
le predette Linee di indirizzo danno atto, che al fine di supportare il procedimento di dimensionamento
scolastico e programmazione dell’offerta formativa è stato realizzato, in collaborazione con
l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia di ARTI Puglia, un sistema di
supporto alle decisioni – SSD (https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento), che
mette a disposizione di tutti gli attori e stakeholders del procedimento i dati e la rappresentazione
territoriale della rete scolastica pugliese (localizzazione delle istituzioni Scolastiche e dei plessi di
cui sono costituite) sulla base dei dati derivanti dall’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
– ARES, e dal Sistema Informativa Dell’Istruzione – SIDI; il portale mette a disposizione, inoltre,
gli atti del procedimento in oggetto al link https://ssd.regione.puglia.it/documentazione2021/
richiestePareriPiani;
le predette Linee di indirizzo definiscono inoltre:
- i termini per la presentazione delle richieste, proposte, piani provinciali e pareri da parte di
Istituzioni Scolastiche, Comuni, Province/Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia sono rispettivamente per le Istituzioni scolastiche il 25/10/2018, per i Comuni
l’11/11/2018, per la Città Metropolitana di Bari e le Province il 20/11/2018 e per l’Ufficio
Scolastico per la Puglia il 06/12/2019 (come inteso prorogato con nota prot. n. AOO_162/6182
del 22/11/2019).
- gli “eventuali riallineamenti tra quanto censito nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) e
le situazioni presenti in punto di fatto sul territorio, potranno essere richiesti e documentati nel
procedimento per la formazione dei Piani Provinciali”, nonché, “per i casi di disallineamento tra
quanto censito nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) e le situazioni presenti in punto di
fatto […] evidenziati nell’allegato A1, le Province/Città Metropolitana integreranno le relative
proposte di modifica nei Piani provinciali senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dei
Comuni”, al fine dell’assegnazione di nuovi codici meccanografici da parte del Ministero;
- gli indirizzi e i percorsi di secondo livello “presenti nell’offerta formativa delle Istituzioni
scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione, anche se ancora presenti nel SIDI” i
quali “si ritengono soppressi”.

Tenuto conto che, con riferimento alle citate Linee di indirizzo:
- gli enti coinvolti nel procedimento hanno trasmesso le proprie richieste/pareri/piani e, in particolare,
le Province/Città Metropolitana hanno approvato i Piani provinciali:
o per la Provincia di Foggia con Deliberazione del Vicepresidente n. 205 del 22/11/2019 (Piano
comprensivo degli allegati A “Piano prov. primo ciclo”, B “Piano prov. secondo ciclo” ed Elenco
“Allineamento tra situazioni in punto di fatto e dati SIDI/ARES”;
o per la Provincia di Brindisi con Decreto del Presidente n. 84 del 22/11/2019 (Piano
comprensivo degli allegati A “Proposte attinenti al primo ciclo di istruzione” e B “Proposte
attinenti al secondo ciclo di istruzione”) e con Decreto del Presidente n.87 del 27/11/2019
ovvero integrazioni al decreto del Presidente n.84 del 22/11/2019 (per quanto concerne il
riallineamento tra la situazione delle istituzioni scolastiche in punto di fatto e i dati riportati
nel SIDI e nell’ARES);
o per la Provincia di Taranto con Decreto del Presidente n. 108 del 25/11/2018 (Piano
comprensivo degli allegati “All_A_Piano_Prov_I_ciclo”, “All_B_Piano_Prov_II_ciclo” e
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“Allineamento tra situazione in punto di fatto e dati SIDI/ARES”);
o per la Provincia di Barletta – Andria – Trani con Deliberazione del Presidente n. 38 del
29/11/2018 (Piano comprensivo degli allegati “All_A_Piano_Prov_I_ciclo”, “All_B_Piano_
Prov_II_ciclo” e “Allegato C - Allineamento tra situazione in punto di fatto e dati SIDI/ARES”);
o per la Provincia di Lecce con Delibera del Consiglio Provinciale n.49 del 29/11/2019
(Piano comprensivo degli allegati A “Scuole del 1° Ciclo d’Istruzione”, B “Scuole del 2° Ciclo
d’Istruzione”, C “Riallineamento tra le risultanze del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI)
e le situazioni di fatto”);
con nota n. m_pi.AOODRPU n. 33625 del 09/12/2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso il
parere di competenza sui piani di dimensionamento delle Province di Brindisi, Barletta-Andria-Trani,
Foggia, Taranto e Lecce, tanto a seguito dell’adozione, da parte degli Enti Provinciali pugliesi, delle
delibere degli organi collegiali competenti, riservandosi di completare il parere per le scuole della
Città Metropolitana di Bari, allorché acquisita la relativa delibera;
con successive istanze, numerose Istituzioni Scolastiche e comuni hanno continuato a far pervenire
le proprie richieste e proposte in merito all’assetto scolastico e all’offerta formativa, con particolare
riferimento all’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica di
operatore;
con successive istanze, anche le Province hanno trasmesso emendamenti ed integrazioni ai Piani
provinciali precedentemente approvati e, in particolare, la Provincia di Foggia con note prot. n.59003
del 4/12/2019 (emendamento IC Ungaretti-Calcutta di Manfredonia) e n. 57967 del 27/11/2019
(perfezionamento allegati per problematiche legate al software), la Provincia di Brindisi con nota
prot. n. 37922 del 11/12/2019 (istanza fuori termine: attivazione indirizzo CAT presso IISS CarnaroMarconi-Flacco_Belluzzi) e la Provincia di Lecce con note prot. n. 9191 del 10/12/2019 (Tricase), n.
50159 del 17/12/2019 (attivazione ind. Sistema Moda per l’IISS “E. Vanoni di Nardò”) ed altre (Laporta
Falcone Borsellino e IISS di Otranto);
in data 12/12/2019 e 17/12/2019 si è svolto il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali di
settore sul dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa, stanti le istanze scolastiche,
le proposte comunali, i piani provinciali e il parere reso da USR-Puglia;
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.160 del 16/12/2019 la Città Metropolitana di Bari ha
approvato il Piano di dimensionamento provinciale, comprensivo degli allegati “All_A_Piano Prov_I_
ciclo”, “All_B_Piano Prov_II_ciclo” e “Allegato C” inerente l’allineamento tra situazione in punto di
fatto e dati SIDI/ARES;
con nota n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE. U.0034485.18-12-2018, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale di USR-Puglia ha trasmesso “l’elenco dei relativi
pareri in cui erano presenti errori puramente materiali e che non modificano sostanzialmente il parere
espresso da questo Ufficio Scolastico Regionale sul Piano di dimensionamento”;
con nota prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO-UFFICIAlE.U.0034902.24-12-2019, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale dell’USR Puglia, “avendo la Città
Metropolitana di Bari adottato il Piano di propria competenzail 18 dicembre u.s., stante la ristrettezza
dei tempi, [...] prende atto del Piano medesimo” effettuando alcune precisazioni in merito alle
richieste di attivazione di indirizzi di studio, percorsi di secondo livello, percorsi di leFP e articolazioni
al terzo anno;
a seguito dell’istruttoria espletata a cura della Sezione Istruzione ed Università, è stato redatto il
Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa
per il biennio 2020/21 e 2021/22, come definito negli allegati A) “Assetto scolastico – Infanzia,
primo e secondo ciclo di Istruzione”, B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)” C) “Assetto
invariato”, D) “Allineamento dei dati riportati nel Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI e
nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES con le situazioni in punto di fatto” ed E),
sez. 1) e 2) “Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi
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(SIDI)”, sulla base delle richieste, proposte e Piani provinciali, integrati sulla scorta delle deliberazioni
degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle Province/Città Metropolitana
eventualmente trasmesse alla suddetta Sezione in data successiva a quella delle deliberazioni
provinciali e del parere da parte dell’USR Puglia.
Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l’approvazione del Piano regionale di
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, di
cui agli allegati A), B), C), D) ed E), parti integranti e sostanziali del presente atto.
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.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d):
1. dover proporre per il biennio 2020/21 e 2021/22 l’assetto scolastico descritto nell’allegato A) “Assetto
scolastico – Infanzia, primo e secondo ciclo di Istruzione” e la programmazione dell’offerta formativa
descritta nell’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”;
2. confermare per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per le Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato C)
“Assetto invariato”, nonché per quanto non espressamente indicato nel Piano di dimensionamento
di cui alla presente Deliberazione, l’attuale assetto della rete scolastica e dell’offerta formativa, pur
evidenziando che, come previsto dalle Linee di indirizzo, l’assetto delle istituzioni potrà subire variazioni
nel corso del biennio qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento e
qualora intervenga l’Accordo in Conferenza Unificata sui nuovi criteri e parametri per la definizione
del contingente organico del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA o in caso di
importanti variazioni dei livelli di dimensionamento di singole istituzioni scolastiche (intervenuti
sottodimensionamenti);
3. dare atto che le Istituzioni Scolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di IP non accreditate per l’IeFP
o che non abbiano provveduto a richiedere l’attivazione di percorsi di IeFP e/o alle quali non sia stata
autorizzata l’attivazione di percorsi di IeFP, potranno comunque garantire il conseguimento di una
Qualifica o Diploma professionale di IeFP secondo le modalità previste all’art. 4 dell’Accordo Regione/
USR per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà
in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017 sottoscritto in data 02/08/2019 e
rettificato in data 07/10/2019;
4. dover proporre il riallineamento tra quanto censito nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) e le
situazioni presenti in punto di fatto sul territorio, approvati dalle Province/Città Metropolitana con i
suddetti atti, per tutte le situazioni evidenziate nell’allegato D) “Allineamento dei dati riportati nel
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Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI e nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES
con le situazioni in punto di fatto”, al fine dell’assegnazione di nuovi codici meccanografici da parte
del Ministero nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché al fine di censire la situazione in punto
di fatto dell’assetto scolastico regionale;
dare mandato alla Dirigente della Sezione e Università di approvare apposito documento di
aggiornamento del database regionale delle Istituzioni Scolastiche, elaborato in esito alle attività di
allineamento tra la situazione delle scuole presente in punto di fatto e quella censita in SIDI e ARES,
come descritte nel § 3.2.1 delle Linee di indirizzo;
invitare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia a verificare la disattivazione dei codici relativi agli
indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, come riportati nell’elenco
di cui Allegato E), sez. 1) e, dopo l’inizio dell’a.s. 2020/21, dei codici relativi agli indirizzi di studio
attivati nell’a.s. 2019/20 e che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, come riportati
nell’elenco di cui all’Allegato E), sez. 2); è fatta eccezione per gli indirizzi di studio per i quali sia stata
esplicitamente autorizzata la riattivazione con il presente Piano o che abbiano attivato comunque
classi per iscrizioni ricevute tardivamente;
dare atto che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva disponibilità di aule,
attrezzature e laboratori adeguati ed all’assunzione dei relativi oneri, ove necessario, da parte dell’Ente
locale competente;
dare atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è
subordinato alla provvista di personale da parte del MIUR;
inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)
La Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(prof.ssa Annalisa Bellino)
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. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)
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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
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. dover proporre per il biennio 2020/21 e 2021/22 l’assetto scolastico descritto nell’allegato A) “Assetto
scolastico – Infanzia, primo e secondo ciclo di Istruzione” e la programmazione dell’offerta formativa
descritta nell’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”;
2. confermare per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per le Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato C)
“Assetto invariato”, nonché per quanto non espressamente indicato nel Piano di dimensionamento
di cui alla presente Deliberazione, l’attuale assetto della rete scolastica e dell’offerta formativa, pur
evidenziando che, come previsto dalle Linee di indirizzo, l’assetto delle istituzioni potrà subire variazioni
nel corso del biennio qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento e
qualora intervenga l’Accordo in Conferenza Unificata sui nuovi criteri e parametri per la definizione
del contingente organico del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA o in caso di
importanti variazioni dei livelli di dimensionamento di singole istituzioni scolastiche (intervenuti
sottodimensionamenti);
3. dare atto che le Istituzioni Scolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di IP non accreditate per l’IeFP
o che non abbiano provveduto a richiedere l’attivazione di percorsi di IeFP e/o alle quali non sia stata
autorizzata l’attivazione di percorsi di IeFP, potranno comunque garantire il conseguimento di una
Qualifica o Diploma professionale di IeFP secondo le modalità previste all’art. 4 dell’Accordo Regione/
USR per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà
in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017 sottoscritto in data 02/08/2019 e
rettificato in data 07/10/2019;
4. dover proporre il riallineamento tra quanto censito nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) e le
situazioni presenti in punto di fatto sul territorio, approvati dalle Province/Città Metropolitana con i
suddetti atti, per tutte le situazioni evidenziate nell’allegato D) “Allineamento dei dati riportati nel
Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI e nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES
con le situazioni in punto di fatto”, al fine dell’assegnazione di nuovi codici meccanografici da parte
del Ministero nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché al fine di censire la situazione in punto
di fatto dell’assetto scolastico regionale;
5. dare mandato alla Dirigente della Sezione e Università di approvare apposito documento di
aggiornamento del database regionale delle Istituzioni Scolastiche, elaborato in esito alle attività di
allineamento tra la situazione delle scuole presente in punto di fatto e quella censita in SIDI e ARES,
come descritte nel § 3.2.1 delle Linee di indirizzo;
6. invitare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia a verificare la disattivazione dei codici relativi agli
indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, come riportati nell’elenco
di cui Allegato E), sez. 1) e, dopo l’inizio dell’a.s. 2020/21, dei codici relativi agli indirizzi di studio
attivati nell’a.s. 2019/20 e che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, come riportati
nell’elenco di cui all’Allegato E), sez. 2); è fatta eccezione per gli indirizzi di studio per i quali sia stata
esplicitamente autorizzata la riattivazione con il presente Piano o che abbiano attivato comunque
classi per iscrizioni ricevute tardivamente;
7. dare atto che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva disponibilità di aule,
attrezzature e laboratori adeguati ed all’assunzione dei relativi oneri, ove necessario, da parte dell’Ente
locale competente;
8. dare atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è
subordinato alla provvista di personale da parte del MIUR;
9. inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9263

Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
10. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

BAMM244008

BAMM03600G

BAEt026002

BAE.E<ll7007

BAIC89SODA

lcodlcets

25/lD/,lOJ9

U.7Jdel

D'AOSTA"
Nota del O/ripente
St:olmrlcoprot. n.

.S.5.1G."'A.

$.S.1 G. ul. F10-~Eu

SANMIOIELE•

26 C.P..~MONTE

l7C.D,
"POGGIOFRANCO"

n. 6 dd 2S/J0/20J9

Dirige11te StofM~"1

DCCn.9J3dl'/
Zfi/1.1/2019

BARI

20/JJ/2019

DCCn.9l3 del

BARJ

BARI

BARI

del 21/11/lOj {,

NatDprot. n.3107.1.

FONTI

ACQUAVIVA tlEU.E

1.c.•CAr'OAIZZI~
LUCAllELU"

Verl.li1ledd

ComunelS

Denomin.azlonolS

Infanziae prfmo clclo di isttuzlone

LllTKfR.KiNG

555

593

6l8

BAMM2<1.;ooa

BAMM036COG

SAEED2608A

0AEEo2G07S

.S.S.1G. •A. D'AOSTA"

:S.S.1G. "T. FIORE"

ISlTTllTO fORlll'EW-26

C.D.BARI

26 C.D.BAAt-VIALE KENNEPY
26 C.D.eAAt-P.LE PUGLIESE"

ElARI

BARI

BARI

con l'IC
pre11entiva ipotesi di fu~i0ni111

Mantenimento

delt'att1,1,de ,metto

555 Man1enlmentodell'ilttualeaneuo

593

95

10

"'

105

57

87

6

BARI

26 C.D.BARJ-OSPEDALEPEDIATRICO

BAAA0260lT
8AAA02602V
BAAl\02603)(
BAAA026041
8AE.e026Dl3
8AEE0-2603S

OARI
OARI
26 C,t;,,Mfila MONTESANMICHELE• OARI
BARI
MONTE S,MlçHHE • 26 C.D.SA.RI
BARI
C.D.BA'RI
OSPEDALETT0-26
BARI
26 C.D.BARI
MUNGIVAC!C'A-

"'

BARI

552

••

241
257

CARRAtUE

ACQUAVIVA DEUE FONTI
BARI
BARI

accettata

1156 Sammichele ccd_ BAlC80500V)

BAEE01707E

S.M.s.~A. lUc:AREw·

CAJnO COLLODI• 2 CP.ACQ\JAVlVA

TAURO

MORO'"--lC.D,ACO.UAVIVA.

BAtE017013

•A,

Soo1,aistlèa

Mantenimento dell'attuale ai5etto (non

VLACOR!OI.AIIIO

62
61

44

ACQUAVIVA (;)ELLEFONTI
ACQUAVIVA tlElLE FONTI

68

ACQUAVIVA DELLE ~ONT1
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ACQUA.VIVA DELLE FONTI

PLESSOVIA MASl'ROROCCO
VIA DE GASPERI

OF f'E Richiesta d!:ll'lstlWtlane

Comu:n1-PE
ACQUAVIVADELLEFONTI

bien11ì02020/Ìl e 2021/22

NICOLA CAPOZ2.0

BAEES9501C
BAEEB9502D
BAMMS'9501B
B.AAA017024

0AAAl:tSISò4A

0AAAS9S039

.,.

,os

BAAAB9S017
BAAAB950-28

OF IS CodlceP.E

[l

Di!:n-omlnallonl!! PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmatione dell'offerta formatlva per

Allegato A} ,..Assetto scafastJco - Jnfamlo,,I e Il Cida di Istruzione'"

assetto
Man1enim•M0 dell'-1ttu-a!e

Mar.tenlmo!!nt-o dell'attuale auttto

Man'tffli!Mtrto dell'attuali!' a"e-no

Mantenlmento dell'attuale as.setto (n-on
ao::ettatl prewntrvil Ipotesi di fuslo.ne con
l'IC Sammichele cod. BAlCBOSOOV)

Pr.opc!.lade1 Comurie

SI prende atto

Slpn-ndeat10

Slprendeatto

De-clslon!!l>ro11lnda

del

tn Istituto Compren~lllo Jll!!t
l'a.s. 2021/21 per
atcorpamerito del punti di
e,n;,g,tZIQnedi HUOl.a
di!!'ll'lnfanzlaeprlmarla
"Oo110rlonl!•,i;od.
8AAA884()2T e
BAE.E884023, dall'IC Japlgla
1-Verga, cod. BAIC8840DX,
salvoacgiomamentc del
_e_resenjePi~n~,:

oggetto di rforganinazlane

tJasme!j;sa;
l'Istituzione Scolasttca sarà

Vista là d oaimentàllor,e

,resente Piano •

aggiorname,ntodel

.Posgiofranco, 00 d.
BAEE017007,sa'fvo

acrorparne-nto al punti di
erosazior.e di scuola
dell'Infanzia "Via M. luther
IICing•,cod. BAAA017024, e
primaria "ViaTauro", cod.
BAEE0171ll8E, del 17' CD

pet l'a.s. 2021/medlante

tra'SJTles-sa:
l'IS111u~one:Scclastia. sari
oçg.eno di riorgantzzazione

.E_resentePi-ano.
Vista I.:.d0ct.1mentazione

aggiornamento

erogazione di scuola
primaria "Via Carrante'",
cod, BAEED1707E.d!i!l 17
CD Pcgglofranc;o, cad.
BAEED17007,s.al110

accorpamenta del punto di

p

~

fil,
~

l

<

~

't~s - ~

8,

,7-

E

,$-"',
_ç,~c,1.,\0.1\J~
'f2 RE
.W

prLmari-1"Vlaù1T-1nte"',

erogailone di seuo-la

swrporodel punto di

p!!r l'a,$. 2021/ll mediante

oggetto di rtorganlua::llone

L'lst1tuiloneScolastlca'Hrà

pre5entata,sic0nferm11
l'attuare assetto.

1/iS'lala doeumentazione

De-cl$lo.ne-dena Reslo:n-e

co-d. 8AEE01707E, al nni!' di
al 215CD Munte
ac;OQrp;irli;,
SanMithele,e
r-1«orpamen10 dellass1G·
T. Flore CQd.BAMM03600G,
salvo agsiomamento del
,resente Piario.
L'lstituzioneSoo!aSllcasarà
oggetto dj riorsaniu.aiione
perl'a,s., 2021/22medlan1e

"'--'~

nel Pl.anoprovlnclale.

prcipostacontenutc1

SI prer.de atto della

propo!.'la contenuta
nel Piano provinciale.

SI prende atto delra

:Siprende a110 delta
prapMta.tontenuta
nel Planoprovlntiale.

proposta conten.uta
nel Plano prowlnciale.

Sipnindeattodella

Si prende atto della
proporta cont-eno..ita
n.el Piane, provinciale.

ParereUSR

Versl-ene emendata dalla Seduta dl Giunta Re2lonale del :10/12/2019
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<:ornunelS

BARI

BITONTO

1:S
De-n-omin-Dozione

I.C."JAPIGIAlVE~A•

lC. "00.NTOfilNO
B~LLO"·PAlOMB.

tcodicll!IS

BAlCSl3400X

BAIC80800A

lnfan:l!lae prJmo ciclo di lstru.zlol'laè

530

1140

54

"
29
96

166

BITONTO

61TONTO

BITONTO
BITONTO

arromo

FRATElll G~!MM

MARIA MONTESSORI
SENATORE SYLOS
DON SAVrnJo P.ASSARIELLO

MADRE.ìLRLs.A VI (:AlCUTTA

8AAA808.028

"
63

BITONTO

blTONTO

Vl"lCENZOBELLEZZA

SPERANZA
FRANCESCO

BAMMBQ!OlB

8AMM8080:2C

'BAE:E:S0801C
'BAEE808020

8AMBOStt39

BAAAB08D17

..,

240

105
356

BARI

BARI
BARI

SANFRAnCESC:0- IAPIGIA11
DON ORIONE· 9 C,D. BARI

"

OFPE Rldile:ilil itell'lltltuZl<1neSc-ol.aslfta

SMS GIOVANNIVERGA

SARI

SAN fMNCESCO • IAPIGIA 11
SClJOlA MA.TERNA 01 ~DON ORIONE•

....

ComUnll'PE

De:nomlnulone PE

8M1M884011

BAEE884023

8AAA88402T
SAEE88'1-012

6MASB401R

OF IS Codice PE.

Reglona!e di Dimensionamento Sc:olasth:a e programma:zione dell'offerta formatlva per [l biennio 2020/21 e 2021/22
Afler,oto AJ ..,Assertoscolostico- lnfonifa, J e Il Cldo di fstruilone"

Proposta d~I C,amune

proposta con.tenuta
nelPianopravindile.

Siprende atto della

SI prende atto dell.i
propos.taconte.nina
nel Piano provinciale.

Parer11US.R

,resen.tePlano.

aggiornamento del

sottodlmensionato, salvo

BA.EE.5S90-0N,
C:i1iati'",-cÒd.
perl'a,s.20-21/22, qualora
al «impleta.mento delle
lsaizlonl per il med!-Slm-o
a.s. Uco·G.C;ii.ati"mulu

perfu:slcinecon Uco ·G.

al flne
BAEE:884023,
dell'.içc:orpamento .alla
SSIG "Amedeo d'Aosta",
ulvo aggiornamento del
re-!!T_tePiano.
l'lstituiio.ne Scola°'liéti ~arà
oggetto di riorganfuazione

BAAAa8-40lTe

oggeno di rk,rg,miaazicne
per l'a.s. 2021/22 mediante
scorp.orodeipuntldl
eroga?i1medì ~i;uola
e prfm.iria
dell'i:nfan.zi,11
•oon O.rione•, cod'.

trasm-ll!!Ha:
sarà
Si;,;,l.•~tica
l'lstit1,1Uone

Vista la documentazione

Detlslone de-IraRe-llone

d.ill.i Scdut.i dl Glunta Aeglgnale d!'ll ~0/]''2019

De-d$1oneProvfn~I~

Ver5fone emcnd.it.i
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Reelooilllledi mmenslonamento

.sc:ola:.iil:::o
1t progr.ammazlone dell'Qffarta formativa per il blennio 2020/21 e 2:021/22

BAEEUD009

8AIC8Z90013

BITONTO

commelS

del

n.

45DO/A.20dd
3W,D/.IOJ9

Nota del Dirigente
Scola.dica pn,t. n.

2C.O. "CON
SAVERIO
VALERIO•

13BZ/A1Zthl
25/ID/20]9

S~ÒlaJtiCOprat.

GRAVIKA lN PUGUA

583

1520

BAEE11003C

BAAA11006A

BAAA110037

S.P... DONSAVERIO
VALERIO•
GRA.\IIIIIA
IN Pl!GlJA.

GIOIADELCOLLE
GRAVINA.
IN PUGL1A
GRAVINA
IN PUGLIA
GRAVINA
IN PUGLIA
GRAVINA.
IN PUGLIA

LOSAPIO

DCllilSAVERIO
VAL.Efl:ID
SANSEBASTIANO
HAN.S.
CRISTIAN
ANDEf\SElli
GIOVANNIPAOLOU

GIOIADEl COLLE
GIOIADn COllE
GIOIADEI.COLLE
GIOIADELCOLLE

GIOIADEl COLLE

BMAll-0-015
BAMll-0026

5.F.NEIU-SCUOLAPRIMARIA
MIMA.RIA
VlAEYA-SCUOLA

VlAAMENDOLA

VIAEVA

<ARANO

8A°MMB2901C

BAAA82i018
BAAA8l90l9
BAEEB29D1D
BAEEB2902:E

BAEEB2B01N
BAEE828D2i>

BAMMBZSDJ\.

FIUPPOllltR.l"
Nota delDlrlae.n
re

GIOIA0ELCOW.

GIOIAOElCOLtE

GIOIADEl COLI.E
GIOIADELCOU.E
GIOIAon COLLE

Gt01ADELCOLLE

STATAI.E10D

VIASORIA
MAZZINI-1 CD.GIOIA
. Vll.LA2ZURRO
lCD.G!OIA

VlAA.MORO

bAAAB2.S01C
BAAA82.802D

BAAA82:B03E

CORATO

OEGASPERI

CORATO
CORATO
CORATO

POLIVALENTE
DELL'INFANZIA
•ooN F. TATIDLl"-4CDCORATO
VIAGRAVINA-4CD.CORATO

BAAABE.SOlX
BAEE868014
BAU868D2S

BAM_M8fi801l

BmlNTO

VIAR,ABBATICCHIO

BAEES5902Q.

I.C. "LOSAPJO-SAN

1038

1104

623

78

346

Ri~Wvazlgn,edel plesso dell'Infanzia
"Belvedere" !VialeArno li

dell'attuale as.setto

Mantfflimento d&ll'attuale assetta e parere
contr.arl0 ano scorpora dei punto d1
erogazione "Via Eva"'(cod, BAAAB2!1D18
•
BAEl82902E)per a~amento
all'ICdi
Sammichele di Bari

Soppres$lane det punta di erogazione "San
94 Seb!istl~nc• {ood. BAAA110026)e
.accor,pamentot:lellet:la!!iiiivi attiwieal punto di
eropzione "Don Saverio Valerio"
(BAAA110015I,causa lavori di resta-uro e di
396 riq,Jalific.aiionea:reeUJÌnme.

"'
••
40

224
141
4SD
290
415

AiallinHmento sltuarlone in punte di fatto e
datl SIDI/ARES:
rlconosdmento e
130 assei:nazlone di codice meccanografico al
355 FUntodi er-cg.azicnedi sa.iala primaria
nell'edifido cod. Afl.ES072~21D139 (nella
70
medesimi area In cui è attivo i1PE
354 BAAA82801C
Via Aldo Moro)

41

••

490

132

378

104

"

Mantenf~nto

..

IITTONTO
IITTONTO

B.AAASSS06P

BAEES5901P

82
23

arroNTO
BllONTO

PLESSO
P.ZZAS.TERESA
PLESSOSPINEW
PLESSO130RG05,FRANCESCO
G.CAIATI-3COBlTONTO

BAAA5~S'D'Zt
BAAA5S90SN

OFPE lllclilie$tadel1'1:11tltutlone
Scofastlca

ComuPeK
8ITONTO

Dienomlnai.lcme.PE

PLESSOMARSALA

BAMSS9'G1D

OF lS Codice PE

.ZS/lD/.lDJ9

GtOIA.OflCOUE
Notaprat.n.
3llD7/,lO:J9

LC."D.f. TATTOU~DECORATO
GASPERI•
~;;;Ùi~S!I

OmslgllodibtiMa
n..J del 23/l0/2019

Dclibrradel

C.D.•G.CALA.TI"

Denamlnat:lon-e15

LC."CARANDMAZZl'<I"
Nata de/Dlftge_nre
8AICB28.00G
scaf~tica pnn. n.
~del

BAIC858002

BAEES5900N

ICodk:elS

Infanziae !)fimoddO di lstrutlone

Allegata A) "'Assettoscolastica-t11Jo,ul4 I e Il Cklo di lstrtlllone•

Prop-osta del comune

at'lo,

Si prende atto

$1 p,ende

51prende ano

Si prende .atto

Si prende atto

Declslorie Pro11lntla
Vista la doo.lmentazlone
trasmessa:
rtstitunone Scolastica sarà
oggetto di rlorgan lzzaztone
per fusione con, l'IC "Don
Tonina &ella-Palcmb.aia•
cori. BAIC80800A.perra.s.
2021/22, qualora al
~ompletamentà delle
ls.a,izlonlper Il me-d'nlma
a.s. il CD"G. Caiati" risulti
soitcdlmenslona.io, salvo
a111:lomamentodel
resente Plano.
Vista la documentazione
trasmessa:
si autGriu.a fa riattivazione
di un punta di erogazlcne di
scuola delrhfill"ll.iapres5a
l'edificio cod. ARES
0720201351 !nel qvale
sono già attivi I PE
BAEE:86802S
dell.i
medesima. IS nonché di
scucia delrnfamia cod.
BMA88DD2Edell'IC
"CifarelliSantarella" •
Vista la dCC11ment.azione
trasmessa:
sì rlconcsce il punte di
ercsazioM- di swala
pr.fmari.anell'edificiocad.
A RES072D210"9 (cfr.
Alles:atoDal Pianol

Dedslone della Re-alon-e

dt! ~QLJZli!!JJ
2

Si prende :atto del a
proposta contenuta
provl~ci•.
nel p"iam>

BAAAllOOIS),

Vista I.adocumentailone
lrasmena:
st autorizza la soppressione
del punto di erogazione
"5.anS!!bast:3:ana"
(cod.
8AAA110026),.dfine di
consentire L'accorpamento
delle classi ivi att:lvè al
p~nto di eregazicme "Don
Sa11erioValeria"

SIpn:nde .atto detta
3,1d&ean• Il mant.tnlm,ento
propo:s.taCQl1.1em.rta detrattua~ msnto
nel Piano pra."incla!!.

Si prende atto della
prcFosta C0flotenuta
nel Pi.anopratincia'!e.

Si prende .atto della
preposta contenuta
!lei Piano pra.inclale,

SI prende .atto della
pro:pc:stacontenuta
nel Plano prCMnclale.

Parere USR

V!!l:~i2nf @!I!f::!Jd:!l8
dalla ~!::5:hB!I
di:!al!.!!JtiBHlQ!Ji!lt
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BAEEU4C07

BAMM279007

BAEE12100Q

lCodJ,;elS

IS

MONTESSORI•

lC,D,''M,

~~~~~D~•D'ASSISI"

t1.CJ004869Ndel
l7/J0/20J9

$a;;ifof:tiWp((Jt.

N«.a rhf Dldge,n-e

2 C.D. 'VIA NA'i'Oll"

D,nornlnulone

579

1]25

OFJS

~ANNA FRAN!c:"• 2 e.o.

BAAA12102L

BAEE121062

OS/Jl/ZOl9

OCCn.170/20J9dt!!I 1127

/YlOI..ADIBARI

Ml'.lflO 2 -CO r.tODUGNO

comu:ne-PE

BAEE12403A

EDUARDODE FILIPPO 1 CD MOLA

1 CDMOIA
MONTESSO:Rl

MOLA DlBARI

MOLA DI e.ARI
MOlADI BARI
MOLA DI BARJ
MOLA DI BARl
MOlAOI BARl

A18EROAZZURRO
PETERPAN
GlANNI RODA.RI
AJUANNA

BAAA.124014
BAAA.124046

BMA124057
8,,ii,AA124(168
BAEE124029

MOCUGNO

5.5.1 G. ~F. CASAVD1A-D'ASSISI•

MODUGNO

MODUGNO

MOOUGNO

MODUGNO

,,MODUGNO
MODUGNO

BAMM279007

VIA PO 2 CD MODUGNO

AlU0

PLESSOAlDO MORO
INFANZIASERENA

MADRETIRE51\DI CALCUTTA

BAAA12101G

BAAA12103rt
BMA12106R
6AEE12101R

D~n"1mlnao1lonl!PE

CodblP~

~~~;t~:el

MODUGNO

DCCn.U.3 del
%1/1l/20l9

MOt>Uc:iNO

C(!l'l'IUnelS

lnf&nilae primo ciclo di lstrutlone

Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell'offerta formativ~ per il biennio 2020/21 e 2021/22
Allegata A] "Assetto sccfa:iflco - Jnfònzla, I e Il Clda di lstn.,z(one•

I

m

Mantenlmer.lo

..

••,

.,
,.
,.

519

24S

ass&to

dell'attuale .as.setto

Mantenimei;lto dell'attuale

..,
106
110

106
57

Of"PE IHchlest:ii dell'i:1tltu1.la11eStolutk:11

rl..aonteniment,o dell'attuale .assenc

M.:mt-:11i1nrn10d-e,ll'attuale: .as1etto

Nantenltrl-fflto dell'attuale: alll?tto

proposta del comun,111

Versione

Slprendeat':,:i

SI prende- atto

SI prende-atto

Siprende atto deUa
proposta contenuta
nelPianoprovl.ndale,

5i prende atto della
proposta,ontenuta
.ne-IPlano provinciale.

51 prende atto della
prapo,ta contenuta
ne-I Plano provinciale:.

Parere USR
Vistatad.ocurneQl.azlone
U"il~mll:'~5il:
l'lrtltuzioneSi;o!asticasar-à
oggetto di riorganiu:atione
per fa.ç. 2021/22, per
scorporo del punti di
erogalione dì scuola
de1J'jnfani:la •Anna Frank•
cod. BAAA12102le
primaria "\/!a Po""cod,
BAEE121062,al fine
dell'.accorp,1ment0.illa
5S1G "Casavola~O'A5slsl"',
s..ilvo a,gclom..imentode2
eresentePiano.
Vi">tafa di;x;:1,11ne111.a1:ic-ne
ll"asmessa:
l'lstEtuii<mE!Soo!astica sa.,à
Qa;ett4' di rior_g.ani~ill~ione
perh.s. 2021/2.2, ..ilfine di
cost1tolré un nuo1to IC.
médlanlè l'aecorp.amenlo
dei punti di erae;i:tione di
,cuoladell'lnfant1a·Anna
Frank"" ttid. BAAA12l 02 Le
primaria -Via Po• c0~.
BAEE"l21062 del 2 CD Vi.a
N.aopoll,salvo
aggiornamento del
resente Pi.a.no.
Vista la documenta.zicnetrasmessa:
f[rutuzioneS-colastiasatà
oggetto dt rforganluailone
in hotituto Cornpreri1-i110per
ru. 2021/22 m'l!diant11
accorp3men10 ~!lo ne-sso
della sede centr"ale della
cod.
SSlG-Al~hleri•Ta.ntr
8AMM257_00A(anrJa
nelredlfit.10 di VI.aToti 87,
cod. ARES07202-S0596)
qualora al~mpletamento
delle lscrfzl-Cnlperl'.as.
2020/21 Il 2 CD "S.
Giuseppe• risulti
~alvo
sottodimensionato,
aggtomo1mento del
_e_res.entePi.ano.

Decls!one-d:eilaRegl-on11

dalla Seduta d! Glunta Regionale del 30/12/2019

D~dslone Pro'llnda

emendata
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M01AC, BARI

~~:!•d~USE"PPEN

BAICB38006

I.C.•,pASCOU•
CAP.PIJCCINJ•

VlABE:l.UNI

SANGIUSEPPE2 ro MOLA

BAAA1250S3

BAEE125014

687

607

BAEE1~031:i

8MA12502X

0017.50Sld~I
l~Jl/2019

NOCI
~t,oprot.n.

767

BAMMB3.B017

BAEE83-S.018

PASCOLI

NOCI

NOCI
NOCI

DOTI. UBALDOSEVESO
CAPPtlCCINIli' CD NOCI

195

62
87
399

.. 13

111

NOCI
NOCI
-NOCI

C.DA LAMADAC:QUA

DOTT. GIUSEPPE GUAREllA-

BAAA.838013
BAAAB38024
8AAA8:;IB035
BAAAB38046

PROF.Vm'ORIOllNEl.U

687 Mantenimenti) dell'~ttuale .l5Setto

MOlA DIBARI

Mo11ntenlmento
dell'.attualenJett(I

S.S.l G. "AUGHIERI-TANZI""

l77

95
47
58
230.

or Pf Rlchlastad ■ll'lstilu:ùcascolastlca

BAMM25700A

MOLADIBARI

PROLUNG.TOVIAFIUME
\IIAFIIJME

DE.AMICIS.
2 CD MOLA

Comun• PE
MOLADI BARI
MOLADI BARI
MOLADI BARI
MOlADISARJ

Dt~llon•Pt

BAAA12501V

OFIS Coclke PE

:~i:..~~:~9del

OS/ll/2(11.9

BAMM2S700A S.S.1G.•AUGHIER1TANzt'
05/Jl/.l0:19

n.l dff 24/J0/2019

tJCCn.l 7D/20J9 del

C:omut'lelS

D-enora'iuilom! 15

BAEE125003 O:mfigllo di arealo

rtodlcie IS

Reglonale di Dlmensioniilmantoscola.stlco e prcgrammazione dell'offerta formativa per Oblennio 2020/21 e 2021/22
Allegato Al '"'Assettoscora.stlt"o-J11/anzl'1~
I e Il Ciclodi rnruz1011e-..,
·
Infanzia e primoclclodi lst,inlone

\H;Jmena;

Vistilla dotuméntiuione

Deèlslotie della Re1lane

3Dlnli1:019

SIprendi! atto della
proporta contenuta
né1Plano provlndale.

Rialline-amento:situationein punto di fatto e
dati 51DI/ARES:
rkonosdmento e .
a5u~gnazionedi codld meccanograficiai
punti di ercg:uione di Wi alfAllè§;atoA.1alle
Unee dl lndlrluo, ~ecifiando che
neil'edificlocod~ARES.0720311612 ~
attu,lment-e cccv,patoda n. 5 e.lassiper un
Sipren-dll'atto
totale-di n. 104 alunnl, del quali & In
sftuailone di dlsab!lltàce:rtlflcata13 In
condlllonl di ,graYltà)e nell'ediflr:locccl".ARES
0720311611 ~ attualmente occupato da n. 4
cla,sl per r.intctaloll'di n. 91 alunni, del qual 3
In sltua1lone-didisabilità certificata (tutti In
condlzicnldi gra-tità'

~

;;:;-(R.,.,,~

·~"

~~i_\0

Vistala documentazione
t,asmess.i:
si rlccnoscano I punti di
e-rogazionedi a.ii
a Il.AtlegatoA.1 aUeUnee-di
Indirizza(cft. AllegatoOal
Plano)

Giuseppe~per la
cost1un1onedi due IC,
qualora ..1tampl!!larrie:nto
delle lstritlonl Pff l'a.s.
2020/21 ilZ CD"5.
GiuHPpe,•ri5'Jhl
sonodlmenslom1to,Sillvo
il,iSlomamentDdel
resente !Piano.

0720280597, ~I 2 CD S.

Montessori e della
5utt,UfSaleattiva
nelTedlficio<li'ila del
FrascimmJ6..e;od. .AR'ES

di V~ loti 87, c:od.ARES
Cl7202&059G,al I CO

rl:stlW?IQM.S.COla~tica
~r.11
o~o
di JIC1rgani.Uallone
tn lstiMO comprensivOper
r.a.s. 2021/22 media.n1e
accorpamento allo st-asso
d•ll.ar.uccun;al'•dalla!ìSl,G
'"Alighieri,,Tanzrcad.
Siprende atto della
BAMM2S700A
{attiva
proposta contanuta
na1red1f1c10
di va d•I
n11IPlano provln'1al11,
Fra1dnaro 6~cod. ARES
0720280597) qualora .al
com,Pliatamentod111,a
tscrlzionlper ra.s. 2020/21
[I m,edeslmozcu •s.
GluHpp,1'"rlsuhl
sottodimensionato, saivo
aggiornamento del
~,e~te: Mano,
Vi~t.l la do,;vfllft'l,1a1i0ne
trasmessa,:
Istituzionescolastlca sarà
og&ettodi riorganlt.i:a1IQne
per l'a.s. 20:Zl/2:Z mediante
l'accorpamento della.sede
tll!ntni,reilt1Mllnell'edlfìeio

Parere USA:

Si pnend~atto dellil
propC1stil
,;ontenuta
nel Pi~noprovinciale.

ilSS@ttO

Slpr11.nd-&:atto

Dedslone Provlnda

Siprendce-atto

Man~ni~od,eO'attuale

Nlan~l:rr.ento d1111ll'an1,;1al11
a1utto

Proposta d-elcomurw

Versione eme[!data dafla Seduta di Gfunt.a Regionale d~
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POLlGNA'NOA
MARE

8AICS.7200N

750

776

RUVODIPUGL1A
2 C.D. "S. GIOVANNI
Nota prat. n. 27164
BOSCO"'
del JJ/11/2019

RIJVODIPUGLIA
Nota prot. n. 27J62
del ll/Z.'1/1019

ùòNATO-flODARI

9AMM281007 ~lD~=:X~I~-

BAEE15800A.

925

!.C.•SANGIOVANNI POUGHA.NOA
MARE
flOSCO•

BAICB7100T

1.-C."SARNEW-DE

140

A MARE.
POLIGNANO
A MARE
POLIGNANO
POLtGNANOA MAP:E
POUGNANOA MARE
A MAR.E
POLIGNANO

A MA!l::E
POLIGNANO

f'OUGNANOA MA'RE
POUGNANOA MA'RE
POUGNANOA MA'RE

S.F.D'AS:SfSI
DONlONINO BELLO
MILANI
DONLORENZO
S.G.BOSCO•lCDPOUGl'lANO
M!lA'NI"'-CON LORENZO

S.M. 2 GRUP.PO

PINO PASCAU
CARLOCOLLODI
-a,RODARI"'2 C.D.POUGNANOA

BAMM87101V

BAAA87201E
BAM8720:2G
BAEEB720lQ

BAMM2B1007

8AEE15802C

RUVOmPUGUA.

5.5.1 G. COTUGN--cARDUC.--6.XXIII RUVODI PUGUA

2 ca.RUVO
DITERL'IZZI
BARTOLO

RUVODLPUGLIA
RUVODLPUGLIA
RUVODI PUGLIA.

RUVODtPUGUA

RUBINI
FRANCESCO
WALTDISNEY
C, ANDERSEN
S.G.BOSC:0• 2 CD.RUVO

BAAAlSB-038

BAAA15B049
BAAA158-07C
8AEE1SS01B

POLIGNANO A MARE

DONATO
SS l" GA. SARNELU-DE

BAMM87201P

776

217

275

105-

78
75

JJ.l

OecbloneProvlntla

Esririme parere f.rtarevoli!! al tr,;isfe-l'il'm~nt<t
del plesso della ~cuofa di infan1ia "d0n
Tonino belfo'"all'interno detr J.C.."'SARNELLISiprendeutto
attualmente facente
DE DONATo--RODARI,
parte dell' !.C. "SANGIOVANNIBOSCOiGRUPPO~

Propostad'el Comune

MantenlmentodeU'anualea:sserto.
R.1amnea~nt-0 situazione in punto di fan-a e
datlSIDI/ARES:rlconosdmen1o del tre punti
SSlG rlc:hledente
di eNgHIOl'le de,11~

soppre$iione d'el p1,mUdi
C:on5E-1Uente
erogatione- ~RubJnl•cod. BAAAl!iBD-38,

8AAA1SB049,

SJpre11d~atto

Spostam1ntD di trii illl!2ionldi ~c:uola
dell~nfa:n:ala'"Rubini"',c:od. 8AAA1SS03.8,nlll!I
nuovo plesso dJVia «.:airolf.
Spostamento di una sezione di scuola
dell~nfan2ia ..Rubini~,c:od. BAAA1S8038,nel
Si prende atto
plesso presso i! qua,le è attiva la scuola
dell'Jnfan2la •walt Dlsney", c:od.

SI prende atta della
p~porta contem.ita
nel Piano provinciale.

.Siprendeattodell;i,
l)ropona cont-enuta
ne! Piana provlncialii-.

Si prendl!attod@lla
proposta contenuta
neJPianopuivlndare.

Siprendeattod.ella
prGposta cunt-!nuta
nel Piana provinciale.

Parere U:SR

Vista la documentazione
trasmessa:
le !.Uocursali
s.iri1:ono:soon-0
negli edifici d1Vla Madonna
delle Grazie 10, 10c:od.
AftESono3!07U, e di Via
s. Ten Vita lpped!w-11,
eod, ARE.507203S.0718. dl
cui ali' Arie.gatoDal Plano, al
frnl dell"agslomamento del
database~glonafe delre
lstl1uztonlSoolas1lcti~

BAMlSS:038.

Vl!iotalàdooimentat!one
trasmessa:
si autorizzala
trasfomu,zionepe.r$torporo del punto di
erog:azìMedisctJo-la
dell'infanzia "'DonTonina
Bello",cod. BAMS71D2Q.
a.Ifine dell'a.e<:orparnentc
alYIC"Samelll De Don:i1iaRodarr, cod. 6AICB72DDN.
Vista la documentazione
trasmess.i:
dautorizzala
tra:dotrrlaZlònt:!per
a~orp.an'!l!l'lto d@Ipunto- di
erog.izionediscuola
dell'infanzia •ooniTonlno
8ella", èod. BAAA.871020.
a.Ifine dell'a.o::orpamento
all'IC"Samelli ™Don;;itnRodati•, ood. BAIC87200N,
'lls.ta la documentazio.-.e
tfo1sme,n,1iii11.1t1;1r.f:ua:
- lo spostamento di tre
se2lonldlscuo!a
dell'infani/a •Rublnln, cod.
nel nuovo
BA.AAlSSOlR,
ples.s-odi Via Cairoli(da
r;ensirein.AFtlSJ;
•lc,,-spostarnentadiun,a
sezlonedisCtJola
dell'infanz!21•Rubìni•, cocl.
BAAA1SS038,nel plesso di
Corso.tana 34/D cod. ARES
07203.80722, presso Il quale
~ .ittlv.alas,;:uola
dell'lnfinzla•waltDisney",
cDd, SAAA15S049;
-la con-seguente
soppresslon.e:del punto- di
erogazlone "Rubini• cod.

Decls lon.e-della Re1lon-c,

Verslone emendata da Ila.Si!dllta cli Gli.Inta Regionale del 30/12/2019

altl'a$ferlmen10Esprime p~rere f.crvòrev<ile
del plesso-della sCtJolasdi lnfam:li •don
Tonino helt,>Halfintemodelr l.C. •SARNEW•
Slpré1ldéatto
attualmente facenteDE DONATO-RODARI,
s,;uo!'Idell'infanila ...Oon Tonino B~lloH
att~alm-ent:,f.açente pc1rtedelr IC 5.G. So~co parte t:fell' I.C. 4SAN'GIOVANNIBOSCO2•
G:;":UPPO~
-2 gruppo

Chiede di trnfe-rfre cilri.ntemo delrLS
li plesso dl
DONATO-RODAR!"
"SARNELLI-DE

..

,

,o

.,

474

In.nferimento àlla richiesta dell'I.C..
lmha a
,.SARNEW-DEDONA.TO--RODARI
trasferire. all'interno dita.le i5.titu1o,il plesm
-dellaseuolilldi lnfat1zla"don Tonino Bella'"
13S l!ljprimep.irere favorevole

..

114
16

o~ n. RlchlHta dell'lstltuzlone Scclastlc.a

comuni! PiE

Oenc-minazlonePE

BMAS7101P
8AAA8-7102Q
BAAA87103R
BAEE87101X
BAEEB71021

OF IS Codlc:-ePE

DenomlnadontlS

(codice 15

Camunel5

Regionale di Dimensionamento scolastico e programmazione de.Woffo.rta formativa per 11b:ennlo 2020/21 e 2021/22
Allegato A) "'As$eNo scolastlt:o- Infanzia, I e Il Ciclo dì Istruzione"'
111fan1iae primo cldo dl lstrui.1011e
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Regl-onale- di □ irr.ensionamento seolastleo

e progra.mmaiione

S.5.1 G. ~E.
FLERAMOSCA"
Note del o;r1g~nte

S.S.l G. •A. MORO"

/10/.!0-19

n,7l~3l del

sc,:,JasrlooprDl.

Nr;,tadt>J(Jirll).Pnte

S.C..o.•G.
MODUGNO~

f.C. SAMMIOIELE

D~nomlnl!zlonelS

BAEE068004

SCUOLA PRIMARIA"GIUSEPPE VEROla

BAEEB-05011

P.Z2APlfl!LSC!ll) 1

BAAA06304X
BAAA063062

llOOOl_J 449 •

Consigliodi Istituto
n.J4 del 23/J0/1019

619

('ed'if.do
erogazione di scuoi.I ~Jimaria prl!!5'SO
cod.Af\.ES1100030072 !plesso •don Pino
P'u__glì~"J

BISCEGLIE

Bott:i~ellLcod.d~E5

, _
~dc_gimer.to e- atonv_e~zi~necon ~
I adiacente Uc:e-oSc:!entifieo a.fiero per I uso
d~l1 spali scolastica da parte della s,r;,l.i
l~t1tu2:lonesco!asticarlchleder.te.

1J/lt/201!J

••

9 09

Mantenimento dell'attuale assetto.
l~iallmeamento s.rtuazi0ne In punto di fatto e
dati 5-IDrfARES:c:enslmel\to di una
~succursale" (organico 270) nell'edificio di Via

498 Trasformilzione p-erfusione con il CD
•Modugno•, cod. BAEE063001

90

Sol)presslon-e del punto di erogazione "5.
8AAA069.073.
Ruggiero• ClO-d.
dell'attuale as5elto.
Mantenimento
In subordine, trasformuione perfusione con
la SS1G "A. Mora"~,cod. BAMM08100D

DGC!l.295del

DEAMJOS•1C:PBISC8iLIE

BISCEGLIE

BARl.ETTA

BARlITTf\

DARLITTA

390

l9

73
66

Deliberodel

BAEE06801S

DONPl~RINO ARCIERI

S..S.l G. ~,L FIERA!v.OSCA•

S.S.1 G. "A. MORO"

~SAN RUGGaa::r V C..D.

PAJU.ETTA
BARLETTA

BARLffiA
BARLETTA
BARLETTA

141

2JJl

.,
.,

5t(ll.asllca
d1!!ll'l-illti..1I0111!!
-OFPE Rktile:U:11

e
22/lO/Z&J.9

707

BAAA06801X

BAMM07800N

0A.MM08100D

BAEE063D34

BAEE063012

BAAA.063073

VIAOFANT0,4

BAAA06307T

MARIA MONTESSORI
SAN RUGG!ERO
•G.MODUGNDn-vco

SC.SEC.I GRADO"DANTEALIGHIERI~

BAMM80501X

.,.

498

736

•••
SAMMICHELE DI eA.RI

comun,i,PE
SAMMICHELE DI BARI
SAMMICHEl.f: DI BAkl
S"-MMICHELE 01 BARI

EAMBOS01Q

OF IS (odlw PE

SCUOL.A.INFANZ!A~VIAREPUBBLICA"
SCUOLA INFANZIAHVIA DE CURTIS~

e 2021/22

Oi!,Mrl'l!n1ulor1t!PE

per li blennio 2020/21

EIAAA.80S021\

formatlva

Attivazione d! un pun1o di ero&lllione di
scuola detl'lnfanzla e di un punto di

C,6/11/2019

DGC-n.223def

eA...-;;;tmA

BARLETT•
C>GCn.223del
06/Jl/2019

06/11/2019

DGCfl.223 di!'!

BARLETTA

22/ll/2019

DGCn.151dd

BARI

SA.MMICHEl.f:DI

Comun~IS

delrofferta

DeJib.midel Collèt,lo
81SCEGUE
DocntJn.2de/

1 C.D. •I)! AMIClis•

29/.10/2019

11.n1.;9del

BAMM 07800 N scolastico prot.
n.70592 del
23/10/2019 e pro!.

BAMM08100D

BAEE063001

BAICBOSOO\I

[CodlcelS

Jnfonrla,,I e Il Gelo di lstrurl.ane"
Allegato A} "Anetto scolostJ.co,...
Infanzia e primo crdo di istruzione
d-el comune

trtua2ione in punto di fatto e

meccanografico perla scucia dell'infanzia e
primaria, aftre alrattiw;izione del punto di
eragazlane del servizio.

del plesso scolas'll.co • □on Plno
PuJllsr al prima drcolò didattico $U1hle è
-contestuale attribuzione di (:od ice
Assegnazione

da.:i~lDI/AKES:ansimentodiuna
•succursale" (organlco 270)nell'edificio di Via
Botticelli cod. ARES 1100021449 •

d.alU:cl.
Riallineamento

Restltuzlone da i:arte della Prowlnda delle
.aule dJ entr.ambl I pleul neiquall ~attiwo- Il
punto di erogazione, attualmente occupate

par fusione con li CO
"Modugno .., ood. eAEf063001,

Tradormazlona

cod.
Fusione con la 551G •A..Mi;m;,•
BAMM08lOOD.
ee~~ione dèl ple~~o di Via Muradt!I ùrmlne
all'IC- .Mustt·Oimlcwii" ,cod. 8AIC86600A.

M<:1Menitnento dell'attuare assetto,
dichiaraziò'~e di CCn1r.Jriectàin merito :a.fla
proposta di fusiane deU'tC di S.immkl,e!e con
l'IC "capc-rizzt-Lucarel/in di Acqua'\IMI delle
Fonti è preferema. in .alternativa,
all'lc di S<lmrr,!c:hel-edi
dell'accorpamento
scuofe a pieni di paesi limitrofi che si
rendano di:i.ponibili a 5l'!guito dJ walutatloni
effettuate da pane dell'Assessorato
Regionale all'lstruzlone e dall'USR.

Proposu

yersione

P;arerefavorevole

Parerefa11ore11ole
relativamente ali~
rertituzìone da p.irte
de-li.aProv.nca delle
auledientr..imbli
pressineiqualièar.h,o
ilpuntodlerog;;,zione
attualmenteoccup-;ato
d.a.lUèt-1.

Par-en1favorevole

Parere favorevole

Slprecdeatto

lacale,l'attlvazlonedi
unpuniadl
erogazione di scuola
dell'irdan;ciaedi
s.cuolaprimaria
presso il plesso Don
5>ino5>uglisi.

SI-condivide -con rEntt!

pertinentico·oil
presentepi.inod'i
dimen~ionamento.

risor..estruttura!ie
strumentali non sono

Leassegnazicnidelle

dirigen1ialepressoll
C.D. "MODUGNO"
(736)

locala,lafuslonedella
S.S.lG."A.MORO•
(4!18)alC.D.
NM00uGNo· 1ns)
parla.ere-azione di un
I.C.,tonsede

dimensionamento.
SI mndMda i;on l'Ente

dell!!
Le anegn,111I011I
risone strutturali e
strumentali non sono
pertinenti con il
pres.entep!anodl

(736)

C.D. HMODUGNO""

perlacreaziQnll!di•..in
I.C..<:Orl sedili
dirig-eruiale pre~::.o Il

l'Ente
loca!l'!,lafusion!!della
S.S.l G. "A. MORO"
(498)alC.O,
~MODUGt-10• (736}

SLcondivlde-con

nel Plano provinciale.

propostaco:ntenuta

Slpre-nd.eattodella

"uereUS"R

Piano. al

1100030072.

scofastlco "'Don Pino
Pugllsi'", cod. ARES

trasmena:
si .autorlzza.1'.attlva?lone del
due pùnli di erogatJone di
scuoladell'fnfanz!a.e
prima,ria nel ple1so

ero_!az!cne.
Vt$t~ la doromie,ntatlone

SI eonferma l'attuale
a netto d-ei punti di

Istituzioni Scolastiche.

finl dell'agg.icmamento del
databa:;;e regionale delle

-cuialrAllegatoDal

"'succurs::rle.. (organico 270)
nell'edificio di Via Botticelli
,cod. Afl.ES 1100021419, di

Vista la docu me ntaz lo11e
trasm,essa, si riconosce la

la
trar;m~~-.a. si ;u,1toriz:z:a
tfasformazlone per fusione
con ìl CO nModugno•, cod.
8AEE06l001

Vista la documentaiione

Slc:onfeJ1T1al'att1.1ale
:assetto d'el punti di
erogiziQne •

.BAMMGB1001),

Vista ladocum.entaz)Qnl;"
tra$1T'!f!liSa,!i-iautorjzi.;..la
trasformHione perfu~iQo~
COtlfa,SSlG "A. Moro~, r.od

dt:lle rs loro11Tn,Osi!'di
aqglDrl'I.On1ertto dt-f
pre:i:en-tl!' plano

sovrudfmerrslanomeqtg

chTNl.e alla Città
Metropalitona di Bpddi
(ormulal'r per ra.s.
ZtJZ'J./22 una prnponadl
,i5oluz1ane delle slttiglfanl
dl sotfodJm,:msTonamcntq 5:

51dhpo,re 11manten(me-nto
dt!ll'attJJtlle oUeft.O-f :f[

Dedslone della Re_1Jonl!

clalla Seduta di Gfur,ta Regionale del 30/1'-/2019

Decldoci,.,.Prov:inda

emendata
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Regionale dl Oimenslo11amento

l:S

Scalasth:o e prcgrammazlcne

e.o.•ooN

P. UVA.

3C.D.
~D'ANNIJNZIO"

2C.D.•MON5.
F'ETRONEW~

SAEE17300C

25/10/2019

prc-t.n.717J d!l

~;;;;~i~~

D.irfibero de! Coffe:glo

4

TRANI
DGCn.188del
20/11/201!}

OGCn, l88d.el
W/Hao19

TRANI

2 1/l1/20J!J

DGC n.Z96 del

B1SC€GLIE

21/11/1019
~_:;~:l~~et
nota del 13/10/2019

~//be,a

1378

567

992

B-'tG.A. CEZZA2 CDTR,\NI

COLI.ODI
BRIG.A.CE22A
MONSPEIRONELU a2 CD. lMNI

BMA173048
8AAA17306D
BA'EEl73010

BAEE17302E

VIA i'APA GIOVANNI 3 CO.TRANI

GIANNI RODARI
PMA GIOVANNI XXID
IVIADRÈTÈRESADI CALCUTT~
D'ANNUNZIO• l~D.TRANt

BAAA174025
BAAA174036
BAAA174058
BA.EE.174019

BAEE.1740GE

SERGIOCOSMAl-4 CD 8ISCEGLIE

"GIOVANNI FALCONEE PAOLO
BORSE
VI.A COA.lE f'REZ.'.OSAI
VIA conrr Pf'lQ';OSA u
CAr:RARA REDDITO
Vt,.\ SALNITRO •4 CO BISCEGUE

BAEE071044

BAÈE071022

BAM07102R
BAAA07103l'
BAAA071072

&AAA07101Q

B.AEED1D04B

V.AMA.NO O VESCOVO3 CO
BISCEGLIE

3 C.D, "S. GIOVANNI

BIKEGU:E
del CDllegFo ·p,G.c n.296 de(

PRfFAll8.CA.etRARAGIOIA
"A, DI BARI" •SCUOlAINFAN:Z:IA
•A. DI BARI" •3 CD BISCEGLIE

BOSCO"

VIAfA.NI-

2 CD BISCEGLIE

BISCEGLIE

VIA MARTIRI DI VIA FANJ
PROF.ARC.CAPIJll 2 CD BlSCEGUt
OONTONlNO BELLO 2C:O BISCEGLIE

823

185

m
m

TRA'Nt
TRAT-H

TMNI

TRANI

214

71

TRANI

BZ
84

TRANI

116

535

73
158
87

6I

,.

430

109

••

220

401

170
173

••

175

m

Anesnaz!one del plesso •oon Pino Puglisì ',
nel quale ,6 attualmente -ilttlv.a la seuc-I.i
dell'infanzia "Vii Corte Preilosa", al 1 CD "De
Amicis• (e ocn.seguel\te e1lmlnaiior1e del
codi~ mecc:anogrnfico del Punto di
erogazfo.n-ej.

Att.i'llazkine dl un punto di 1Ho&illlone dell.a
&cuoia dell'lnfaruli presso Il nu0110edificio di
Vladl!!g!iAragonesl

Rl.allineamentosituaz.ione in punto Qi tatto.,
dati SIDr/ARES:riconosdmerrto del punto di
etog11,2iol'ledi SèUOfadi lnfan2i.a e1istente
nr.:ll'edifi.tio cod. ARES 1100-031371 (plesso
:s.coli.nico "Don Tonino Bello">·
P.iorerefa-.tol'é\lole .all'use_gnulone del nuovo
ple:is.o,~Don .Pino Pogllsl•.

OFPf. Richiesta deCl'lsthu;zlone So:olutlca

TRANI
TRANI
TRANI

BISCEGU[

BISCEGLIE

61SCEGUE
BJSCEGUE
BlSCEGLIE

8JSCEGLIE

81SCEl3LIE

BIS.CEGUE
BISCEGLIE

BISCEGLIE

BISCEGLIE

BISCEGLIE
BISCEGLIE

BISCEGLIE
BjSCEGLIE

D-enomlnulonePE

BAAA06S04V
B-AAA0691J72
BAEE0690t1
BAE.ED59nD

S.ANOROPERTINI
VIAXXVAP.RllE

comu:ne PE

e 2021/22

BMA069{110.

2020/21

Codltt:PE

per li blennio

BAAA07004!
BAAA070065
BAEE070026

•••

1136

OFIS

formativa

B-AEE06914G

2.1/22/2019

BISC[GUE
DGCn.296 def

Cornunel:5

dell'offerta

07/J0/2D19

d/Circofodet

fstrattodelìHra
n.I10ddConsi9lia

CAPlJTI"

2 C.O. ~PROF.ARC.

o-rnomlnulone

SAEE174008

BAEE01100X

BAEE070004

BAEE0t;,900)(

lcodkl!!IS

lnfanila e prfrno clclo di istna:iione

Allegata AJ "Af:setto st:ofostleo - Infanzie, , e Il Ciclo dl t$truifone"

e-

d1d'attuale assetto
Mant-e,ni1111:!;,1Q

IV..Jntenimeoto dell'attuale assetto

_i;odlcemccc,Jnograficodel Punto di
erogaZlc-ne),

1;;~i=e~:~~p:~:::~~~el
:'. I;~nsf·a~;
d~ "'De

M~eg.natione- del ples$O "Don Pino Puslisì•,
md qu.:ile è attu.ilrnente atÌiviit la s:cuo!a

Ass.esnaLlone del nuovo ple-s.soscolastico di
Via degli Ara.g-rmesl;i[ terlo circolo didattieo.

Rlallln,eoamemo5ituazlone In pu.nto di fatto
codice
dali 5ID VARES:assegna2ionil d,e,C
meccanografi«:o per !a scuola d.ell'!nfan.tia
r.:silltente nel plnso scola~ico "Don Tonino
Beuo• di competenza del secondo circolo
dldàttico.

Propod.a del Comune

,are te favore11~le

Parere favorevele

Parere favorevole-

DeclsJonc Provincia

Regionale

.J

0

Vjsta la doçumf:!rrtai:ione
trasmessa:
In consider.a:tione
dell'asse1m1:tlone del plesso
"Con Pino Puglisr al 1 CD, si
:iiYltirlu.i l..i soppressione
del punti di erogazione di
!CUOlddell'infan2la ~via
Corte J)rezlo~• cçd,
8MA07102Re
BAAA07103T,

Vlstalad0dln1@nn:zl0-nl!l
tram1essa:
si riconosu ft punto di
eroga:i!ione di scuola di
infanzia esi:.tènte
n:e!L'ed1ficiocod. ARES
1100031371 (plesso
scolasti-o> •oon Tonino
Bello".
Virt<1 la dowmentaticne
tra-sme5:sa:
si ;iulorlua rattlvailone di
un punto di uogazione
detla$ni01àd1!:ll'lnfan1la
press.0 il nuovo l!:difii;l-n di
Via degli Aragonesi (d,i,
à!m~irelt1ARES

ttecblane di=-[laRegione

del 30/12/2019

L'!~tiluzlone- Scolas1ica sarà
ogg~tto di rlorg;mlu:a,tlonit
per l'a.s, 20.21/22 per
actorpamento del PE.cfel2
CD •Mons. Petrcnern~
ri&. A. Ce-ua•,
denomlnad '"''e.
cad. BAAA1i306D
s.alvo
13AEE17.302É,
aggi0rnamen10 del
aMONS.. PETRONEWM presen1e Pi.aI\D.
(137B} :ai::corpandolJal
C.D. RD'/IN~UNZIO~
(S67).(Vediscenari
Reglono!-Puglia .alle11atoa,2ipòtesll
VISU! le tonslste-nte
(~mpfenlve degll
,ah.infli sul ter,ltorio
comunale e al fine di
btilulre u.n u.lterlore
,autonomlastotastiéà
l'l:stitu1ic-ne Stol.istica sarl
oggetto di riorgijnlzzazlone
ii prepone la
trasformuionedelle
p,er l'a.s. 2021/22 per
soorp-oro del denomin~ti:
lsGtuzioniscolast1che
·eng. A. Ceua", cod.
srorporar.doipuntidì
BAM.173060 BAEEl?l02(,
""rognioneBRIG.A.
alfil'le deU'.accorpame-n.toal
CE:ZZA, DAAA17.306D
3 CD"D'Annunlio .., ~ ..tvo
(117), ~EE17302E
(18$)del2c.D.
aggiornamento del
~MONS. PETRONEW•
pre-,imte Plano.
(1:n'.8} ..i,i:~rpandoU al
-e.o, •c'ANNUNZIO·
(567),(l/l!ldl$te.n.ari
RE'gionePuglla.
alle_gaI0-a.2i(!Ote:S.ll)

l';issegnaIIOnèdE!I
p:essotrattasidi
<1s~t-gnazio:ir.edl
,i~or~~ strunurall e
strumentali pertanto
noi,sonopertlnentl
con li :pres-e"te pli!òno
dl dlMenslonament-o.
L'ls1ituzku1e-scolas.dca
non~ In pos.$~$$0del
punto di erog.iilone
p1esso il ptasro "'don
Plno~lisi".a
VisteleC10n1ine-nze
comptesstvede_gli
alunni s:u(terri10rio
(:()ffluriale e .il fin-e di
istituire, un ulteriore
.iutonomlascolaAka
$Jpr.;ipone la
trasformazione de Ife
lstltuzlonlKolutlche
:iCOrpor.ind~ipuntldl
erou:nloneBRlG.A.
CEZZA, BAAA17306D
{117}. BAEE17302E
{185) del 2 C.D.

I

tocale,l'attNnio-nedi
unp-untodi
ero~zione di scuol<1
delà'infanzia ptés:so.il
nuovo edlfido dl Vla
delilli An11one,s.i.

SI ~-ondivide con l'Ente

P,uerc USR
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fGICB18009

del Sindaco

6l38 del
P<tll:l/20J9;

Mìto del sindaco
p,ot. n. 6001 del
2a/J0/20J91!'. n.

BICCARI

prot. n. 131194d•I
29/J.l/ZOU

Nt,u,

ASCOLI5ATR?ANO
DGCn, J!l'l dl'I
07/11/2019.

SANVITOOEt
NORMANNI

OS/.11/.10J9e

SAUNT.lli!O
OOCn.JSSdel

SANMICHELE

Dtlibrrad~

ROSETO
VAl.F(JRTORl

24/10/Z(µ.3

DGCn. 68del

DGCn.l37dt/
22/J0/10J'J
Consigfiodi1.stvtutC11
n. ~o de/04/JQ/201,
ALBERONA

I.C.".ROSET,-

I.C.".NICHOIASGREEN"

XXIII"

I.C."GIOVANNI

BRIC82100V

FGIC820009

ERCHIE
DGCn.J46deJ
;J1/;J1./2()J.9

Com11nelS

~;,si;:,03:;:;~~g

DdlberadeJ

I.C.'"Efl.OIIE"

Denominazione IS

PRIMOI.C.$. VITO
oUNoRMANNI

BRIC80òOOT

BRIC80700L

~COdleieIS

•••

586

742

605

697

Denomlnatft,ne PE

l70

ltOJ:ETOVALfORlORE
ROSETOVAI.FORTORE

INfANZIARO.SEtOV.RE
se PRIMARIA
ROSETOV.RE

FGAAB20038
FGEU:20030

ALBERONA
ALBERONA

BICCAfl.l

se 5ECl Gf!ADOSTRIZZI
AWERONA ALBERONA

INFANZIA
ALBERONA
se PRIMARIA
ALBERONA

se SEC11 ROSETIBICCARJ

BICCAR(
BICCAAI

15

27
43

9

~:::is~:i~n:

0: 1:.n,

tt
e perrne a

c1;:m:

dl'!'en~lon~m~nta d~~~~o~ •;che

,.
6

Pl'(l_pestaal Cemud di Blccarl,Alberona e
Roseto Valfonal"e'di ere.are mndi.tlonl
ravonMJ11affinchEsia possibile un

58

••
107

34
283

7' .

l2

237

76

m

ll2

36

,.

..

,

147
25_9

225

MONS!GNORCON51GUERE
VITTORlO AScou
SATRIANO

INFI-NZIA
81CCARI
se PRIMARIA
SICCARI

alla

Soppressione del ple55Ds.colastico
23
342 dellinfanl:ilill•Collodi• BRAA80701De
accorpamento deile relative se2ioni
Kuola dell'inhinzia "Mòntessori• c;:od.
IBRAA&0703G)

67

40

arpe: Rlddll!stadell'lnlluilonescolastic:a

ASCOUSATRIANO
ASCOUSATRIANO
ASCOUSATRIANO
ASCOUSATRIANO
ASCOLISATRIANO

SANVITODEINORMANNI

FGMM821l02B

FGM820027
FGEE82002C

FGMMS2001A

FGAA820016
FGEE820018

fGMMS1801A

FGAA818038

FRAZ.SANCARLO
PIAZZAPLEBISCITO
vrAABRUZZl,1
FGEE81-B011!1 NICHOLAS
GREEN
romu.ao.2c· 5ANCAflLO

FGAA818016
FGAA818027

SMS ""Mro·s.vrroN,

SANvrro DEINORMANNI
SANVITODEINORMANNI
SAIIIV1TODEINORMANNI
SANVJTODEINORMANNI
SANVITODEINORMANNI

GIOVANNIPALATUCCI
a."Q.UEST.G.'"
vrA DONBOSCO
vrA.S.DOMéNIC:0
aRC.-tANZADELVASTO•S.VITO
MONS.FRANCESCO
PASSANTE

BftAA82101Q,
8RAA82102R
8RAA82103T
BREE821011
8REE8210l2

BRMM82101X

SANMICHELE
SALENTINO

GIOVANNCXXIII

BRMM80001V

COStMOCARLUCCI
SANMICHELE
SALENTINO
GUGl.lELMO
MARCONl·SA.N
MICHELE SANMlglELE SALENTlrtQ
______

BRM80001P
BREEa0001X

ERCHlE

ERCH'!E.
ERCKJE
ERCKlE
ERCK!t

COmltllo!PE

SMS- G.PASCOLI
-"ERCHIE

COLlotll
GIOVANNiPAOLOIl
MARIAMONTESSORI
GM?IA PELEDDA-EROilE

e 2021/22

BRMM80701N

BRAA80701D
BRAA80702E.
8RAAB0703G
8REE8070.ZQ,

OF IS Codlte PE

ac,a

Regionale~ Dimensionamento Scohistieo e programmazione-dall'offerta formativa per Il biennio 2020/ll
Allegato A} ..Attttto tc0laitlco -1nfa11lla, I e tJ
di htruzlone"
lnfantla e primo c:lclodl lstrutlane

d~~

I

Pue,e non favorevole
.alloscorporo
Istituzioni,
Mantenimento
anetia attuale In

Parere favarmooll!i

PaJere favorevole

Di!!dSIOMPro...lnt:la

=~::~~7':ti

Deddont- della Realo!W!

~:~,:~~~~:r:~;nl

"Montes:son•
<od.

all.a

'Q

~

-

'CIJ

R

.

I

IA.

-

-~

~

~

~

-t)

=~~:.::~~•d•~le
lsawoni: peÌ-l'a.s. 2020/ll
il l'MC!eslmaI.C.•GIOVANNI
xxm• rh,ultl
sottodimensionata, salvo
aggiornamento del
rHente .PJana-,
Vista la documentazlane
trasmessa:
ftstittwone 5colas.tlcaè da
In.tendersi riorganizzata per
fusione all'IC 'Giovanni
)(Xn1"'
di San Michele
Salentino, cod. BRICBOOOOT,
pe-rl'a.s. 2021/22 qualora al
I
c:cmp!et~rnentodetle
lscridoni perfa.s. 20.2o/21
li medesima I.C.'"GIOVANNI
xxm• risulti
sanadlmenslon:ato, salwo
aggiornamento del:
resente flano.
Vista la documl!ntatione
trasmessa:
si autorizzala
tra~ormazionl' per fusione
I
con ne. "PAPAGJOVANN
I
PAOLOti" di Cand111!:a,
cad.
FGIC813006.
51pro_ponoela
Vista la documurtazione!
trasformazione di
5j autariua la
lstii:uzlonlseolutlche
irasfarmaz:iont' per
5corporando I punti di accarpamento del punU di
erogulone
e-roiadone di :i cuoia
FGAABSB07V
(34),
de-U'lnfanzla,prima.ria e
FGEESSS052(51) e
secondaria dJ I grado attM
FGMM158051124)
nei comuni di Motta
di CASTELLUCCI
O
Montecorvina eVolturil\O
{cccl FGAA82405N,
VALMAGG!Oi.E
e
FGMSS8D6T(14),
FGMM82404R,
FGEE8240SV,fGEf:8;2406)(.
FGEE8.5804l(25) e
FGMM85804X118)di fGAABl:4051>
e
FAETOdell'I.C.
FGOD824ùST)
dal'IC. Monti
"VlAGIUO·SALANDRA"
Dauni di Celenz:aValfortote,

;:'~~nirnerdo
dell attu.ale assetto

IPRAA80703GI:
Vistata documentai Ione
trasmessa:
l'lstitullone Scalastlc.aè da
intendersi rforganlnata pe-r
fusJone al Primo ICdi San
Sicondivide con 1Enb! Vi~odei Narmann~ cod.
I I il
BRIC82100V,per I a.s.

dell'attuale ;JSSeftQ.

0

BRAAS07DlD1
al fine .di
, coruenll~ raocorpilmento

5sione
~~~~::::!i::%e
de!l1nf.anzia Collodi•

· Vista fa documentaz:1-ane
trasmessa:

;;~:~~::ae

8

mantenimerdo

:::

SIcondivide _conrEn~
Lo-cale~~•
tfa.l!l~ni del

PaN!N!USA

dalla Seduta di Giunta Rapi on aie d-"( 301121,019

:~~::~~!a~~:~~ria
:i;:0 01:;~~:e ~:::
Ca!.lel!uccioValmaggiare e Faeto dal'IC.
SALANÒRA
di Troia

Trasform:azioneper accorpamento del r,iunti

Trasformazione per accorpamento del punti
di ercgazlone di s.:=tJola
dt!!!l'lnf.anzi.a,
primaria
I! u,candarla di J gr.ad~ attlV1nel camuni di
F.aetoclal'IC,
CaJt~l~i;do Va"ffi.aaiore_e
SAlANDRA
di Tttila

1) Aggregaz:io.nedelle scuole di Ordona,
appartenenti ah'IC di Momarella.
2) Agregaz:ione all'ICdl c.andela con
mantenlmento dalla seda giuridica nel
m~une di Ascoli:s.perii maggior numera
di popolazicne scolanka.

Manteni menta attuale assetta

Soppr-ess!onedel ple-l,;$0
st.o:la~ico
dell'infllin1ia•Collodi• BRAA8Ò7Ò10
e
ou::oo,-p.i
men.to deUerelative seii,oni alla
sruo-ladell'infillNliill
'"Mon~sot1• cod.
{SRAA80703G).

Proposta d•I ccmune

Versione emendata
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Reglona!e di Dlmemlonamento Scolastico e programmazione

I.C."P-APA

4750/AJ

1.oc.•MontiDauni•
Noto del DSp.rot. n.

Denomlnatl-one IS

05/Jl/2019

FGIC82300R

I.C. "MAN □ ES•

PIETRA•
MONTECORV[NO

DJ
CA.SALVECOIIO
PU'GltA

7J5Bdel
11/11/2019

06/il/2019 e Nota
delSindocoprot. n.

DGCn.SSdel

MONTEROTARO

CASALNUOVO

DL
CASALVECCHIO
PUGLfA

DGC1t.124del
(}8/11/2019

640

m
68

F'IETRAMONTECOR\IINq

GIOVANNIVENTITREESIMO

FGMM823G41

"

01 Vlf.\fANI
PZZA MI\RTCiU

FGAA82304R

f'IE"TRAMONTf:COR\IINO

PIETRAMONTEC:0-R-VINO

CIANO

36

CELLADAUNIA
CASTELNUOVO

G.t:ANElU

fGMM82302V

FGEES23042

"
54

DELLAOA\JNIA
CASTELNUOVO

41

60

32

DI PUGLIA
CA5ALVECCH!O

MONTEROTAkO
CASAtNUO-VO

CMAlNUOVO MONTEROTARO

CASAtNtJOVOMONTÉROfARO

39

DI PUGLIA
CASAL\IECCHIO

35

,.

CAS~l\lECCHIODI PUGLIA
DI PUGLIA
CASAl.\'ECCHIO

40

ROCCHffiASANTANTONIO

"

75

63
84

53

33

LUIGIZUPPITTA

STATALE
SCVOLAMATEflf\lA

GIOVANNIfERRUCCI

G.MANDES

Mantenlmentodell'attual-eassette-,

Mantenimento dell'.artu.lle .as.sen1:>.

..

81

FGEll:823031

FGAA8230:ZP

FGMM82301T

FGEE82301V

V,AMUNICIPIO

GIFI01AMODE RADA

FGMM82303)(

BOSCO
SANGIOVAN.NI

ATTILIOCELOZZI

FGAA.8230,Hf

fGEEB230lX

GRADO
FR,DE5A~CTl5·R5A-S.Eç.l

FG~82.303Q.

"

55

80
59

DEI 5.AVRI
CASTI;UUCCIO
CA5Tf;UUCCIODEI!.,O.URI
0~1SAURI
CASTEL'I.UCCIO
BOVINO
ACCADIA.
DELICETO

PANNI

"21

'3

83

PANNl

~ANNI

PROfaSl~NALE t>EUCETO
&OVINOPROFf.SSIONALE
801/lNO
PAPAG.P)lOlOII-CANDElA-INFANZIACANDELI\.
CAN"DELA.
GR
PAPAG.PAOl011-cANDELA-5EC.I
CANDELA
PAPAG.PAOLOII-CA.NDELA.•f-RIMARIA
FR.DESANCTIS-!RSA-PRIMARIA
SANrANTONIO
ROCCHETTA
GIUS(PPE PJCCOLO-INFANZIA
ROCCH.ETTASANrANTONIO

LICEOACCADIA

LICEOBOVINO

IJ!AGRAMSCI
PA.NNI
PANNI
VIA O.ALIGHIERI
DE' SA.URI
CASTEU.UCCIO
FLACCOORAZIO

FGMM813-028

F-GMM813017
F-GEE813Dl8
F-G:EE813019
r:-GM8130:24

DGCn.l47def

F-G1tlo54018

F-GRCOS.401G

fGAAS1602.G
FGEES1502R
FGMM81601P
FGAAS1603L
FGEE81603T
F-GMMB16tl3R
F-GPC:0S401}(
F-GPS054013

FGA.A813013

,,.

683

BOVINO

R05SOMANDI

FUMMS1E02Q

35
102

BOVINO
BOVINO

\IIA.Dt!Mlill
VfAOEIMIUE

fGEE816òlQ

FGAA81601.E

29

N f'f. Richiesta de-tl'IS1l1u;doneSce1aslka

ROSETOVALFORTOfl.E

comune PE

per i! blennio 202D/21 e 2021/22

DenomlnazlonePE

formativa

V.
FGMM:B:Z003C SSlG D'AVANZO-ROSETO

OF IS Codltl- PE

dell'offertJ

CANDElA

llaV1NO
ACCADIA
DEUCBQ

DEI
CASTELLUCCIO
SAURI

PANNI

BOVINO
Noto de/ si11-1la,a
p,-ot. n 12666 del
08/11/1019 e OOC
n.;1~2del
07/11/ZO!~

ccmune 15

-GIOVANtJI PAOLOIl" RCC::C:HITTA
FG.ICB13006 Vert:afe coJ!eg/o dei SANTANTONIO
Oa,entl n.3 d,rt
Nora prot. n. 11659
l7/J0/Z0l.S'
del 11/U/2019111'

FGICS16DON

fC(Jdl«-15

l~filnzla e primo th:lo df lstruzlo-ne

I e" ado di mru1io11e•
Allegato A) "Asserto scolastico - 111/011110,

Mante-n.iffiffltodeU'anuale asseno

Tr-asformatlom!"perfus!one con l'IC di Ascon
Satriano cori dCrlgenzaa Candela

Tnsi.!bordine:

l\lllllnt.nl.m-tntod.lJ'anual~ assetto (in
deroga).

rfpJrtr~ìO•,-l'rP-tn,

Tr.isformai'io:.1/'perfusfon,e: accorp.ime-nto

Propo~ta del Comune

Parere favorevole al
m~nt!!nim!!oto
dell'attuall:!' .is~ett-o

favarevola- alla
d1m;1ga,in subordine
parere favorevokall'attorpl!ltner.~o
Candela·Roc.chetta
Sant'.A.ntonlo-Ascoll
Satri.inotondlrlgenta
a Candela per
Ì;,osizlonebaricentrica
trarcornilnl.

P.irer■

1'arerefav1Jrllv:>leall'a:ççor_p.imwito
dell'ICdlDellce-10,

Decisione del!a Rt-glone

FGA.AB2402E,fGEE-8240JP,
FGMM82401N
FGAAB2403G,fGEEJJ:2"403R.,

io

FGMM82403Q) dal'IC.
Monti Daunl di Celenza
Valfortore,perl'a.s.
l021/22qualora al
compleumento dèlle
p@-rl'a.s. 202Cl'/2l
i:!òcriZIOl'II
il medèsim,o I.C. "Monti
O.iu-n.l"diC:elenlilV.rlsuhi
sottodime-nsion:.ito, salvo
agg1-oroarnentodel
p-re-senteP1ano.

;~~i!!~~~/GEESl
loç.ale.•i. 1
mafll!!nlm!!n o
d!ll'attu,a,ft!assetto.

4o2

a.

Vlsla la documentazione
p-resentata:
l'lstitu1icneS-colastlaHrà
oggetto di riorganizzazione.
per accorpamento del punti
dlerogailonedlscuola
de!L'lnfantia. primaria e
secondaria di I grado attivi
nel comuni dl Gllrl.an.tlno,
Cele-nzaVal1011orèe San
Mar-cola catola (cod,

Virn ta drxu.me-n.u,:1one
tr.is.mess.a-:
slo11.1to1luala
trasformazione perfusione
con l'I.C. "Nlcholas.Gree-dH
diAscoliSatrlano,o:iod.
fGIC81.B009,

SI cond.~de «m l'Ente

Si •s:prìm ■ parere
favo:r1tll0feallafusione
trals:iituZlcn-e
5-colastichatr.i I.C.
"PAPAGIOVANNI
PAOLOJt' (330) di
CANDELAe l'tC.
...NICHOLASGREEN•
(586) dJ ASCOLI
5AT,RIANO
(FGIC818009J,,c:an
5ede dirigenzl,11,e
p(eS50 rl'I.C.
•NICHOI.M Gfl.EEN"di
ASCOll SATRIANO
(586)

Vista la.documentazto-n~
ornçCTopsoJ,
trasmessa:
l'l:S.TITLJTO
OMlll!lr;OMPRENSWO siautariualafusll:meç-on
l'IC di Deliceto, cod.
-di BOVINO{46.1},con
FGICS14002
1iede dlTIBf:1'1:Z:lalè
pressa l'i:s.TITUTO
QMINICOMPRENSJVO
di BOVINO(461).

df'tn'I.C. ~VICO 2
RJNT/\NEllEft di

51con(t;videconl'En.tll'l
loc.ale,lafuslone

tpotesll)

,di TROIA (977}

per l'a.s. 2021/22 q,~~lora ai·
accorpancloliall'I.C.
completamento delle
"'ROSElr di BICCARI lscrlzloniper l'a.s.. 2020/21
(494), per la creazione il medesimo I.C. •Monti
di:ZI.C.(il2t.C. è
l'lnlni" d1Cèlèn2a V. ri5ulti
sottodimensiom1to, :i;a!lt'o~
campQ:rtO dai fl!:stariti
punti di eroga rione di aggi-ornamento del
011.SARADIPUGUAe pl'('sente-Pia.no.
TROIAdell'I.C.
"VIRGIUO•SALANDRA~
di TROIA(977))
!Vedi1u-n•i Regione
Pugliil • alliegato a.2

f>arere-USR

da!la Seduta di Giunta Reglonale del 30/12/2019

Oecl.sJoneProvincia

Vers.ione emendata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020
9273

Regionale di Dimensionamento

FGICB.56004

FGICB14002

FGrc:82400L

I.Codk■ IS

15

23/lO/ZOJS

Nota di!!IDirigente
ScalaJrico prot.
n.-42.lJdel

I.C.•AlflERI•
GANBALDI"

FONTANEUE•

1.c.·vico2

c.omlgllodllsticuto
IL 14del 2:J/lD/2019

I.C."MONTIDAUt,11"
D~rod~I

D■nomlnado-n.1

Scol11sticoe pragrammaZlone

fOGGJA
DGCn.UBdel
05/ZJ/2Dl9

OT/lJ/2019

ll/ll/2Òl9eDGC
n. 53dt!!l

Nota del Sindaco
prc,t. n 965B del

DELICETO

MOTTA
MONTI:COA.VINO

VOLTURINO

lo/U/2019

DGCn.3/Jdd

SANMARCOLA
CATOlA

JJ/U/2019 e-DGC
n.JSSrlel
05/11/201.9

Nata del Sindaco
prot. n. 4085 def

08/l'l/Z019
cELENZA
VAlfORTORE

OGCn.52del

CARlANTINO

coniu:nelS

Infanzia a p,lmo del o di Istruzione

530

350

414

Comune P'E

VIAIl fOl-:TANEltE

fGAA81401V

FGMM8S6D1.S

AlfJERlVITTORI0

FRANCESCO
DEMATTEO

VIAGORJZIA
VILLAGGIO
AMENDOlA
GMll'IAU)I
AEROf'ORTO
AMENDOlA

FGMM814013

FGAA8S6011
FGAA8S6022
F6fE8S6016
FGEE856027

FGEE814014

VICOli FONTANELLE

VIACROCE
MONS,SAtVATORESAVMTIO
VOlTUfUNO
MOTTAMONTECORVINO
PIAZZALIBERTA'12
MOTTAMONTECORVINO

FGAAB241l5.N
FGMMS2404R
FGEE82405V
FGEE824ù6X

FGAAfl:2'4O6P
FGMM82'40ST

GIU5EPPÉBCllliTO

FOGG!A

FOGGIA
SANMAIi.COINlAMIS
FOGG!A
.sANMAI\COINlAM_IL

DEIJCEJO

DELICEJO

DEUCETO

VOLlURINO
VOI.TURINO
VOl.TURlNO
MOTTAMONTECORVINO
MOTTAMONTECORVINO
MOTTAMONTECORVINO

SANMARCOlACA.TOlA

SANMAR.CO
lACATOlA
SA.NMAR.CO
lACA.TOlA

SUDAMARIAGARGANI
DDlT, EIJGENIO
CIPRIANI

FGAA8241l3G
FGÈE824D3R

FGMMB2403-Q

Cft.ENZAVALFOFrrORE

GIOVANNI
PASCOLI

CEtENZAVALFORTORE
CElEl'llAVAL.FORTORE

CARlANllNO.

<:ARlANTINO
Cl',RlANTINO

FGMM82401N

CARMINE
COLUCCI
SS..ANNUNZI/IT/1
DONANTONIOROMANO
GIANN1RODARI
PADR.EPIO

Denominazione PE

dell'offerta formativa per il blennio 2020/21 e 2021/22

FGAA82401D
FGIEE82402Q
FGMMB2402P
FGAA82402E
FGEE824ù1P.

Of IS Codice il'E

Allegato AJ,...Assetta
scolostlco-111/arul~
I• Il Cfdodi lstnttlon••

Man1enlmenlodell'attua'!e a=.setlo.
In subwdlne:
1rasfoanazicne per accorpamento del punti di
erogazione attivi nel CICll'lrllM di
.Pietramontecorviilo e 1pa1tamento della sede
,centrale a Ple-tramonte.c:orvino.
M■ ntenlmenlodell'attual111 assetto.
fn~ubord/ne: trasfonna_zJoneper fusione
all'ICMANDESdi Casalnuovo Mcnterotaro
ccn 1ede centrale• Pietramonlecorvlno.
Trasformazione per accorpamento del punti
di eroyizlone .attivinel comune di
Plrlramontecarvino e spostamento della
5ede centrale a Pietramon.tll!WIVino

Mantenimento delr-i.ttuale as~etto

Mantenimento dell'attuale assetto

Propa-sta del Comun11

Trasformailonll!di lnltw:loni scol,utiche
media n.teracoorpamer1to deI p1.mtocn
erogazlon.e nv.Atf~•, cod. fGMM856015,
dell'IS AlfieriGarbaldi,• u,d. FGIC"856004,
ood.
Tmfonna?lone per ilCoorp.imentc:,
d!!<I
p"k!$$l .ill'IS•s.ctirara•Pascoll•Altilrnu,;.i.•,
e del punti di uop.zlone -via
attivi a Borgo Meuanone del'IC "Zappor.eta,• FGIC8770D.5,
,tQd_ FGIC8:Z8DOX.
Gori.zla"cod: FGAA856D11,
"Garibaldi" -c:od:
FGEEBS1501Ei
e "VllagslaAmeru:lclai;;:ad,
200
FGAA.856022
e F-GEES'SW7o
della rMdesifN.
I$ AlfleiiGal"ibakfi,cc:id.FGIC8!i6004,all'IS
•o, Anghleril".tod. FGICUOOOA

"'
•

•

.,

94

P111,1a
d'atto dellaDGCdl Deliceton. 63 del
Uiìl 07/11/2019 co_n.
fa qual• il a:mune propone ra Trasfonnatiolle perfu:sion.econ l'lnitUf:o
1rasformazicne perfusione 1:onl'Jstituto
omnicomprensivo bovino.
Omnico.mpranstvoBaviDo

.,

14

1]

19

57

37

...

"
,.

1]

,.

35

..

30
19

21

et- Pf Rlchle:slad11ll'tstJtuzJon11
Scoh:stlca

SI condivide ccn l'Ente
locaf-e,.11
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR
Vista la documentaiiane
presentata:
l'lstitu:riane scolastica sarà
oggetto di riorgan.izz:aziane
per accorpament1;1del punti
di ercgatlone attivi nel
camuni di tarlantino,
Celenza Valfonore e San
Marco la Catola a!l'IC
"Man de~ e del punti di
erogazione attivi nel
comuni di Motta
Mcntecorvho e Volturino
all'IC di 8iccarl, per ra.s.
2021/22 qua lor~ al
completamento delle
iscr.i::ionlper.l'ù. 2020/21
rie Monti Dauni di Celll!nza
Vatfortore risulti
sottodimensionato, salvo
agslamamento del
presente Plano.

Dedslone della Regfone·

l!QLJZCZQl:l!

11

si condivide con l'Ente
loca.11,la fusicne
dell'1.c.·"VICO2
FONTANELt.rdi
Vista la documll!nta.zione
Parere favorevole alla ~~~~~ 0(l 5o) ccn
presentata:
fusi0~1-con l'i~Mo
OMNIC:OMPRENSWD si autorir:ra la fusione 00n
rlstituto omnicomprens.ivo
=~~:3mprens1Vo di
DI SOVINO(~61),
di Bovino (cod. sagmento I
15TrTUTO,
con Sfide
ciclo FGIQUiOON)
dirigenziale presso
l'l'ISTlTUTO
OMNICOMPR,ENSl,VO
DI SO\IINOf41Sl}
Vista la d'ocuml!!nta:rlon.l!
pr.e:11"ntata:
slautc,rliza I.a
uasfo.-mailone per
a,;corpamen1o del punti di
er<igazlo,nedi Infanzia~
ptin'l-arla,e,secondari a di
priffl.oe rado dell'IC
Pa,ere fàvorevolll!a
zapponeta ricadenti nella
qu.antQe~e~so nell,11 SI oondMde decisione
ft'allone di Borgo
dell'Ente pfO\Ìirttliile.
D-elìberazklnedi
Meuanr,me jtt,,d.
Giunta comimale
FGAA82802T,FGEES-2.13013
e le dassl"della stuola
setondiri.11di $JtJ:Ondo
erado, con oonseauente
treiilthme del r'el.-.tlvo
codice me«.ancgraflco, In
quanto ~ltt In altto

Parere favorevole al
mantenimento
dell'attuale Hletlo

Decl!;lane Pravlncl.

?il!eiiQDI 1m1aQ1l1 di!lli! :ildYli i;lj §]Unta Re11:lg!J1redel
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FGIC880001

FGEE05000T

fGIC8&G00P

itodlcelS

l.c.•s. PERTINI"

Nota dtll Dirigente
$~ostko prcr.n.
J1Z5del
26/JJ./2DJ!J

VENE10•

C.D."VITTORIO

n. 44 del n/J0/.20J9

CGnslgllodi lsiiruta.

Oellbwat:kl

I.C.-UNGARETII~
M.T.DICALCUrtA•

Denominazione IS

W,l/2019

IJGCn.l43dd
CW°ll/1019 e DGC
n..lffdel

ORTANOVA

D/.lJ/1019

n.JS9d•I

DGCn. 243dd
~.U/.20l9
• /J(;C

ORTANOVA

MANFRECONIA

ComuneL5

lnfan:zlae primo clclo di Istruzione

MANFREDONIA

ORTANOI/A
ORTANOVA
01\TAIIIOVA

VIAE)CMASCAGNI

fCAADGO~lt.l
FGAAD6DOZP
fGAA06003Q

S~NDROPER7!-NI

ORTANOVA

ORTANOVA
ORTANOVA

VfA lVNOVEMBRE
VIAA.SCA'RABINO

FGAA88001T
FGB:880013

FGMM~8D012

ORTANOVA

NICOLAZlNGAP.ELLI

fGEEOGOOlV

PICCINNI

VIA PIRANDELLO

MANFREDONIA

UNGA.RETTI

MANFREDONIA
MANFREDONIA

MANFREDONIA

ComunePE

Denomln"azJonePE

VlAGAULEI
VIAMIR.AMARE
\IIA.D.AUGHIERI
MADRETERESADJCALCUTTA

FGNl"186601Q.

110•

..,

•••

fGM.BGGOl<ì
FGAA86602L
FGAA86603N
FGU86601R

OF IS. Codice PE.

Regfannle di Dlmen:slooamentoScolastico e pr()grammailone dell'offerta formati11a per Il blennio .2.020(21e 2021/22
All1g'1fo A} •Ass,no ,,olpstlco -In~
I e Il Cldo di Istruzione"

Trasform;,iione p•r uorporo di tre suzioni di
585 gcuoJaseoondari.a d! primo grado

••,
..

Trasfc.nnailone in .IC:per accorpamento di tre
ll!'ZiorJdi s.cuolasecondaria di prlm-ogrado
395 dell.'ICPERTIN1

••

73
S2

n•

dell'lstlttu:h:,ne Soo!a-stlca

Parere non fa11crncle ■Ila fusione ton l'IC
ZAPPONETA

..

,
47

..
••

OF P{ Rltblettl

TrasformarioM In IC pu accorpa manto di tre
di primo grado
se1lonl d'i,scuol:;,$-ACOndarla
delflCPERTINI

tr.asformaz.kmein ICper accorpamento di tre
ezionl di scuota secondaria di primo.grado
delflC.Pi:RTINI

Pr6PC11tadel Comune

Parerefav(lr,evol11

Parerefavorevola

4

SI prcpcne Il
mantenimento
dell'anualé assetto
perl'.a.s. 2020/21;
qualora nell'a.s.
2020/21
l'I.C."UNGAftITTl
M.T.DICALCUTTA"
di
MANFREDON.IA
rl1ultaue In O.f.
sottodimem1lon1oto,11
prapane, ptr r.a.s.
lOl1/l2. I.a
traifotmUltme di

Patere USR

4

SI prepone Il
mantesllme11to
dell'attuale asm10.

4

-FGAA82S01R
-FGEE828012
fG"MM828011
accc,rpando~ all'
l.C."UNGARITTl
M.T.DICALCUTTA"
di
MANFREDONIA
SI prcpcne li
mantenlmento
dell'anu.ale nset10
perl'a.s. 2020/21;
q1.1alor.a
nell'a..s.
2020/21 il C.D.
"VITTOl\to
Vi:NET0"(609)di
ORTANOVArisuhas.se
inO.f.
sottoclimenslonato, si
prcpane.,perla.s.
20ll/2l.,la
trasformazione di
Istituzione scolasllcht'
.ace0rpando ilpunti di
erogazione di
ORDONAdell l'I.C.
"ALDOMORO•(906)
diSTOfl.NAREu.A
-fGM83802C
- ecc.

ZAPiPONETA)

19} lstiluzlanl S~lòlSllche,
soorporando I punti di
erog:al:iOnedi.
ZAPPONETA
dell'I.C.

resen~ Plano.

.aggll)rflamel\lòde!

12

Vista la documentazione
presentata:
l'lsthut!one Scol.a1tl.Ca
• da
int11tnd:er&i
trasformata per
JCorpcrodl lresetlonl di
:sc~ola11ecionda,1,a
di primo
1raao·Pertinr md.
FGMMB80012,al fini-di
.aççorparl&alrattuar, c:o
Vi.ttorioVéntt.a.,perra.:s.
20Jj/2Z qualofa .il
-C:Qmpli!'timi!'nto
d'elle
l$Qillar1,Iper l'.i.s..20?0/.U
li medesrna CDVittorie)
Ve-11etCl,1~tl
-son.odlmen:slonato,salvo

Vista la doaimen.t.aiione
presentata;
rlstituzlone Scolastica è da
intendersitrasformata in IC
p-eraccc,rpamento dJ tre
sezioni di scuola secondaria
di primo grado •_Pertinl•
-eod. FGMMB80012
-dell'omonimo IC.per ra.s,
2021/22 qualora .al
completamento delle
Iscrizioniper l'a.~ 2020/21
Ilmedl!slmo CDV"m.orlo
Venetorisu1tl
sottodimensionato, salvo
aggiornamento del
presente Pi~no.

Vista la documentazione
presentata:
1l1utorb:111la
trasformazione- per
.accorp.amenlo del punti di
-e.rogazionedi scuoi.a
-dell'infantll, pdm1rl111ie
1econdaria di, prfflK>.11rado
-dell'ICZapponet.aricadenti
nell'omonimo comune lcòd.
FGAA82801R.FGEE82801Z
e fG"1M828Dll).

Dedslune deDa Rea:ICtne

!;fl!ilYDl!~!HIIQMII d1I ~llZÙ:Q:!.li!

pare:
;;:~;;r:;;;,;;a
~:s~n
lii
g s a CG1n ~ cne
dellaPrrwlndad,

Detl.slone Pl'Otflnd1

Vf~IQIJ!::
t!!lliln:l:!ili!
'8!1~ ~I&!
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I.C."GIOVANNI
PAOlDH'"

fGIC8360DV

S~rioo
prot. a
721/Zd~I
20/J.J/ZOJ'J

(t'"GIOVANNI
PAOLOI"
Nota del Dltfge.nte

I.C.•GRIMAi.bl"

FGIC835003

FGIQl37DOP

DenomlnallDne IS

~-CDdlce
lS

596

oocn • .ss:del
08/11/2019

STORNARA

SANPAOLO01 CtvlTATE
SANPAOLODICLVITATE
SANPAOLO01 CIVITA.TE

FGMM83701Q

.,.

FGMMSl6021
FGAA.83701G
F<iEE&3-701R

FGMMU601X

FGEE83-6011
FGEEB36022

PAPAGIOVANNI
PAOLO.

VIADESANTIS
SCUOLADELL'INFANZIA
CHIEUTI
5.G.BOSCO
DAltTEALIGHIERI
MAmNI
GIORGIOSKANDEFIBERG
SQJOLAMATERNA
STATALE
STORNARA

fe;AA83602R

FGAAB36D3T

GRIMAUll

MONw;NOR M_'.)CEDOLA

148

STORNARA

~:=:~:

~nt-mimento dell'attuale asseno;
In s_~dine: accorpamento del ue plessi
;,~;;:::s:.:;rip~::s~
(;.=;i:el
196 primaria e secondaria di :Igrado ) del comune
di Stornarella (fG)..

334

35

,.

103

,o

23

CHIEUTI
SERRACAF'l:UOlA
CHIEUTI
STORNARA
ST°""AAA

SERRACAf1i:IOlA
CHIEUTI

.,

196

259

,.
.,

Of PE RkhlHta d!ell'lstltmlone Scolastlta

SEflRACAPR;IOlA

SANPAOLODICLVITATE

Corm.ineff

Denominai.Ione PE

VIAPIAVE

FGMMB.3'5014

FGAA83So21
F<iAA835043
fGEE83501S

Of 15 Codice PE

SERRACAPRIOLA 448

DGCn. 180 del
iS/11/2019

CIVITATE

SANPAOLODI

ComunelS

VIA.MAZZINI

Reglanafe di Dlmen510namenta
SCOia.stico
e programmazionedell'offenil formetlva per Il blennlo2020/21,e 2021/22

Atlegf,to.4} •Asn1t0K01astlc:o-lnforula, I e Il Ciclodi Istruzione""
1r1fanliae primo tl<Ìodi lstrullone

Mantenimento delrattuaJe assetta

fus.iane con rie di SelTKllprlola e Chieuti
{come da ScenariOdi wi alrallee:ato A.2 alle
linee di indir.ilio) mn dirigenza a San Paolo
dlClvltilte.

Proposta del Comune

Parere favorevole

Parere favorevole

Ded9-loneProvlnda

SI.condivide.conL'entelocala, Il
mantenimento
dell'attuale assetto
per l'a.1. 2020(21;
qualora nelra.s.
2020/.211'1.C.
•GIOVANNIPAOlo L•
(606) di STORNARA
risultasse rno.i:.
sottodimensi~nato,. si
propone, per l'a.s.
2021/22, la fusione
con l'I.C.·ALDO
MORO"j906) di
ST0RNARfll.J\.con
sede dlrlsanziala
pnassG l'I.C.·ALDO
MORO•(906) di
STORN4RELlA

r

1•

Vista I.adocumentazione
trasmessa:
l'Istituzione scolastica sarà
oggenodl rlo'Banlti.alione
perfusione con Il l'IC
HMoro",di stornare Da,cad.
fGICS38DDE,:
per l'~.'S.
2021/22 qualora al
completamento delle
ls.:rizionii:ie~ra.s. 202:D/21
il medesifflo IC•Gloval\nl
Paolo drstomara risulti
sottodimensionato, salvo
asglomamento del
pnesente Plano..

Si aotorlz::rat:. fusione con.
l'IC:~rlmald1• di San Paor-0
dlClvita.te,icod,
FGIC835003,

Vista I.adOC11mentazione
trasmessa:
st autorizza la fusione COn
l'IC "Giowinnl Paolo 11•di
Serracaprlola e Chieuti~cod.
FGIC836DOV.

l

Declsloné ftl:a Re1lonie

Pireni' USR

51propone Lafusione
Ira I.C.•aR1MAtol•
(596) di SANPAOLODI
Cl\r'ITATEert.C.
"GIOVANNI
PAOlOa•
(448) di
la
SERRACAPPJOlAper
aealione di un lC..
con iede dirigenziale
pre:ssol'I.C.
"GRIMALOr(596) di
5A.NPAOLODI
CIVITATE
(Vedis,cenarl Rell:ltme
Puglia • allept:o a.2
ipole1il)

Y!rslon,,me:ndatadallaS@duta
di,t;iuntaBflglona1e;df'I 3n1]?/2019
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Noto del Dirigente

Nota del Diri11ente
Scolastko Plot. n.

S.S. l G. "PADRE
PiO"

14/10/101.9

466.Zdel

S€ota1tlcop,ot. n.

Camcine-lS

DGCn.!JDd•I
01l/ll/20l9

TORREMAGGIO.RE

:ZS/IO/'JD'9

ORDONA
OGC-n.79del

Jl/U/'2019

e()GCn.85deJ

84dd08/.U/.,!IU9

08/lJ/201.!J; DGC n.

prot. n. Io665 del

nota del Sindaco

detru/J.1/202;

Noto dd Sindaco
prot.n. J0699

STORNAREUA

09/10/20.19

Verbale del Colfeg/a
del t:>ocenUa. 3 del

09/10/2019 e

Jstltutor1.Jdd

187Sdel
fGMM11100C l4/10./.20l9; Verbale :~~::IORE
del Cons.l;Ro di
08/l1/20lS

JGEE09100C

I.C."ALDOMORO"

fGiC8380DE

2 C.D. "E. Rlcct"

Denomlnail:DnelS

(Cocac11
IS

Infanziae primo cltro di Istruzione

593

1006

•••

OF.S

FGMM11100C

S.S.1 G. •PADREPIO"

.s.G.BOSCO

VIASACCOE VAN2ETil
VIAALDOMORO
-SeCONDO

FGAAOSl701S
FGAA097029
fGEE09701D

FGEE09702E

DONBOSCO

ICARDL
WOITYlA
BEATOPIERGIORGIOFII.MSATI

ALDOMORO

FGMM83B0ll,.

FGAA83S02C
FG1:EBJB02N

FGMM83801G

Denomln11d0ne PE

VIADUCAD'AOSTA
VIAVERDI

CodlcePE

FGAA8!;801B
FGEEBJBOll

TORREMAGGIORE

TOftflEMAGGIORE

78

TORREMAGGIORE
TORREMAGGIOflE
TORREMAGGIORE

Si I: preso atto dalla DGCdel Ccmune di
.stomarell_~n. 85 del ll/l;l./2019 cli.econ la
delibera del Consigliodi Istituto n. 2~ d~I
18/10/2D19 e con la delibera. dèl Collegiodel
-docenUn. 9 del 18/10/2019. l'istituzio-ne
scolutle1 chiede:
11il mantenimento dell'attuale assetto.
21Aa:orpamentci eon J.C.•GIOVANNIPAOLO
1•di Stornara.

con Il 2 e.o.

Trasformazione :inICperfuslane con la SS1G
•PAOREPJO" (fGMM11100C)

593 ~:i~.-~~:~:~~~~~~fU$loM

.,,

141

...

1M

157

.,

159

118

,,.

OFP! Richiesta dell'lstltùilomt Stdastlce

ORDONA

OflDOlfA
ORDONA

STDRNAREJ.LA

STORNA~

.STOkNARE.LIA

Comune PE

Reg!Dl!ale di Otmen:Sianamento scolastico e pros:r.;immailone dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/ZZ
Allegata A) "Assetto sr:alasflr:o-ln/OJJZlo, I e Il Ciclo di Istruzione,.

Parere favorevole

Parere favorevole al
mantenimento
delrattuaie ass~o

Dedslone Provincia

I•"'"""..

"E. RICCI"
IFGEE00700Cl•
ne
delS.S.1G,.PADREPIO.(FGMM11100CJ

J,~

~e

A

Vista la documentazione
trasmessa:
:siautorizza la
l~asfor"'!azione in ICpu
accorpamento della Farte
della 55113"PADREPLO"
(FC3MM11100CI,
cosiddetta
•eJt CELOZZIH,
attiva negli
edifici cod. A.RES
0710560928, 07105510W e

Vista la documentazione
trasmessa:
l"lsiituzlone Seolastica sarà
oggetto di riorgan.l:zzazione
perfusione con il l'IC
"Giovanni Paalo I'",di
Stornara, ccd. FGIC83700P.
perl'a.s. 2020/21, pe-rl'a.s.
2021/22 qwlcr.a. al
completamento delle
l!icrl:!onlper l'a.s, 2020/21
li medesimo IC •Giovanni
Paolo r di Stornara risulti
sottodimensionato, salvo
aggiornamento del
presente Plano.

Dedslone della Rqi:one

C

~dlfferffltt.

14

;::o~;~~::;~~~
::ci.

<cuoiodell""loolla ViaAldo
Morocod...FGAAD!ll7029e

•
:;:,dB~;~;: 11 D71051i1091,e scorpora del
puntidlercgazlon.edi
2
edific;ldlfftreatl~
scuola dell'Infamia ViaAldo
Moro cori FGAA097029e
prim.aria•secondo* c;od.
FGEE097010al fine di
costituire un secondo IC
Vista la document.i:z:iooe
tr.i,mei!li,a:
SI condivide la
$iautoriu:~'111
pro;post,1delrEnte
trasformazione In ICpe i
locale perla
ar:oorpamt:Mo detla sola
i;;otUtudone di 21.C.,
5e-d~prlndpalll! attiva
a«trtltala
nell'edlfldo di Via P. Nenni
dlspo~bllltà degli,
(Od. ARES0710560924 con I
spa~I
suddividere il pur-ti di ero1atlQfle di
FGMMlll-atlCI

:~~~i:;:

dlsp-0nJbllitàd~gll

SI ccni:tiVidela
prc_p,cstadetrfnte
locale perla
ccstltuzione di .zI.C.,
accertata la

6

SI 00ndlvlde ccn L'ente
lccale,11
m.antenlmento
dell'attuale 3Ssetto
per l'a.s. lol0/2:1;
qualora nell'a..s.
2020/2.11' I.C.
"GIOVANNI
PAOLO1•
(606) di STORNARA
risultasse In O.F.
sottodimensionato~ si
prapone,perl'a.s.
2021/21. la fusione
eon ri.c. "ALDO
MORO"(906) di
STO.RNARELI.A,.
con
sede dirlgenr:iale
presso l'J.C.•ALDO
MOR0 (906) di
STORNAREUA
O.Uaf01ane:ll'a.s.
l020/21IIC.D ..
"VITTORIO
VENET0"{609)
di
ORTA.NOVArisultasse
lnO,f,
sottodimensionato,. si
prop0-ne,per ra.s.
2021/22. la
trasfcrma:zlane di
l:ititui:ionè-scula!ìtlche
accorpando I punU di
erogazl'cne di
ORDÒNAdell 1'1.C.
•ALDOMORO.. (906)
di !.TORNAREUA
- FGAAB38DZC
·FGEEB3802N
•FGIVIM83802L
al C.D."VITTORIO
V.ENETO"di
ORTANOVA.

P1rere USR

~Iil~Dli! Bte!~;uia~ dtl i!0l1,:U2Qi9

P:
~~-:.::::;r:;•

1) ,.c.lormatodal PES.G.BOSCO
(FGEE09702~+ una parte del 5.$. 1G,
"PADREP,o..{FGMM1llOOC)cosiddette EX Parere f.avorevole.
CELOZZ:1'
21 I.C,F~1m.itod.lla re$1_anlep.irtedel 2 e.o.

oomPQ5tl:

TrasformaVQnee .to!itltullon!!di du!;!ICmsl

Trasformazione e-costituz!one di due ICc:csl
composti:
~) 1.C.fonnato dal 5-ES.G..BOSCO
(FGEE09702E)+ una pane del S.S. 1G.
•PADREPIO"(FGMM11100C)caslddetto EX Parere favorevole.
CE~OZ21;
2) I.~. Formato da'ilarestante _pan:edel 2.e.o.
•e. RICCI"(FGEECl9700C)
1- la resunte pane
de1S.S.1G. •PADREPIO" (fGMM11100C)

Mantenimento dell'at!uale assetto

Mantenimento dell'attu,ale a.iSietto. ,~
/111ubordi11e:·rrasfonnazione
perfusione ccn
l'IC PAPÀGtoVANNIdi Stornara

Proposta del Comune

vers12:ne emendat!!!: d!ll@
~u~
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11

COtlSlgliodi lJtiwto

Ol'liberadel

i.C.lAPPONE'fA

Denomlnallone IS

LEIC80400T

LEICBS,002

VIAE.ORFANO
FF.AZ..
MON.TESARtlO
MA.RIA.MONlESSCN
O. G. COSTA
PZZAS.AITTONtO
IMONTESAJIDOI
COLDEGIOVANNI
F. STOR!U.AALESSANO

LEAA80401P
L[AA80402Q
LE.M8040lR
LEEE80401X
LEUB04021
LEEEB04032
LEMMBD401V

63

ALESSANO
AlfSSANO
SPECCHIA
ALESSANO
ALESSANO
SPECCHIA
ALESSANO
164
182

76

165

••

33

274

83

37
269

••

86

38

ALLISTE

ALLISTE
ALLISTE
ALLlffi
ALLISTE
AWSTE

MANFRECON
IA

,.

63

Accorpamento del p~si di Borgo Meuanone
alru:; Alfieri~aribaldl di foggia e, In maniera
ressiduillt-,dei plessi d.iZapponeta all'lC
Ungaretti<alcunil di Manfredonia.
In subordine, mantenimento dell'attua I-e
assetto.

156/20J9

Estratto Deliberan.

23/UV2019.

Verb.c,ledel

ALESSANO·

LEMMB0402X

DONWIGISTURZO

SPECCHIA

••

anche una stabilità di lungo tenni ne della
propria o1t1tonorni,1
~reli 1mni.- wmite grazie
;;mthe,•li.i cert11"uadi un.i c:on1lnùltil
dell'oper.ito de DaDltfgeM:e1colastlca.

quanto
11,11;,i;tenlmt!n.tCI
d'l:"l'attualeoll$Sli!tl:o111
la 00!\diviSionèdi dati, SIRlmenlle metodi

D. AUGHIEFll
•AtUSTE

l.<:ALVIHO
VIAXXVAPRILE
FRAZ.FEWNE.
I.CALVINO
.S. GIOVANNI
BOSCO

:SOJOl-A,
I GAADOBORGO
MEZZANCNE

LEM~859013

LEEE85902S

LrAA8~901V
l[AA85902X
LEAABS"!.1031
LEEE859014

FGMMP:26044

MANFREIJONJA

.sOIOlA MAT.Efl.NA·BORG~
MEZZANONE

168

fawri5wno unilis,ov"°"Wl~ dell'b,trulione
parte,cijiata ~ traspare;ite e,cp..e-$,IO
garantiste

872

805

SD2

MANFREDONIA

.$. E. BORGO M:E72'0NO~I;

ZAPPONETA

FGAA8.2802T

ZAPPONETA

114

••

OFPE Rk:hlesta dell1:stltuilone Scolastica

CamùneH:
ZAPPONETA
ZAPPONETA

FGEE8200?3

FGEE828012.

Denominazione PE:
VIACERIGNOLA
ZAPPONETA

Consjg/iod'Istituto
n.2Sdel

lJ/11/ZOlSI

ALLISTE
DGCn.128del

MANFREDONIA

06/11h019

n. BBdd

l!J/ll/20J.9#DGC

Nota d.elSlnd«a
prot..n.7501 del

ZAPPONETA

ComUM-lS

LC.Al.ESSANO

n.So/201'

d.t!lìberadel
C,omig/Jo di ,1t1ruto

l.c.•tCAlV.INO"

d11t
22/JO/ZOU

eVerbofedeJ
CDIJer,lodel Docrntl

FGIO!l2tlOOX n. 44 d~l n/10/2019

(codlcol5

OF 15 CodicePE
FGAA82801R
FGMMB.!.8011

Arretto rcoJastleo-ln/'11NIP. I II U Odo di 4tnnlone"

Reglonafedi DlrhensionamentoScalastlcae programmHion,e,dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/22

Infanziae primo ,Ido di lstruzlallè

Al/qotoAJ

Melissa:nojLEIC8330DT)

nasfarmazione Per fusione con l'!Ccl

Mantenimento attuale assetto

Proposta del camune

Prlf!'µd'altF)

Presa.d'atto

Parere favorevole

Dedslone Ptovlnda

SI propone il
mariterJlmento
dell'attuale assetto.

dlM~U~O~erla
creanon~ }_un~
con sede dmgen.z1ale
pressol 11.c.•1.
CA\.VINOn
(BDS)dt
AWfil

·

ru.

15

Vist.i!.-,doç,nMntatlOnll!tirasmessa:
l.'lttltùiione scola"I~. per
l'a.s. 2021122. ia,à ou;eno
di rlci11.inltulionie
rnedlilntè sieorpo-rodei
punti di era1.-1:ianedi
i;i;ui>ladelnnt.;anii~
prJmaiia e 5'1:!condaria
di
primo zr.td,;i,rit.identi nel
Comi.medi Spe-cchla.
(tod.
LEAA80403R,
lEEE804032.
LEMM80402X)al firie
dell'ac,;orpamentoall'IC di
Migelano -c:od.Ù:IC83SOOD.
e la fùSIOnèCOI\l'ICSiil...e-,
~
cod. LEIC803002qt1o11!0111
completamento delle
lserla:lonlpet
202:0/21
Il medesimo ICSiJve risulti
sottodlmenskinato, salvo
11gg:iorn11mento
del
presente Piarra.

::::~i:~eperfusìone
con rtcdi Meli.nano
(lflCll:ISODT)
•

Vista la documentazione
l'I.C.MEUSSANO
(576) trasme~sa:

Vista la dcc:umentazion.e
trasmessa:
slautorlrza!a
1rasforrnarlone per
acccrpameato del pi.Inti-di
erosazfone dl s,c;uola
delflnfanzla, primaria e
se-condariadi primo grado
ricadenti nel comune di
Zapponeta (cod.
FGAA82801R.
fGEEB28012
e FGMM828011)all'IC
"Ungaretti<alcutta"' di
M.1nftedonle,cod.
FG!C8660DP,e dei punti di
eroaazl-o,M"
di Borsa
Meznnone (cod.
FGAA82802T,.
FGEE8l8023
e FGMM828044)all'IC
Affierj..Garibaldl
di Foggia
cod. FGIC85600~.

Detlslone della Regione

t:~~)~
~~~~
!!,~M

~FGAAB280lT
• FGIEE82802:I
• FGMMB28044
aocorpandcli alfi.e.
nsANGIOVANNI
SOSCO"di
MANFREDONIA
FGIC.872002
SI-condividecon l'Ente
locale, la Nslone
1

ZAPPONETA

Par-ere USR
SI condivide c:onl'Ente
locale.il
mantenimento
dell'attuale assetto
P.erl'a.s. 2020/21;
qualora nell'a.s.
2020/211'
I.C.•uNGARITTIM.T.DlCALCUTTA•
di
MANFREDONt,\
risultasse lii O.F.
sottodimensionato. si
pn:i;pone,.per l'a.$.
2021122,la
tra.sformulone di
lstliulionl Scdasilche,
scaq:,Gtandoi punti dì
erogazione di
ZAPPONETAdelrl.C.
ZAPPONETA
• FGAA82801.R
·FGEEB28012
• FGMM828011
accarpandl)ji alr
I.C."UNGARErTI•
M.T.DICALCIJTTAP
di
MANFREDONIA
e I punti-di eropzlone
dlBO;R<iD
MEZZANONE
dell'I.C.

VenioneemendatadallaSedutadfGiuntaBef:lonale
del3o/l2/2019
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tEIC81200R.

ltodl,;elS

del

OS/ll/1019

~::o2~;:;::l9

CANNOLE.
DGCn.Bl del
5/U/20l9

BAGNOLODEL
SALENTO
D5Cn.91del

06/lJ/201.9

CIJRSI
DGCn. lll

Comune IS

LC.CUR:SI
Dehberadel

:Oie11oml11•dOnie
l5

559

152

~'

27

53

CANNOLE

VIATRENTO

Decisione Provincia.

SIesprime parere
favor'l!1i1c::ile
:P« la
trasformazione di

Parete USR

lEAAa17062J.

7

::~eE~i;~~~o~,:'~~~,=~
di
·Serrarlo {Co~.Meoc. lllC8]700X; CQd,PE:

CURSI.

(VedllpOb!!sl:Z
RegionePuglia)

Sffl.ino
Trasformazioneper a(J;Qrpamemodel punii
di eroe,atione attivi nel comune-di Palmaiie&t
lnMefr'IOrÌ~:
Trasformlilione pét&eco(p.imento del punti
di eroRalione fl!M nel comiune,dJ
carplgnano 5alentlno li! MIia frazionedi
dell'attua teausèttO,
Se-mmoo m11intemlmen10
In attesa di un rtequllibrlo organli;o della ~te
scolastica.

in quanto facente parte, dell'Unione die
Comuni •fntroterr.a ldn.mtioo".

dell'Alle,gato A.2: della

Carplgnano Salentl110e nella frn.ione di

tarnliMdj

dlerng,a110nl!! attMnel

accorpandoUconl'l,C.
CURSI(-549-)eonHdi!:
dll'lsend:alepres,o

Trasformazioneper accorpamento
del punti

•efltr(lterra fdrtmtlna".

ln quanto facenteparte dell'Unione dle
"°:u~
i::;~:~
C,omu111
In $Ubordlne:

1ra$10!'fnaliQfle per aixarpamentb

U:EEU7056•
LEMMB17033) dell'I.C:
MAR.TANO(10221

I LEAA31Ì062•

tncltemauiia~

IRSubM/i,ii:
dèl punQ di Tra1,fonnatlone-pet ii!llttarpame111odel
punti
erogazione attM nel comuoe di tarplgnano
ctleroplloneattlvl nel corri.-une
di Palmarll&l.

SALENTINO

popolazione interessata.

Presa d'atto

soddlsfà re @slgenle d@lle istlttQ:lani e della

CARPCGNANO

ercgazloMdl

tstlmzkrt'\ì Scolastiche
!>torp0rando I ptmti di

da.lirnomefltodle- il to111unedi Palm.ariggifa
pane <lell'Ui"ilone
Entro1erra Idruntino;.

LEEE.813O3R,LEMM81304R),

0u:.;t Palrpariggl

Mantenimento dell'.attualeassetto, ln attesa
o:11pnlcada-Ilarat.
di un rh11q,uilibrlo
scclasllca
l:nquanto
Mante11lmentodell'attualiea$~1:!tto,
funzionalealrartlcolalione territori.aie è

lncltrrnotiva:

~:~==~~~~e~~o~

Trasform,uione p-w~orpat111~•ntodl!i punti

:W- lEAA813D3G,

CANNOLE

.... _,,.

VIA C. BATTISTI•CANNOLE

LEEE812031

~-,.-~

42

LEAA81203Q.

...,.,

gp,,:m,,,u.u vc1. ~•••v

ft

BAGNOLO
DEL SA.L'ENfO

BAGNOLODEt.SALENTO

LEMM81202V

VIAS.PERTINI

,.._,-H,.I

Sarrana.

Trasfa,mazione per accorpamento del punti
di erogazione mWI nel comune dJ
carplgnanc)$alaritlno• r,ella fraiiontt di

lnJ:ub,;irdlne:

Pro~ast.a del Camune

Trasfonnailonoeper aWJtpamenl<>del punti
di fftlgatlone Mlh.<ifll!!I-=on.lini!'dJ Palqaatiggi,.
dal mom@on.to
çhe UC,omune-di Palniarlggi fa
pa"e del'Unlone Entroùrra ldruntijno-dle
gestisce diversi se.rv.i2:irollegM:i alla struttwa
scol:.istica,tra aÌÙI 1eniiZio di "tMr.sa
scclastlca".

57

16

Poi'llmarlggl lcod.
LEAA81303G. lEEE61303R i&
U:MMS13041l) dall'IC di
M11rc::i
Letc:Me,i;od,
LEIC8130DL

i:!rQp,zronedi 11Q.JQl.a
delflofanzJ.i e primari.a
rlGlldentl nel com.t1Mdì

Vìita la dixument.ui0ne
trasmeila:
i;I autQrln:a fa
trasformazione per
actorpamerJto dei punti di

D~e~lane della R~o.ne-

Versione emendata d21ll21
Sedut?i di Giunta Reglona le del 30/12/2019

Of F'E·RfthlHtZI dell'lsdtuzlone Smlastlca

=,----,.::-:,-:,,.:,:~:e,n::--=,
,.,,.,,;,.=:,m=.n:------:,
32:-.,....,.,..,....,..,,_L-"""''-'-1•1v
VIAS. PERTINI• BAGN..,Lu

CURSI

E.DEAMICIS

LEMM81201T

LEAAS1202P
_LEEE81202X

CURSI
CUfttl

Co.rnunel>I

ANGELIDI SAN GIULIANO
DON BOSCO

Denomlnazìo.n•PE

LIAAS1201N
WES1201V

DFI$ . CodlCA
PI:

Reslo~le di Dimensionamento Scolas.t1coe programmazione dell'offerta formativa per Il bleMla 2020/21 e 2021/22
Allegato AJ "Assetto scolastl,a-f,ifar11ia, I e '1 ada di ISrruitOTJe"
lnfanz:lill, primo dclo di lstru1lone
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Denomlnaalone lS

LEIC887006

t.C.

6/U/2019

DGCn.42del

CASTRO

ANDRANO
DGCn.J26dl!I
6/IJ/2DlfJ

07/11/2019)

DCCn.22del

Dl>O

Comu11e1S

GAIATINA
POLO1 CAlATINA

tc.MARmlMADISO-c.ASTRO
lEIC8APOOX DtdihMJdt!I
GmsfgHod'btltlltD
a9 del 24/20/2019

fcodlcelS.

LEMMSAP033

CASIRO

SOJotAINFANZIA-CASTRD
A.PE.ROTTI

LEMBAPD4X
LEEEBAP023

lEMM887D17

.S.M.S..G. P-ASCOLI
GALATINA

GALATINA

84
50

GAIJ\TINA
GALAnNA
GALATINA
GALATINA
GAlATINA

PIAZZA
CfSARI
VIAORAZfOCOLL.fMETO
VIATEANO
.SCUOLA
PRIMARIA
M. MO.NTINAfl.1
PIAZZA
lfALIACOLLEMETO

381

258
9_5_

••

53

18
39

114

13

CASIRO

________

Mecc..WC88DD0B

cod:PE: t.EMM8B005L;

Trasformazjone per acoorpamento di 1um le
cedi "tola'1.lche (lnfan-:ria,Pfìmaria, I Grado)
site nll!ÌCi:lmun-11
ciiSpongana (311!ialunni cod. Maa:, LEICBBOODBcod. PE:
l,EAABBOOSC;
L'EEE880D6P;
UMMSS.00413);
attualmente- facenti parte dell'Istituto
compraMlvo di Poalardo ILEIC88.o-DOB)
in altemat/110:
Trasfonnation11per accorpam11ntadi tutte I ■
sedi scolastiche (lnianzia, Primaria, I Grado)
site n~ CC1m1.1n
e di onelle (145 alunni ~ cod.
LEEE38008R;LEAA880D6DJ,
attllalmentit
facenti parte dell'Istituto comprens.ivo di
148 Pcggiardo (Cod. M■ce.: LEICB.BOIJOB).

46

47

TrHfor111~tloneper atcorpamento di tutte ilie
sedi scolastlche (Infanzia, Primaria e I Grado)
1ite nel Comune di Ortelle all'I.C.di Marlt11ma
Andrano•Dl5o•Castro.

ln<lft1m'lr1Ut/Q:.

T1asf.ormazioneper accorpamento di altre
sedi scolastlche a!l'I.C.di Marittima ~D1:soCastra, nell'anka di evitarne lo
smembramento e di preservare L'autonomia
e la cor.tlnultà didattica anche In
mnsiderazfone del fatto che, il s:u-ddettoI.C.,
seppur sottodimensionato, rbuha in agni
caso avere Una popòln:ione scolastica
superiore rispetto a quella di ahrl iS1itutì
compre-n,sivlpe,:i quali le linee di ind:rizzo
regionali prevedono soluzioni die ne
prantl:scano la non dl56regazfon.e(es: I.C.di
Minervino di Lec:ceIILC.dJ Minia.no):
• Mantenimento dell'anuale- situazione
organizzativa• logistica della Direzione
Didattica, con Disa quale naturale~.
cosl
come 1illlstoricamente e Jasìcamente fissata,
uiche In una prospenlVa di medto-lungo
tennine.
Mantl"nim11ntodell'attuale Istituto
comprensivo costitulto daì comuni di
Andrano, Diso e ca:s:1ro,con l'àcècrpamento
di tutte I• s■di scala-nfdia {Infanzia,Primaria
e I GradaJ site ne) Comune diSponaano, al
ftne dl vedere e:uantita rautonomia del
pr■dltlto I.C.con un num ■ ra ecmplesslvo ~
BSOalunnl;
• Trasf.erimentaddl'ufficlo di Dirigenza e
s.esraterla.dell'l.c. di 0110pni"c la seda
scob,tlca del comune di Andrano s.ha in IJJa
del Mir•~ dotata di maggiori mndards
muttur.i11 a qualtt:att.i n11ll'«oga1lon• d'!I
HNiZiccolas.tiéi.
Trasforma.tlQM per ac_cQrp~mentQ
di tutte :ie
.sedi sèolastic:he(lnfo1n11a,
Primaria e I Grad<il
'.Ìlt~nel Cornvriedi Speng,mt>aQ'I.C.di
Marittima (Andrano- Dlso~castro)~

ln subordine:

Proposta del Camune
Trasf.crmazlan• p•r accorpam•nto di tutte lts•dl scolanlcha (lnfantla, Primaria a I-Grado)
site nel Comun• di Spangana am.c. di
Marittima (An-c:lrana-Dis.orCastro} dal
momento d,e i camuni di Disoe Andrano
appartengono.alla stessa Unione dei comuni
iMleme al Ccmune di Spong.ar.ioal fine di
fadlitare una più -orsa:nicaed omo1-mea
erogazione del servizi, slà organizzati In capo
all'Ur.lon-edel Comuni (fornitura tibrl di tfflo,
mensa scolastica ecc.).

65

"

Presad•atta

•Decisione !>rovine.la

Dellslone della Rqlane

I

. 17

L'Istituzione Scola~lca è da
Intendersi rlorganluala per
11,corporo
del punta di
ercgazione d! s.cuola
dell'infanzia ~ViaTeano"
cod. LEAA88703Sal fine
dell'accorpa~ento al Pola 2
cod. !,.EIC888002,per ra.s.
2021/22, qualora 111
completamento delle
lsgi:zlonlper ra.s. 2021/22
Il mede-simo Polo 1 rlSultl
so-ttodimenslonato, s;ail"'o
aBSJornamento del
reseniePlana.

SI 1-sprlm• p;mtnt
favoravole per),a
trasformazione di
1nnu1JonlSccdastlchl5CX1rp0irando
I J)UMIdl.
er01ulone di ORTfll.E
(LEAA88006D•
LEEE8B008R
~
LEMM88D05L}
dell'I.C.
POGGIARDO(lDSS) e Vista la documentazioni!'
I punti di e1ogazlone di trasmessa:
CASTRO
(LEAABAP04Xs:Iautorlz.zaPa
..:UEE8AP-023•
11a1formazianeper
LEMMBAP0.33)
dell'I.C. sccrporo dei _puntidi
MARITTIMATDISO- erolaz:ione di sa.iola
CASTRODISO(564)
del!'lnfanzla, prim;i;rl;ai
•
accorpandoli alfLC..
se-condaria di primo arado
MlNERVINO
DILECCE ricadenti nel comune di
Cattro (cad. LEAABAP04X,
1555),con sede
dlrlgenliale prèno
LEEE8AP~ll e
MlNERVINO
DIltccE.
LÉMM8Af>033),.
al flna di
accar.parll .al'ICdi Mln■ Nlna
SI l!'Sprimeparl!1t
di Lecce, e l'a.ccorpaml!nto:
favoravol~perla
~del punti di erosazlona di
scucia dalr_mrl.ruia,
trasforrna:zion ■ di
Istituzioni sco!astid\e- primari.ae se-condaria di
"c.orporando i punti di prjm.ogrado ricadenti nel
ercsaZione di
comune di Spengano (cod.
lfAA8800SC, LEEE88DD6P
e
ANDRANO
(LEAAIAP02T
•
lEMM88004GJ dall'IC di
LEAABAP03V
PoSE!ardo.la uda di
LrEE8AP034Cirl,genn è stabilita nel
LEMMBAP022J
e di
comune di Andrano.
DJSO(LEAABAPOlR
•
LE:E
E'BA
P056LEMM8APD11)
dell'I.C..
MARLTTIMA-D150CASTROOISO1S641
ar.corpandcll altr.c.
MIGGIANO(534), CM
j:Bdll dlrigen$1e
presse. ANDRANO.

Parere USR

!&ffil2!:lt
!::!!'.!t!)da!§!di!l!i! 5:!i!dYiil
di ~IYDSii!B!i!i;JO[!ale
del 3DlJ:2liÌU9

OFIE Rkhles1a derl1stltwlone Seola!.llca

VIADEIGERANI

CASIRO

ANDAANO·

ANDRANO
ANPRANO
ANDRANO

TfN. A. MARTEUA• VtADELMARE

VJAPIGAFETTA.
V1ADELEDDA-CASTIGUONE
VIADELMARE,15

D!50

D150
0150

I, BOTTAZD
lfAAZ.MA~ITTIMAI

CarnuMPIE.

Denominazione Pl

SCUOLAINFANZIA
rDISO
l. TEMPESTA
CMARITTIMA)

LEMMBAP022

l.[AABAP02T
l.EAABAPD3V
LEEE8APD34

•••

564

UMMBAPOll

U'.AAllAPOlR
LE'EE8APOSS

OF IS Codice PIE

RegiaM!e di Olmenslanamento ScolaK100 e prosrammazione dell'offerta fonnatlva per li biennio 2020/21 e 2021/22
Allflf}atoA} "Assetto .scoJasrlc:o-tn/rmilr,, I e Il Odo di lstnalone"
lnfarii.1~ e ptimo (Ido di 1s.truzio11e
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lEEi:OOlDOC

LEICl91D0T

LflCS8800:Z

Lcodlce 1.5

LKC[

DGCn. n4 del
D1/Jl/20J9

l C.D."C.BATTIStr LECCE

CDtlslgliod'IJtltuton.
316 del ~D/2019

Estratto,R{Jbera

GAlATINA

·comunelS

fALCOllE"

I.C."AMMIRATO ■

Ddiberadel
Ctmslgliad'Istituto
n.3 del Z.2/lo,,2019

LC.GAlATINA.POLO1

Denomlnalione 15

Infanzia e primo 11:ldodi Istruzione

1173

607

LE!E00101D

C..BATilSTI
LECCE

LECCE
LECCE

VIATRINCHESE
C/D/ED.SC.ELEM.
P.aAZZA
PARTIGIANI

I..EAA001018

lEAAOOlOBG

LECCE

5. AMMIRATO
• LECCE

LEMM89101V

'

..,

167

Proposta d1!!1
comune

MantenJmenta-rlell'attu.aleassetto scolastico
comunale.
Riequilibrionumerica della popolazione
scolastica nel passaggio datla primaria alla
seoo.nd~riadi primo grado ~ediante la
formazione iri ognilCdi tanti coni di seuol.i
secand'llri:11
I srado per quante da»i quinte
eliconodalla sr;uol.aprimaria, vittothe Il
problema emerge nel :pasiagélo dallà primaria
aDilsecon.d'a-rla
di primoarado.
Inoltre, com:l~ato d,e la scuola te cond'aria
di I grado del Polo 2 ICod. P.È.lEMMB-88013}
~ attualmente allocata lln manle,a
penlilllU:ati.te
e poco dlgr,J:o~ con promiscuità
di spazi e palestra) nel padiglione retrostante
la scuola secondari11di I Gi.ado"Giovanni
XXlll"•ViaCorfglianoPolo3{Cod. PE:
LEMM8!;1301EJ,
Si"suggeriscedi silitemare le
das5Ì:_dellas~wnda:ia del Polo 1 pcHso
l'ed.ifidodi Piuz■ Cesari {Cod.LEMMS:8-7017},
ove sono già _presenti_ledassl della Scuola
d'Infanzia e Primaria dello ste"o Polo 1 (Cod.
LEEE-S87tl18l,
per a1seii:nare
PE: l.EAA8ai013;
l'edlfido al Polo 2. Di conseguenn l'edifido di
Via CoriBll;i,no
rimarrebbe per Intero al Polo 3,.
e 1llal11idu,ePolinrebberoognun~UM
eroe:rlasede di $c®'là econd1uià di I grado.
MantenlmeModell"attu.ale
assettc.
RiaUinearnoento-situarlone
ìn punto di falt~edati
(Caci. edlfido
SIDI/ARES:
perla-sC1Joledl!ll'lnfanrla
ARES0150350013ma con dumcodid
meccanov.ificiLfAA891DiP
ViaAbruni e
LfAAl91D2Q G.Rodaril,trattandosi di due edifl<i
.,tl~l".!ri.m~rMo
u:i.1.1nloo
ediftçlo.attra--rer$0
l'a~rturadl un varoo,ilConsigliod'Istituto
prepone ~indicallonedln.1 purlto di erogazione
con un unieotodlte mKCilnC1riilnco;
~ per I• KUOla prltflllllJja (U1d.Me(C.
u:ne,101X
vlaAbruui), clC!III!l?disal~neamenloè attribul'lo
alla près.enz■ dll'I.:Zplessl.c:onWllunica ecdiee
metcanoaraf,co,Jij propone Il mantenlment-odi
fallò di due punii di erognbne, poichhl tratta
di due edifacldi.tinti III dislantl.dJv1ml
metri tra
Mantenlmer.to delranuale a"etto
loro con un grande piazzate.aMistanteai duee con tempi
edificistessi-~" in&;msld"iversl
$.CUOI~
dM!rsi'e-difttioP;,dl&liO!l-e_Nwd,
çodite
ARE507503S0244,timpa normruilea27 on con
n. llialwu:ii ecledifidio l>aclii::1ione$ucl,
.codice
pteno a40 oreco11
ARES07503-S1539,Wi"!PO
n,e11sitci,ri P-ll4 atunr,1),lnurr.nteolmentod-el
due Pl è fondalriental'eai finidella
determlnulone e dell'assegnazionede)!'O,g:anrco
di Dlrlltope,11persaneleATAche,qualoranllflsi
tenen:e c;o11todlehtue fE, p.Jrr;Dr. cQdl,e
meoc:anogr.allca
unico,11rlferl1conc-adi.leedlfld
diversi,rischierebbedi ,ublre ma ecnb'azkine
con Impossibilitàdi organluallonl!'delservlZ!o
scolaitico,dell.avfJilanu ltll minorie de-lapullzia
di u~ Intero edifldQ-dislocato
,;,11
duiepialÌI,

,,.

i64

.119
110
580

LECCE
LECCE
LECCE

VIAABRUZZI
G. RODARI
VIAABRUl21

LEAA89101P
lfAAM102g

1..Eli.E8'J1DlX

112

GAlATINA

LC.POLO2 SCUOIAMED1A

278

116

66
35

OFPE Rlc.hlem detl'lsU\Ullonl!kolastltl

LEMM888013

DenomlnallO-MI!
PE
tom\l ....
:SCUOLA
DELL'INFANZIA
VIAARNO
GAlATINA
VIAMONTECASSINO
GAlAllNA
SCUOLA
PRIMARIA
NOHA
GAlATINA
SCUOlAPRIMARIA
POLO2 GALATINAGALATINA

dell'offerta formativa per il bl1:mi,lo202Q/21e 2021/22

l.EMSBBOlV
LEAA88802X
L.EEE888014
LEEE888025

OFIS Codlct-PE

AtlegotoAJ '"'Asrettoscolastico-lrrfanilO;I e Il Clt:lodi lftnni~•

Pres.ad'ano

Presa d'atto

Dedslone Provlnda
USR

0750351539.

l'attiv.uione di un
punto di e-rogaiione di
scucia -primariapras$o
hdifi-c:lo.codiceARES

Slpropane

Si propctne b chhrsura
del punto di
eroga:tlone della
s-cuoladi Infanzia,
lEAAB9102Q.(1lDI
•
G,Rodari,polchf
tr.attanl di punto di
erasa.rlona duplicato
nella slll"HO f!dificio.

si condivide con l'Blte
loc.ale,il
mantenimento
deli'attuale usetto.

SIpropone Il
mantenimento
dell'attuale assetto,

P ■ rere

18

L'Istituzione:Scolasttcasarà
ogsetto di rlorganlzz.nione
mediante fusione con la
S.SlGQuinto !Enniocod.
LEMMOD400V
~per ra.s..
2021/22, qualora al
com.pjetamfflto de rie
lsalzioni perra.s. 2020/21
la medesima SSlG Q. Ennio
risulti sotudmenslanal.a,
salvo -agalom.amentad'el
1reSfll'teIPia~o.

Vista fa documentazl.cne
tr.asmes.sa:
si rieonosce Ilpunto di
erosallone di scuola
primaria nelredtfda cod.
ARES07.50!&1539e la
fusione-del due punti di
eros.allion• attivi
ne!L'edlficiomd. ARE.50750350013 {cfr.Allegato D
alPi.ino}

Vista I.adocumentazione
trasmessa:
l'lstltulione Scotastlca ~ da
inlende~i riàrganlz!■la per
a«orp.amiento de-I~unto di
erogazlone di KUola
dell'Infanzia "ViaTeano"
ccid.LEMBl703S ~el Polo l
di Galatina, c:od.
LEIC:S870(l6,
p1u l'a.s.
2021/12, qualora al
completamento delle
isaiz!oni perra.s. 2021/22
il medesimo Polo 1 risuttl
s.c-ttodimensionato,salvo
agg[omamento del
preseMe Plano.

Dl!~lslorui,
ftla Re1lot1e

v§!CB2n11:
gim;ndi!ls!di!:111
:i:!::shm1
sii~l!U:!!il:Btel2!li!
12:s:itlJQl12liUW!
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Denominazione 15

LEICB1700X

LEEB>l4COQ

2l/l0/20l9

MARTANO
Ddlbua Consir,liò
d1smuto n.33 del

21/09/2019

Delibera consiglio di
arcola1t.J.119drt

PIEMONTE"

1 C.D. •PRINCIPE DI

LEMMD04DOVS.S. 1 G. •alJINfO
:ENNIO•

Ice15.

SALEHTINO
DCCn.3Jdel
30/l0/20J9

CARPIGNANO

30/J0/2ru9

rx:t:n.44del

MAl!.TANO

MMillE
OGCa.2JBde/
08/ll/201!}

1022

659

VIAMARCONJ

UAA03401G
UAA03402L.
lEAA03403N
LEM.03404P
WEo3401ft

LEMM817033

CARl'-'IGNANO
5AlENT.lNO

FRAZ.SERRANO
P.ZZACUCAD'AOSTA

LEAA81706.2
U:EE817055

CAm'JGNANOSALENTINO

CAitP.IGNA'NO
SAlENTINO
CARP.IGNANO
SALENTINO

Millntenimentodelranuale

assetto

erogazloned_i

trai.forma.ilorle'di
1Stlt1.1lionl
S<:olastlche
srorpor.aiido I punti di

.SIesprlm,e parere
favorewofe Pl!'tla

mantenimento
dafl'attua?e! asello..

propone il

PIEMONTE•, pravla
disponibilità del'Ente
locale degITspa:zl
necei
In ClliDcontnrio, si

C..D, '"PR!NOPE DI

Al fine di adeguare il
t•rrltorlc w du•
Istituzioniscolastiche
autcnome, si pro,por,e1;,a•a2.L0n. di un
punto di •rcga1icn• di
s.s.1•G.. pnm,o il 1

"QUINTOENN_IO•

80

intereu11ta

:all'articolationeterritorialee soddisfa le
esigenze de~e Istituzioni e della popolalione

soli PE di MARTANO
{lEM81TillV
LEAAS1704X
LEEE817034•
tEEEB1704S•
tEMM8170.22) [...)
creando lstlluzlone
a utc,nc,ma con sed'e
di riger,iia~ prnso
MARTANO[_]

(...] (maf'!"tenendol
i

CURSI.IVedl Ipotesi 2
dell'Allegato A.2 della
RegionePuglia)

dlri1emlalepresso

CAfl:PIGNANO

Mintenlme11to-de'!l'attuale assetto, atteso
die della eompet1ilioneè funzionale

trasmes:.a:

Vista la document.aziona

Dedslone della Re_!lone

l'attuale

~~w
•-;;s ~

assetto.

siconferma

Vilt■ In dCICUfflffltazione
trasmessa:

n•ousarl

un punto di eroga~oqe di
,cuoia secondaria di
secondo grado, previa
dtsponlbilllà degR spai.I

s.lautorizzal'amvazlone di

Vista la documen\allon,e
lr.Uml!ssa:

fl;tituZion• scotalilìc:aliarà
oggetto di riorsanizzaiian-r
perfusione con ii CD
(619),risultasse in O.F. Banlsti, per l'a.L 2021/22,
sottodimensionata, si qualora al completamento
delle tscrllionl perl'a.s.
prepone, per l'a.s.
2021/22, la fusione
2020/21 la medesima SS.lG
q. Ennio rlsulll
della 5.5. 1 G.
"'QUINTOENNIO•
sonodlmensionata~ salvo
(619)co,n US C.D. "L
agslornamanto dal
TEMPESTAU (879), con
pr.asant11Piano.
s.ededirigentiale
presso il S C.O. •L.
lEMPESlA" (819).

manlflniml"nto
dell'attuale assetto
per l'a.s. 2020/21;
qualora nelra.s.
2.020/21 la .S.S. 1 G.

SALeNTINO
(LEAA81706Z
LEEE817DS6Lf:MMB17033) d'ell'I.C.
MARTANO(l022}
ilçl;OfPiindoli,wn l'I.C.
CURSI15491consedé

Pre!la d'attc

Parere USR

51e.,ndlvldecan l'Erite
loc.aleil

ll5

eh@

Presa d'ano

Pre:;ad'atto

Decisione Provlnda

71

I!

attuafnuinte r1ntero LC. opera in 5~rg1a e
çon splrltc, d:llnt,egr.i:ilC1ne
e-collàbo-ralione

MaMl!!niml!"nto
dll!l'attualo! a§.Seno,
çon$1cleratCIçhi;! Marta.no ò:!C;1rpign;i,ri1;1
Salenlln<1ooo la fraziOJ"tedl Serrano, sono
aeògrafl~mentl! ~ohavldni

m
220

F. GAllOTTA
SOTTOTENENTE

LEEES17034

81

- I.C. di Scorrano ( LEIC85400V),In tun e le sue
sedi.

238

I\OSSEW
C. ANTONAa • MARTANO

••

LEEEB-120311;

Trasfcrma1lone per accorpamento desii
ln!tud sonodlm..nslon;,d uln•ntl n•I
comuni vld_nlortcht-,a causa dl'lla
contr;zlonè·della popolazlone scolalllca,
faticano a mantenere la pro,rla autonomia,
con sn1s111ut1
scolastld di Maglie (~tltU'lo
Comprensivo e Circolo Dl.dattlco •Principe di
J'Jemcnte-~1al fine di creare un polo
scolasticoin grado di _garan1irenon scio
un•1:iff1111a
formativa più ricca, articolata,
inncvativa e di maggiore q_ua!itàa livello
cltdattico, ma anche un complesso che
,assicuri condiZlonl cii nabrntà ammìnlstrativa
ed organizzativa dl.wature nel tempo

Mantenimento dell'attuale-assetto

Prop-osta del Comune

MARTANO

ANCREA.P1RtA
ROSSWJ

LEAA81703V
LEM81704X .
LEEl::817045
U:MM81?022.

Sacond.uiadlPrlmoCiradoaJd.

Tra,;formalion-einlCmediante
l'aa:or;iamento della sede ~elTaScuola

lEMMSll0lN, appartenente- all'IC di Maglle
(lEIC8lOOG),al fine di e.reare una ;tabilità
cr13nizzatlva ed amministrativa .a, al
contempo, garan.tlrea ,una l'utenza par.I
cpponunid1 di accesso al percorsi seiofastlciIn
verticale,
rnSlHJ0rdlna:
Trasformazio.n,e In IC mediar.te a-ccorpamento
di una Istituzione Scolastica
sonodimensJonat.ao di scuole ad essa
141 apparterienti. In ardine di priorità:
-1.C:.di èursi (lEIC81:ÌOOft),in tutte le sue ~~i
dei lerri:ori di Cu.rsi.[LEAA8ll01N,
LEEE&ll0lV, LEMM81201T},
Bignole del
Salen,o (lEAABll02P",lEEESUOlX,
ltMMB12D2VI e Canne~ O.tAA81203Q,

21
41
31
123
302

619

~F .PE Rkhlesta de-tl"lstltuzlon11.SColastlC1.1

Versione
emendatadallaSedutadiGiuntaReglonare
del 30/12/2019

f\/lARTANO
MARTANO
MARTANO
"MARTANO

VIA E.lANOCE(R.NEIMMACOLATA) MA.GLIE

MAGLIE
MAGUE
~GLIE
MAGLIE
MAGLIE

LECCE

LfEED3402T

CORSO CAVOUR
P&NCIPE DI PIEMONTE

VIA E.STICCHI
VIA.TOMA

S.S.1 G. "QUINTO ENNIO"

619

LECCE
DGCn . .2J4del
07/ll/2D19

CoanlneK

per Il biennio 2020/21 e 2021/22

LElVIM004DOV

OFIS CodlcePE

formativa

l>enomlnailone PE

Scolastic:o e progr,;11rnmazlon:e
dell'offerta

Comw. 15

Infanziae primo dclo di lstrL1llone

AJlegat.oA}"Assetto scolastico-ln/cnul14-J e Il CiclodJIstruitane•
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LEIC835tlOD

lflC8330llT

~codice IS

I.C.·MIGGIANO

(JJJ/jJ/2()1.9

SALENTINO
DGCn.1.27d~

MONTESANO

MIGGIANO
DGCn.l02dd
29/l0/10J9

l1/l2/2fJJ9

d'btituton..SOdel

2l/l0/2DJ9

MEUSSANO

DGC:11.151
del

I.C.MEUSSANO

Delibero Co,uir,lio

comunelS

~llonets

534

576

lEMM83S0lG

lfEE&lS.O::!L.

l.EM83502B

tEMNS.3S01E

VIA PAOLOVI-MONT,ESANO

VIARiSORGIMENTO
VIADEUAllBE.R.TA•

D. RAO• MIGGIANO

MIGGtANO

VIADONLUIGICO.SI
VIAG. MAZZINI

tEAA83501A
1,EE~B~~lG

M0NTESANOSALENTl:NO

MONTESANOSA.LEMTINO
MONTESA.NO
SA.LENWfO

MIG-GIANO

Ml~GIA.NO

MELISSANO

MELISSA.NO
MELISSA.NO

L-CORVAGUA

camune PE

Denomlnailonil! PE

SCUOLAMATERNA
STATALE
S.E.S.
"DON QUINTINOSICURO"

LEMMa3301V

LEM83301P
LEEES3301X

OF IS COdki! PI

acrodi Istruzione,#

Ree;ìonaledl Olrnai.slQnarnentoSco!astfco e programmazionedell'offerta formativa per il blennio 2020/21 e 2D21/22

Allegato Al "'AsJettoscalastlco-Infanzia, I e Il
Infanziae prima cldo dl istruifone

83

117

ss

••

135

••

Trasf0,nnc11lonè
per-fu:;:ionecon r~i>litirto
CòmP~fl~iv~•u:;a,Mno• d.Alli5te (Cud.
193 M!:!tt.: LEICBS9002)

m

111

or PE Rlchluta d@ll'lslltuzlone$(:Olanica

del Com1n1e

Alessano

LEMM80402X) dall'IC

Vista la doèumentazicne
trasmessa:
L'lstituzloilescclastica sarà
ogsetto di riorganizzazione
medlan'le accorpamento del
punti di et'CIS:azlanedi
scuola d'ell'lnfanzta,
primaria e secondaria di
prlmogra.do ricadenti nel
Comune di Specchia (cod.
1.EAA8040lft, LEEE8040l1e

00d. lEIC859002.

Vista la doeumentaz:ione
trasme~:
=iauhlriu.a la
trasformazione per fuslone
con 1•1c•1.Calvino"'d'IAlliste

OèCliioM dielll Re_f_lOne

20

p-resente

1.E:EESAP056(-c:od.LEICB0400T),
LEMM&APD11)<1ell'I.C.
per ras. 2021/22, qualora
MARITTIMA-DISO
al compll!lamento delle
CASTRO[)jSO (564)
iscrizioniper l'a.s. 2020/2:1
ai:cocpandoliall'I.C.
I' ICSalve risulti
MIGGIANO {534J,con sottodimensionato, salvo
sede dlrlge.nzlale
a11iomamento del
Plano.
presso ANDRANO.

DISO(LEAABAPtl1R•

LEEE8AP034
•
LEMM8AP022)e dl

In sr.bordine:
Trasformazi,cne per accorpamento di altre IS
dei C:Omunl'Vlcinl~
mant~do
I.ii.dirigenz?
nei Comune di M'(giano (sede bai"lcentricadi
da oltre cinquant'anni che facilita la fruizione
del serviti da parte dell'utenza disclocata sul
leffitorio circostante) e ccns.e:rvandDsii
attuali punti di erogazione del .servizio:
• Migglano/Montesano: 5:30alunni Andrano/tastigllone: :321alunni (Cod. Mecc.:
LEICSAPOOX;
Ocd. fE: LEAASA.P02T;
LEAA8AP03V:LEEE8Af034;LEMMSAP022),
con n. 851 alunni, o In alternatlva:
- Miggiano/Mcr.t.es·àno:530 alunnl-Spl!cchla:
353 alunni (Cc:id.Mecc.:1EIC80400T;Cod.Pe:
LEAA80403ft; LEEEBD4032;
lfrvtM.80402X),
con n. 883 alunni.

(LEAA8AP02TU:AABAP03V

Siesprime parer'e
·perla
fav-0:revol'e
trasformazione-di
Istituzioni sc:alastlche
scorpora do I punti di
e,oguione di
ANDRANO

presso rl.è.•1.
CALVINO"
{IOS} di
AWSTE

eon 1ede dt~nzille

:;n~~:::!~:'!.l'attua!e
assetto. P-resad'atto

Presa d'atto

Si ,condividecon l'Ente
locale, la fttslon,
dell'I.C."I. Clt.LVINO"
(SOS)dlAWSTE tcn
(576)
l'I.C.'MELISSANO
di MEUSSANOper la
crnzione di un I.C.,

n,crsioneProv-lMla ParereUSR

Mantenlmentodetl'attuale aJsetto.
In suh«din~•
Trasformazione per .acoorpamentc di altre 15de·IComuni vicini, mantl!nendo la dirlgenta
nel Comune di Miggiano (ude baricentrica di.
da oltre cinquant'anni che facilita la fruizione
del servizi da parti! dell'utenza di&foeatasu2
U!uitorio ci_rcostmtel e éonsérv.ando gli
attuali punti di eiogazione del servi~
-Miggiano/Montesano: 530.alunnì
Andrano/CutigTione: 321 a!unni jCod. Mecc.:
LEICSAPOOX;
Cod, PE::LEAABAP021;
LEAA8AP03V;LEEE&APH4~
tEMM8AP0.2l}.
conn. 851 alunni, oin alternativa:
• Mlulano/Montesano: 530 alunni Specchia:
353 alùnnl (Cod. Mecc.: LEIC80400T;Cod. t.E:
lEAA80403R; LEEEB04032;t.EMM&0402X),
4

Mantenimento del'attuale assetto.
In s1Jfxtrdine:fusione con rtc. calvi.nodi
Alliste (Cod. Mecc.: LEICBS9002)

Pro_e_on■

Var.sionR •mRndat:11dalla S11dytad] Giunta Rrgìeyn11Je
thd ;IQ/1212019
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l.f<CE

I.C.MINERVINO
Dl

Denominazione IS

l.EIC813DOL

22/J0/NJJ9 Dellbrron.JJ

d'IJtiMod~I

Esttatta del Vffbal~
n.Z-rklConslgllo

I.C.MUROLECCESE

l.EICB315D09 DelibrraConsiglio
d'lstittrto n.l.5 del
22/10/2019

ICodlcelS

04/l1/20J9

DGCn.98def

GIUGGIANELLO

6/1.'l/20J.S

DGCn. 15thl

SANARICA

5/1.'l/lOJ'J

DGCtl, 7Sdcl

PALMARIGGI

DGCn.l86del
2-1/10/2019

MUROLECCESE

SAN1ACESARtA
TERME
DGCn•.I5ldd
OS/lJ/2019

(J(i/11/201!1

LECCE
DGCn.13S tkf

MINERVINO
DJ

Comunet:S

Infanziae primo cldo di Istruzione

""

Denominazione PE

l.EMM81304R

L.EAA81301D
LEAA813D2E
LEM81303G
lEAA813t14L
lEE:Es.l301P
LEEE81303R
LEEE81305V
LEMM81301N

PALMARIGGI

INFANW.MIJ,ROLfCCESE
INFANZ!A
GIUGGIANEllO
INFANZtA
PALMARIGGI
INFANZfA
SANARICA
PRIMARIA
VIAAAIMONDI
PRIMMIAPALMARIGGI
PRIMARIA
GIUGGlANEUO
T,:SCHIPA-MUROLECCESE

PALMARIGGI

MIJROLECCESE
GIUGGIANEUO
PALMARIGGI
SANARICA
MUROlECCESE
PALMARIGGI
GIUGGIANEUO
MUROLECCESE

S. QUASIMODO• FRAZ.CERFIGNANOSANTACESAREA
TERME

LEMM83602B

SANTA01:SARt.A
TE:A.ME
SANTACESAREA
TERME
SANTAceSAREATTRME
SANTACESAREA
TERME

[)I; LECCE
MINERVINO

MINE:RViNODl LECCE
MINEAVGIIO
m lECCE

Comune PE

FRAZ.CERFIGNANO
VIA.DEAMICISICERFIGNANDI
VIAVECCHrA
1vmGUANOI

FRAZ.VITIGUANO

G. MACCHI• MINÌ:RVINO
DItECCf:

VIAE. DEAMJCIS

VIA MACCHI

LtAA.836049
1.EAA836D38
LEEE83603D
LEEE83604E

...

LEMM838D1A

LEAA8360l&
LEEE83601B

OF 15. Ccdk:e PE

Reg'!onale di Dlmen.slonamento Scolastico e ;ptogBmmatlone dell'offerta formatlva per Il blennio Z020/21 e 2021/22
Allegato AJ "'Anrtto s,:olastleo -'11/onzlo,
I e Il Cldo di ls.trudone"

illlll!l
AmminlstrazlcrllComunali del
Comprensiva IIcompito di anumtte ,;,solvtl~

Mal'ltll!IÌlrnl!'~1Q
de,1rs1ttualea!.Sl;!tt;,o,.

: :~~:!'~:

37

~~~~=n:t~!aDi~~c':s':
=~i:::~~r:V':,~
hlenoentl realizzati nell'arnbìto dell'edlllzla
.scallsUca

alfincM si accorpino plessi di Istituti
49 lfli2l&tlva
o bitltuti sollQdlmOlona-tl
197_ SoUOdITT'leiulomrtl
UJnserv.andoa tempo lndetemilnato 1:as-ede

3,8

~

ll

100
35

....,.
.."

Proposta del Comune
Trasformuione par acccrpam.antodella
scuola seccndaria dal comune di Ortelle
(attualmente f.acenle parte dell'I.C. di
Poggiarda- Cod. \.EIC88D008;Cod. PE:
LEMM8800SL).delle sa.iole dell'Infanzia e
Primaria del!a fn2ione di Vignacastrlsl
(attualmenl.e facen1e parte dell'I.C. di
Poggiardo-Cod, lEICS8COOFI.:
Cod.PE
ltAAB80D5D;lfEEBBOOBR)
e delle scuole
dell~n.fan.zla,Primaria e Semndarla del
Camune di Ca·mo (.aaualrnffl1e facenti parte
dell't.C. sottodimensionata di Dlsa • Cad.
LOCMPOOX:Cod.PE:LfAA~ò-4)(;
LEEf8AP023:LEMM8AP0331,
Tarisaiole,
territorialmente vtcine ,e canfmanli con d
tl!rritari~ di Santa Cesarea Terme, nonchl
ricadenti nei due Camuni facenti parte
dell'Unione -deiComuni della Costa Orientale,.
che nella sua totalità si occupa giàdei servizi
merisa e trasporto degli alunni,

:::r~

COrùell:uimerrto
di riSultBlieht:!Il~ttenàn.O
nettamente- al di sopra della media region a"°

"::~~~~~l~;f, !.:,~:;~,:almarlSBI,
tt!llabar.ition~Cr.i Emi.tona punU di fora
per la p,roefflazlone unitaria del PTOFed il

Mantenl'l)ento_~ell'attuale assetto, 11'1
ql,l,lnto
11llVellod1coesione e di lnll!!gra:zlonetr• le
•
PreH d atto

Decisione deRa Regioni!

(.)Ì-\ON E=

LEICB1200R.

LEAA.813036,LEEES131llRe
l.EMM81304ll)al fine di
accorparli .all'ICCUnicod.

~§

~

g.. .

.UJ

-

.._

RE.$1()l.
°$-~I

21

it~·~'
0

~:~:~::a~~~1.me

dell'eittu■le .as1etto.

di

Scorpora dl!i punti di
er-cgazlane.di scuola
dell'lnfai:u:iae primana

SI condivide ca·n l'Ente
1 1 11
;::nlmento

Vista la dòcumenta:zione
traime5sa!
si.ai.rtariizala
trasformazione per

si esprim-1tparer.a
favorevole per la
trasformazione di
1si1tuzlan.l
scalastiche
soc-rporanda i punii di Vista la daaimentuiane
erogazione di ORTEl.lE tlasmMsa:
(LEAA880O6D •
si autorizza la
LEEE8.8008RtrasformaZicne per
L.EMMUOOSL)
del'I.C. accorpamento dei punti di
POGGIAR
CO (1055) e- eragailane di scuota
i punti di erogazione di d-elYlnfan.1:ia,
prlma11ae
CASlRO(I.EAA8AP04JCsecondaria di primo sradq,
d,all'ICMarittima-Dlso- LEEESAP023LEMM:BAPOJ3)dell'I.C.Ca'itro rlcadenll nel CICmune
di Castro-(cod.
MARITTIMA-DISC•
CASTRODISO(S64)
tEAA8APD4X,
LEEE8AP023
e
accorpandoti all'I.C.
LEMM8APD33).
M tNERVINO
DI LECCE
j:sss), con sada
dirigenziale prnno
MINERVINO
DI LE«E.

P-uete USR

~!!i &i;ll.!tt di §i YOie:B111!!i!D1I!!!
d!!I;ii!UlZQ:!.~

Ded'slone Provincia

Trasfa~ziane PI!?'accorpamento della
101 .scuola secondaria diiOrtelle, delte scuole
dell'Infanzia e Primaria diVignacastrisl
IF1azianedi Ortelle},delle scuole-dell'lnfanzla, cast~i~ebbero,t~'ln:;~e,
u;: 0 1 .
Primaria e :5econ~~ill di castra.
~no::b:~:;: sco as ca e rea
a unni;
Pre-sad'ano
L'I.C.rl!sla d:isp~nibileall'a.ccarpament?' di
Trasformazione per accorpamento ICMlle
evenwall pl,ess.1
facenti parte di altri Istituti
so.iole derrinfantia, Primaria e Secondaria del
camune di ca:stro. In tal caso si avrebbe
campr.mlv1 della zana, anche u non
~nfinana con il le1Tllarladi Minervino di
un'Istituzione scaluilca con una pop laliane
cce.
scolastica di drca US alunni;
In subordi'ne
Trasfcrinazicne per accorpamento delll!
scuole delrlnfanzia, Primaria e Secondaria del
Camune di Ca-stroe dellE:scuote dell'lnfariiia,
di Disa. n
Primana e secondaria del Ccmt1.nlll'
tal caso si .ivrebbeun'IS1ituzlone scolastlCI
con tma popolazione ~alani ca di circa 798
alunnt
Tras.formazicneper acrorpamento della
so.iota S•condarla di orull■, dalt, scvo'!e
dell'lnfan;alae Pr,lllartl di Vlgnacastrlsi
(Frazione di Ortelte), delle scuole
d•lr1nfa:nzla,Primaria• S•condarla di castro.
E' ~Cl!'Uario altre~ valu,are, quat11
dre10stan2aInfluente, dv sul territorio dal
Camuiia di Gnta C■5ar-.aTarma, hàaM1da
l'I.P.S.E.O.~Aldo
Moro,.+

...
"

OFPE Rlc:hfestadell'C1titullone Sdastlca

~t[~l2n~ too~nd~t!!
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Regionale di Dlmenslooarnenta

lEIC8310015

LEIC88000B

lEICB4200L

ladk:elS

08/11/2019

OGC11.l04del

0R.TELU

SPONGANO
DGCn,Wdel
4/U/J.019

SUAANO
DGCn.Bl dd
3J/:w/2019

POGGIARCO
DGCn,2l8 del
J0/10/lOlS

NOVOU

eo.unelS

~::~::'

29/1.0/2019

561

600

Denomlnazlane PE

camune PE

LÈMM831017

DONRUA-PORTOCE5ARED

fORTOCÈSARÈO

ORTELLE
-;.FRAZ.VIGNA.CASTRISI ORTEll.E
P.ZZAG.ROMANO
(VIGNACASTRISI! ORTELLE
VIJ\DANTEORTEll.E
OIITTUE
I NUCLEO
PORTOCESAREO
VIA.ROSS!Nt
PORTOCESAREO

LE'AA88D0SD
l.E(EBBOOBR
LEMMll80r:i5L
LEAA831013
LEEES:11018

SPONGANO

.POGGIARDO
SURANO
SURANO
SPONGANO
:SPONGANO

Si'ONGANO

SCUOLASECO.NDAIVAIGRADO
SCUOLASECONDAIUAIGRADO
SCUOLA
PRIMARIA
VIAPIOXll,26
E.DÈAMICIS

.POGGIARCO

LEMMBB004G

LEMM88001C
LEMMB8003E
LEEE88005N
l.EAASBDDSC
LEEE88006P

LEUiBBDDlD

SCUOLA
PRIMARIA

POGGIARDO
.POGGIARDO

SCUOLA
DELL'INFANZIA
SCUOLA
DEU.'INFANZIA

LfAA880018

lEAA880029

NOVOLI

NOVOLI
NOVOLI

f. ClZZI- NOVOLI

VIAMONTALE
VlADEICADUTI

lfMM84201N

LEAA84201D
LEEE84201P

OF IS codice Pl

I e Il Cltlo di 1Stru1I01te•

Scolastlc:o e-pro1r,c11mmazlonedell'offerta formativa per il blennio 2020/21 e 2021/22

I.C.!PORTO
CESAREO PORTOCESAREO
V~t~aledelComlgllo DGCn.lB4del

LC.fOGGIARDO
~fiberadel
c.omigliod'Ì'rtituto
di wi
c.omprensiw:i
aJwrbalen.2 del
24/JD/10J9

Gonslgliad1lsticuto
n.JOdel 2J/J0/2()19

I.C.NOVOLI
De~radel

Denomlnadoae IS

1nfilnil1;1e PJlmo ddo di lstrpzloit.e

Allepato A) ..,Assettoscolastico -ln/atul4

Manteni~n.lo delrattuale assello

Milnte.nfmento de!l'attuale assetto, al fl"edl
n0n privare il terr.ltorto dell"aceniralità
dell'lstltuzlone e ritenendo che un eve.rrtuale
accarpamen.lo con altre-Istituzioni
168 comporterebbe dei disagi effettlvl per
l'u:ten:.a

101
292

.,

48
55

114

••
"'

68

135
10

l4l

••

79

,..

301

,.,

0F FE Richiesta déll'l.sUtuzloneScol'istlc.o

Mantenimento delrattuale asserto facendo
p:opri I contenuti e le mctivulcnl e5P1"essi
dal Conslsllo d'Istituto

Mantenimento delt'.m:uale aHttD.

Trasformazione per accorpamento mn ahrl
Istituti scolastld tra que~i facenti parte
dell'Unione del Comuni di Andrano•
Spengano• Diso, nell'ottlca di mantenere una
coonfin-ata e funzlonal'e gesdo_nedella rete
scolnUca. focale e delle ,trutture scclasllche

In afternarl11C:

Mantenimento dell'.attuale assetto.

Momtenimento dell'.:i.ttu.ill!!
a:5:5ietta

Mantenimento dell'attuale assetto in quanto
i Comuni rientranti nelrattuale-Comprensivo
fanno parte del medesimo consorzio per la
realfzz:azionedcl5lstema lntegr.atodi
Welfare, ambito di Pagiardo.
Istituzione di ;poNdidattici ir,,tegrati,ov. siano
presenti i diversi cldl di btrwlone,
reahz:and,a allresl nuova edìllrla scolastica,
rispett,asa del temi dela s!curezza e
dell'efficientamento energetico.
Realizzazionedi un asilo nido .tomunale
(come da prosetto defnitivo) in grado di
SD(!(!erirealla crescente richiesta di strutture

Propo-.stadl!I comune

Pres; d'atto

Pre:iiild'atto

Presa-d'atto

Decisione Provlnda.

s:llG:IY:Dt!!!
~egl~lt

i!ÒlJ.;UÌQ19

Vista la documenta zlone
trasmessa:
l'lstituzioneScalastica sarà
ocgetto di 'riorganizzazione
perfu:5ione con il Polo 2 di
lre,puzzl:(p,evlo scorporo
da quest'ultimo del punto
Cierogaztone-dl scuo!a
dell'infanzia Abruzzi e
Moltsel per l'a.s. 2021/22,
qualora al ccmpl'etamen:o
delle fsc,Jrloni per l'a.s.
2020/21 sia •'1Cdl Ntivolisia
Il Polo 2 di Trepuzzi risultino
sottodimensionati, salvo
aggiornamento del
presente Plano.

Dedslone della Rqfo;,,ne

dtl

22

Al fine di 1iequilbra.-re
l'assetto territoriale
suiterritcrlliÌnl1toflsl
es_prime:parere favore
alla fusione di
ls.tituzlOIII
Scdastlche
tra I.C.,VEGLIE
Poto 2 Vista la documentazione
1tasmetsa, Siconfenna
(559) e I.C.PORTO
CESAREO
(56-1)Attesa ra11uale asseuo.
l'uniformità del
numero di alunni,.si
rimette a D'Ente
Region.ete lridicazioni
della Sede della
reslde112a.

si esprime parere
favorevole P" la.
t rasformarlone di
Istituzioni Scolastiche Vista la documentazione
scarporando I punti dli trasmessa:
erogazione di ORTtlLE si autorizza la
trasformazione per
ll.EM8B006D•
LÉEES!CICBR•
scorporo del pund di
LEMM88005L)dell'I.C. erogazloM-di scucia
POGGIARDO(lOSS)e dell'infanzia, primaria e
i punii di erogazione di secondaria di primo grado
CASTRO(i.EAABAP04XrJcadenti nel comune di
Spengano lcod.
- LEEE8Af'023•
LEMM8AP033)dell'I.C. LEMBBOOSC,
LEEE8BODGP
e
MAR:lffiMM>1SOLEMM88004G)al flne di
CASTROD150(564)
accaq,arll all'IC di
accorp11111:l'oll
all1.C.
Marltilma•Dlso cad,
MINERVINO
DILECCE LEEC:BAPDOX.
(555), con sede
dirigenziale pretso
·MINERVINO
DILECCE.

SI esFrlme parere
fàvorevale al
m.antenimento
dell'attuale asse-tto
perl'a.$. l0-20/21;
qualora nell'a..s.
2020/il L'I.C.NOVOU
(-600},risultasse In O.F.
sonodlmenslona.to, si
propcuie,perra.s.
2021/22. la fus~e
deU' I.C.NOVOLI(600)
ccn l't.C."TERESA
SARTI~di CAMPI
SALENTINA
(8313),.ton
sede dJrlgenzi~e
Frenol'I.C. "TERESA
SARTI"di CAMPI
SALENTINA
(833).

Parere USR

~,g;r5lg:a§:!i:!I!!:'l"day !;!al!!!~!:!ts!
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I.C.SALVE

I.C.SCORRANO
DNberadrJ
0:,nslglio d'l5t/Mon.
15 del 23/1.0/2019

LEICI03002

LEICSS400V

I.C.8. N. SANC.
I.ElCIAHDOQ.
SUPiRSANO

Pen,omlmnlone IS

ScodkelS

SUPERSANO

62 deJOS--

SCORRA.NO

:;.;;i!,

ll/Jl/2f)U

DGCn.lOJ rlrl

PATÙ

07/Jl/201'

DGC11.l84del

MORCIANO
DI
IEUCA

04/Jl/10.19'

DGCn. JBJ del

SALVE

Cc,muneIS _

881

564

621

Dll!!nomln ■1lon.f!

PE

SCUOLASEC.
I GRADOAMANZONI

SCUOLADELL'INFANZIA
SCOOLADEU'INFANZIA
SCUOLAPRIMARIA
O.A. BATTISTI
SCOOLAPfl.lMAl\lA
P.DElORENTIIS

VIAG. ROMANOPATU'

VIAPROVINCIALE
ANTONIOCORCIULO
D. AUGHIERI..SALVE
Vl.ttCACCIATORE
G.P.ASCC>tl
DONIBOSCO
Vl.ttG.ROMANO
• PATU'
VIAG.ROMANO

S.INFANZIA.
M.TERE5A
01 CALCUTTA
S,PRIMA.flJA
M,TERESA
DICALCUTTA
SC.SEC.11M.TE~ESADICALCUTTA
SCUOlAINFAhlztA
M.BADAlONI
se. PRIMAR.IA
:SANGIOVANNI
BOSCO
lEEEBA.HOlX
LE'MM8AH03V 5C.SECONDARIA
1.1 GIOVANNI
XXIII
lEEE8AH041
SCU'OlAPRIMARIA
SANCASSIANO
SCUOlAINFANZtA.SAN
CASSJANO
I.EAASAH03P
LEMM8.AH04X .se. SEC.ftfAli' GRADO.S..CMSIANO
se.SECONDARIA
t?GRADO
lEMMSAHOlR
SUPERSANO
SCUOLAP.RIMAl\li\SOP.ERSANO
LEEEBAH01T
LE.AASAHOll SCUOlAINFANZfASUPEQSANO

tEAABAHO:m
LEEE8A.H02V
LEMMSAH02T
LEAA8AH04Q

U:MM854DlX

lEEEBS4Dl1
LEEESS4022

• LEAA85-402R

LEAA85401Q

LEMM803DJS

LEEEBD3036

LEAA803042

LEEEll0302S
LEMM803-024

l.EMMBCl3013
LEAAB030ll

LEAA80301V
LEEE803014

OF IS Codltt, PE

1:

Mantenlmel'IIOdelrattuitle a»etto,
Con:rt11lalele affinità d'elle caratterlltidi.e
morf0l011:lche
del Comuni In questione, le
foro pe-cullarltàd~mograflche, economiche,
!iodall e rultura1noltre .all'evldente
i:ompalibilità lo1!sliC11
die risulta più
i:cnvl:!nlenterispetto •d eventuali
agereèazjoni
con COtn(ri più dirtanti

Propost.11d1tlcomune

19

125

218

SUPERSANO
SUPERSANO
SUPERSANO

••

59
35

52

37

••
••

119

65

amministrat~ in S.00rrana

=

1~:!~~i~~~L=!lOlP;
~~~:
, dell'Infanzia e Pri:nn:riadi Cannole (Cad.
155 Mecc.: LEICSliOCR;Cod. PE: LEAA8l203Q;
LE~f8l20:ll)·
·
4.Sa.uoledell;lnfanZiil..Primaria e Setonda ria
di I' G d di M
Le
(Cod M •
LEICB~O~L.Co~~E:
8130 iD: ec..
LEEE81301P;lEMMBUOlN) e 5.cuale
(Cocl.
dell'.fni'anzlae Primari.a.di G!ugala.n.etlo
Mecc. LEIC8l3001; Cod. pf: lEAA8l3DlE:
LEEE8130SV)
e· Scuola dell'Infanzia di
Sanarlca (Cod. Mecc.:LEIC81300L;Cad. PE:
LEAA81304L)
NONCHE'
il manten.tmento della Direziòne

3: :o.iore dell'.lnfanzia,Primaria e Secondaria Pres.ad'atto
d1 I, Grad~ d1M~ra ~cces~eS~ala
dell Jnfanz1~e Pr1~ar~adi G~gg1anelloe
Scuola clellll'._lfanua
d1:Sananca;
4'.-:cuore de_l!'lnfan.zia,
Primaria e-Secondaria
di I Grado d1.Bagnolodel Salento e Scuole
dell'l_nfanz_ia
e Primaria di canncle.
SI eviden:ua che IlCcnu.medi Sco!"~no è il pili
pcpc!oso ~ra I ccm~nl degl. altri istituti
c_omp~ns1vla ris-ch10di .autanomia,,nonchè
sede di pre-sldloospedallero, e~ ha sempre
avuto un Istituto con:i:_prenslvo
autonom~
senz_abl~agna di accorpamenti e per tab
mct1Vi,r1tJene~I poter mantenere
l'autcn~rrila scolastica i:cme comune capofila

~-=i~:;

Preu d'atto

Decisione Provincia

4

DetMOl'III!!
deHa Regioni!!

23

Sl;iutorluala
trasformazione per
$Corporodei punti di
erogazione di scuola
de-lrlnfan:i:la.primari■ e
secondaria di r:,rfmograda
rlCildentlnel camune di
Nodg~a (cod. LEM8AH-04Q.
LEEE8AH03X
e
LEMM8AH03V),
al fine
dell'accorpamento con flC
dt Scorrano,.cod •.
LEIC8S4DOV.

VJsta la c!ocumenta.zlane
presentata, Vista la
doa.imentazione tras.mesu:
L'Istituzione Scofastiea :sarà'
aggetto di riorgan iu.aziane
'mediante scorporo dei
punti di ercgai!one dl
swola delrinfanzia,
pr.imarli.e se-c:andari-adi
pr.lfflOar-ado ricadenti nel
Comune di Pati:t(cod.
SIcondivide con l'Ente LEAA803042,LEEE803036e
locale, Il
LEMM80303S)al fine
manlenlmer'lla
dell'ac.corpamento .all'ICdi
Gagliano del capo cod.
dell'attuale assetto.
LE!C82400J.,e la fu~ane
con i punti di erogazione
ricadenti nel i:omune di
Alessano all1CAk,55.1 ""'•
cod. l.EICB04DDT,
per ra.s.
2D21/.22.qualora al
campletàmenta delle
i5oizÌonl per r.u. 2020/21
riiultl sottodlmeiulonato.,
salvo aggiornamento del
rHenle Plano.
Si esj,rime parere
favorevole perla
trasfonnazlcne di
IstituzioniScolastiche
scorporando i punti di
erogaz.ione di
NOCIGUA
(LEAA.8AH04Q
LEEE8AH03XLEMM8AH03V)
deO'I.C.SUPfRSANO
(8811accorpandcll 00n Vitta .ladacumll!!ntatiane,
l'I.C,SCORRA.NO
(564) trasmessa:
cc n sede clirlgenzlate slautorluala
pres.so SCORRANO.
trasformazione per
(Vedi Ipotesi 2
accorpamento dei punti d!
dell'Allegato A.l della. erogartene di scucia
Regi-cnePuglia)
deU'.infantia,primaria e
Si esprime parere
secondaria di primo grado
favc-rewa!eper la
de!L'tcBNSCSu_persa:no
trasformazior.e di
ricadenti nel camune di
Istituzioni S-C:olastiche Nocig[ia{cad. LEAABAH04Q,,
00:ni soli punti di
LEl!:EBAH03X
a
erogazione di
LEMM8AH03V).
BOTRUGNO,
SAN
CASSIANO
E
SUPEl'iSANO
del'I.C.
SUPERSANO
(891)
creando Istituzione
a.utonoma con~
dirigenziale presso
SUPERSANO.
(Vedilpotesf 2
dell'Allega10A.2 della
RE'tene Pu Ila

Parere USR

verdgne emendala dalla :i:!!:~Y!a
dl-Glun1aB!!:BIQ!Ji!li
!fglJQLJ~l22l~

1
!~::~t~~t::a~;l~~:a::
:!~daria
,
148 di I" Grado di Nociglia(Cod.Mea:.lflCSAHODQ. Mantenl~er-.to dell attuale as:setto.
- Ccd.PE: LfAA8-AH04Q;
LEEE8AH03X;
11'1
suban:Jm_rt
•
• •
LEMMBAHÒJVI·
proposta d1quattro ipotesi d1ac_carpamen10
2. Scùole dell'lnf.aiizia.Primaria-è Secondar:ia all'I.C. di Sco~no: .
.· _
.
~a.iala del~lnfan~a, Pnm~na e ~e~ondar1a
di 1•Gsadodi Botrugno (Cod. Mecc..:
lEICBAHDDQ-Cod.
PE:LEAABAHrtlN;
d1I G~~o d1~oci1h11.
Tale 1pate:.1nsulta
LEEESAHOiV;
LEMM8AH021)
e Scuole
pr~nb1!e p,01ché_rtaccandole scuole di
dell'lrifan.zla,Primaria e-Seccmdar,iadi 1• Grado Noaglla dall 1.C.d1SUpers~no,quest'ultimo
di Sin, cassi ano (Cod. Mecc.: UJCSAHOOQ.; mantttrrebbe CIClfflunq..11!'I autonomia
Cad PE:LEAA8AH03P·
LEEEBAHOU·
.scohiitlca;
LEMMBAH04>c)· '
'
2. Scuol'edell'lnfanlla, Primaria e Secondaria
3.Swde dell'lnfanzlil,Primaria e Seccnt:brl.l
di _l'Gradodi Botrugno e~ale dell'Infanzia,
di I" Grad'odi Bagncladel Salento ICod.
SeCOlldariadi I Grado di San

::1

"

"

33

.,

77

97

82

.,

141

so

0F PE Rkhleda d1-ll'l1tlbalone .s.tol.Htlu

BOTRUGNO
BOTRUGNO
BOTtRUGNO
NOCIGUA
NoCIGUA
NOCIGUA
SANCASSIANO
SANCASSIANO
SANCASSIANO

SCORRANO

$CORRA.~O

SCORRANO
SCORllA.NO
SCORRANO

PATU'.

MORl;IANOPI U:UCA.
MORCIANCJ
PI LEIJ~
MORCIANO
DILEUCA
PATll'
PATU'

SALVE

SALVE
SALVE

CMMln.ePE

Regionale di Dimensionamento Scolastico a programmazione dell'offerta formatlva,per Il bleMlo 2020/21 e 20U/22
Al}tgàtOA} 61.4$:ktto tcolostlco -111ion1la,I e Il Cfda di l.struilone·
lnfanrla e primo tldo di lstrur:iona
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Regianale di Dlmensi0namentaScofastico

LEICB7Soox

LEIC86800R

L.EIC86900L

tcadlct!IS

TREP\lm

ICTREPllm POLO1

1EAA86!il01D
1EAA86!ilOlE
lEEE869'01.P

OF IS codlca PE

DGCn. 200 del

DGCa.200de1
l l/l2/NJ9

25/JO/R}J9

I.C:.TRICASEVIA
APUUA
Delibaa Con.slr,Ua TR.ICASE
d'Istituto n..9/20%9. DGCn.22Bdd
Nou,DJ,/r,wm,
09/JJ/2019
ScolastkodeJ

Delibe,a A2/20l9

25/J0"/20J51'

IC TREPUZZI
POLO2
E1t.rotmvwbok-11.JOTREPUZZI:

=~=~:

Vedlale~24del

LEMM8750ll

VIAAPUIJA

TRtCASE

TRICASE
VIAPERTIN'I
FRAZ.UJCUGNANO
TRICASE
SCUOLA
UEM .. MONS.5.TEFANACHI"TRICA5E
FRAZ.WCUGNANO
TRICASE

t.EM87SD1R
t.EAA8)S03\I
LEEE875012
LEEE37504S

TREPUZZI

TREPUZZI
TREPUZZI
TREPUZZI
TREPUZZI

TREPUZZI

ORONlO PARLANGEU

ZONAGALLOTTA
VIME EUROPAC/0 SC.MED14.li N
A8f\UZ2iE.MOLI.SE
ALES!ANORO
CARRISI

LEAA86801N
l.EAA86B02P
tEM86B03Q
lEEE86BG1V

Camun■ PE

TREPUZZI
TREPUZZI
TREPUZZI

l.EMM8680l7:'

GIOVANNI
XXIII

..

,

611

ANO.RAMO

GALILEI
VIAG.EUA

LEMM86901N

•••
~:;::;~o~~~~uro
21/l,t2m9

Camun• IS

Dl!nonLW:alont!IS

Danamlnadane PE

e programfflaziane delt'afferta formativa per il blennio 2020/21 e 2021/22

Allegato A} .,Assettoscolostlco- tnfanrla. I e Il Ciclodi lsfrtlllo11e•
Infanziae primo clcla di istru:zlone

Meoo.

••

••

Trasfomlallone per fusione (on Il Polo 1
ICOd.Mece.: LEICS6900l)

139 'Trasformailone per accarpamento del punti
di eroga.zlonedi Montesano Satentino,
255 attualmente facenti parte -cle-Il'I.C.
di Migglano
(C~. Mecc. WCS.35000; Cod. PE:
lEAABl:S-02B;
lfEE83502L; LEMM83502G).
In.subordine:
Tra~azione
peraècurpamento dei PE di
Andrano, attualmente facemi parte detrl.C. di
iliso (Cod. Mecc.: LEIC8APOOX;
Cad. PE:
LEAABAP02T;
LEAABA'P03V;
LE~E&AP034;
LEMMBAP022).
Qualora !J reallzzasse l'Ipate-si2 deD'AR.2
d~a cJ«,;lareVS83 del J0.10.2019, l'I.C.
"TrfcaseVia Apulia• sarebbe rafforzato nella
180 sua autonomia dal plesil ccnflnantl di
Tiggiano che fanno attualmenle pan.e dell'l.c.
•eJaglo An.1onazzo•di Corsàno (Cod. Mea:.
LEICBBlOO~Coc:I.P~:
l.EA.Aal:51025;
LEEE88102A;LE~M881029).:
ftiaillineamentaS~ùazicne ii, pùnto di fatto e
datl 51D1/AltES:
riallinNmento codici
meccanografici d~I punti di ffOEa2iOnadet
ser1lzfo.alla si1uazbe di fatto (come da
ailgato

m

..

,.
,

••
••

Pareri,:,;:aritrarJaaffa.fusione (:011, 1•1.c.'11W
Sd!!pa" (COd,
LEIC86800R),In quamo
provod"lerebbll!!
Ul'laperdlta di pasti di lavoro
eestiol'ledi un
e ltldubbl• d\fflcoltà ne-ll'.a
196 Cornprw,nstwodl1200 ati.mnl

88

..,

.,

OPPE -Rh:hlesta dell'lstlluzlan·e Scalastka

Trasformaticnl!' per ilCCl01Jlffl)efl.ta
con altri
plessi di isti1utl sc:clastld del paesi vidnl
sècondo le _prioritàIndica~ dal còn~lglio
d'Istituto stess.a con delibera n. 9/2019.
SIevidenzia che UComune di Trlcase, pur a
seguile di richiesta della PTovlncladi i.ecce
(nota prat. n. 45-538/2019), ad cgl 110nha
ancora lrasmesso alcuna lnfarm12lo!le
lnerenle Il rla!l.lneamentodel codici
meccanografid del punti di eragazlone del
seNlzio aUasi1u.azi0nedi fatto, (:asi carne
richiesto dal Dil'lgeMescolastico

Mantenlmento dell'attuale assetto, In due
Istituti ComprensiW

Mantl!!l'llmeo,odell'auu.ile a$$e«o In (h•e
lstll-.,t!O)mprel'l,M

Proposta del comune

Presa d'at!o

Presa d'atto

PJesad'atto

1

SI propone il
mantenimento
deU'attuale assetto.

dirigenziale r1e·i
POLO
«:Oft mila:;ior numero
dialurinl.
Si condMde çon ~•ente
beale.i!
m1n.tenlmerrta
de-l!'attuafe assetto
per l'a.s. 2020/21;
qual0~anel1'111.s.
2020/21 uno del due
POLIdi TREPUZZI,
risultasse in O.F.
sottodimensionato, si
propone, per l'a.s.
2021/22, I.afusione
dell' I.C.TREPU21
POLO1 (649) con L'I.C.
TRC.PUZJ
POLO2 (611).
Si prepone di
ln<livlduarela sede
di rig,erulafea
nel POlO
c,cn maa:i01 numero
dlalunnl.

Z4

Villa la dacumenta.zione
tra5messa:
si rleona1.:. il punto di
erogazione di SQJQla
prlma:rlal'tell'edlfldocod.
ARES075DB80ZD9
lc:fr.
All-!gatoDal Piano).

V~a la doa..mentazicme
trasmessa:.
l'l:itil.wioneScolastica Hrà
og1etto di riorganiuazlone
per scaqnna ~ punta di
ero11111lone
di scuola
dell1nfanzla "'Abnizzie
Molise• cod. LEAAB6803Q_
(al fin-edelha:arpame.nto
al Polo l) ~ lus.lone ~n l'IC
di Novoli cod. LE!C.8-42001..
per fa.,. 202]/22, quàlora
al completamento delle
lsaizicnl per l'a.s. 2020/21
sia il Pola 2diÌrepuui sia
rie di:NO'iCIIsiano
sottod!men~lanatl, salva
aulomamento del
presente Plano.

presente Plano.

~;:;::fasede
~~==~::~~:~;;~:j

Vi~• :iadocumentazl-cne
trasmessa:
l'Istituzione SCICllastlca
sarà
oggeiio di rtOruanizzazlone
per accorpamento de-t
punlodi ero;ailane di
s-tuola detl.'inhmz:it."'Abruui
e Molise• çQd. LEAA86803Q
dal Pdo.:Zperl'a.s. 2021/22
quiilOraid Completamento
delfe l1ciidonl per l'a.s.
20ZO/ll sia Il Polo 2 di
~repuul sia l'ICdi ~ovoli

D-èelsionedella Rea:lon•

del30/12/2019

~:u~:;:~~-~~6
i~i.

Sì condivide-can l'En.te
h:iu.lè,11
mantenimento
dell'attuale assetto
per l'a.s. 2020/21:
qu.i:rorand"a.s.
ZOZO/ll uno dèid'~
POLIdlT.REfUZI.
rh'l.lltane In O.F.
sottodimensionato, sli
propone, pe, ru;
Z021/22, la f111loni=
delJ' 1.C.TREPUZI

Pare~USR

dalla S11dutadj Giunta Reglgnale

Ded1lo:,1,e,
Prov~la

V■rslona ■ mendata
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TAICIJ07007

LEIC85600E

LEICBAGOOX

LEIC8AF004

ICodJcfl:U.

D6Cn.102del
l3/Jl/.!'(WII

Delibera Consiglio
d'Istituto del

lC.."MO.JliLEO"

25/Jq/.lOJ9

Delib. Consiglio
d~stituto n. 42 deJ

LC. "A. DIA?"

LC.VEGUEPOLOl
lJe.lJ/JeraConsislio
d'tsrirurodel
J8/J.0/20'J9

OB/lJ/20J9

o«n.32dd

AVEIRANA

07/ll;,»,9

VERNOLE
DGC11.J35del

OSCn.102del
l3/JJ/2Q.19

VEGLIE

VEGLIE

I.C."PEPPINO
IMPASTATO•

16/10/2019

CQfflllDl!IS

Denc,mlnadon11IS

54>

701

559

792

oi::'5

Dl!!nomlnailonut
PE

GIOVANNI
RODAR!
GIOVANNI
RODAR!
VIACASASAVOIA

LEAASAFOll

LEMSAG011R
lEAABAG'D'Zl
LEEEBAGD12

UAA8S5030

L"""'51i02C

8RiGAKTI

GIOVANNIXX'lll
VIA.SIERRI
MDRLEO
GIOVANNI
VIGE51MOTER20

TAAA.807014
TAAA80702S
TAEE607019
TAEE80702A

TAMMS-07018

G.GALILEI

.E,DE CARlO • VERNOLE

VEIU'IOLE

ZONA167
VAN2E
VIAMAZZINI
A.DIAZ
GANDHI
\114.COOACCI
F'ISANEUJ

AVETRANA

AVETRANA
AVETRANA
AVETRANA
AVErP.ANA

CASTRI
01 LECCE

VERNOU
CASIRIDELECCE
VERNOLE
VERNOLE
CASTRIDi LECCE
VERNOLE

VEGLIE

LEMM8560ZL

l'EAA85"604E
LEEE8560ll
IHE85604Q
lilE85605R
LEMM85601G

Trasformazione per fus!one dei due Peli
269 scolastici,al fine & a:sslwrare a 1utt_lgli .alunni
una unitaria offertafarmativa..1noltre, be.nchè
il numera d! un attuale ac001pamenta
sarebbe di 1346 unità, f;i.scelta è con.fermata
in virtù del i;alodemografico già règiS~a
™:Bli,com ann! scolastici~ desdna1a a
reil:erarsianche nei.prossimi. hionda ultime,
129 l'accarpamen10 risoli,erebbe t.asituazione
logistica delfe scuole secondarie di prima
grado che anualme.rrte occupano Ilmedestmo
edlflcla scolastico, nane-stanle appartengano
ad ls,ituzlonldiverse

178

93

14'

,.
''

l12 Scuola.Secondaria.di I Gradonell3 frazione di
144 . Strudànel plesso che già ospitaiPE della
Scuola deD'lnfanzlae .i'rimaria.Yale punto di
en,pzior.e ra-ccogfierebbel'utenra
praveneilne dalle trazioni di Strudà, Vanze,
Acquarica,Acavae Pislgnana, razlonalluando
la dlsblbuzlone deg~ alunni ln base al
59 1ml1ar!o di appanenenza e limitando I
problemi di trasporta

38
173
Attivazione di un punto di erogazione di
85

••

45

83

78

VEGLIE

VEGUf:

104 Tr.nformalione _perfusionedel dl.lePoli
54 sc-olastld.al fine di asslNrare a tutti glialuMI
352 u:,a unii.ariaafkrta formaiiva. Inoltre. ben ehè
il numero di un attuale accorpamento
sarebbe di 1346 unità, la =,celtaè confermata
in virtù del calo demografico già registrato
negli scòrsi anni scciasticl e destinalo a
reiterarsi
.anche nri prossimf. Non d1 ultimo,
282
~•accorj),lmen.to
lisolvuebbe la situazione
logi!iticadeUe scuole ~candarle di i:,rlino
1r-111do
che attualmente occupano Ilmedesimo
edificioscola:sllca,nonostante appartensano
ad lstltutlonl diverse

0f PE Rlchle!:ladell..,i;tltu.rlonie,
S~la$dca

VEGUE

VEGLI!::

VEGLlE
VEGUE
VEGUE

Cllmune PE

SC.MEOIA
ST.POLO2 VEGLIE
T

VIACARACCIOLO
VlADEUAPACE
VlAGARIBALDI

LEMM8AF015

lfMMRAGOU

.sMS.DONINN'OCENZO.NEGROVEGLIE

LEEE8M016

LEAASAF022

Codlcl!!PE

Raglooale di Dlmenslonamento Scolastico e proarammazic-na dall'offerta formativa per Il ble11nio 2020/21 a 20U/:U
Allegato AJ..Ai1etto 1trJlt11tlco-1n/amlo. I e Il acto di lstfUllone•
Infanzia e pilino ddo di lstru:tione
Decisione Provincia

SIpropone li
mant-enimento
dell'attuaie .assetto.

P11ere USR

Oe'-'slone dellaRqloneVi:stala documentazione
trasmessa:
l'Istituzione scolutlca sarà
oggetto d. Ìiorganizzazione
per fusione con •'altra IC
comu'nale per l'a.s.
2021/22. qualora al
completamen10 delle
lsaizlanl per l'a.~. 2020/21
Il Pola 2 cantn.ùad e,sere
sottodimensionata, salva
aRglarnamen10del
resen1e Plano.

25

Alfine di tie-qufibr.are
l'assetta territoriale
\llsta la documenuzlone
sulteriitorllimitrofi1,I trasmessa:
esprime puerefavore
rl!.titlltiane-ScolastlCa.sarà
alla fu slane di
egsettodi riarganizza~one
per fusione con, ral1ro Ie
lsti1UZ.ioni5oo!'aS1ich&
Ttasfcrmazione per fusìcne dei due Poli
tra J.C.VE.GLIE
POLO2 comunale Pff t'a.s.
scolanici [LEIC8Af004;LElCSAGOOX),
Presa d'ano
(559) e I.C.POR.TO
2021/22, qualora al
-condividendoi!parere espresso dal Dirigl!.n'le
CESAREO
(561) Attesa campletamento d•II•
S.CO!astkadel Pol'a2
l'uniformità del
lscra:lonlpu l':i..s.2020/21
numero di alunnl, -si
il Palo 2 continul ad essere
r:lm•tt• .all'Ente
sa11cdimi1nslonato,,alvo
Regione:lelndlcaazlonl agglomainenta del
della sede cella
presente Piana.
resic'en.ra.
51e sprlme parere
negativo essando
Attivazione di un :punta di erogazione di
St11dàfraziona-dal
Scuola secondaria di I Grado r.ella frazione di
comune di Vemolfl,
siil in possesso del
.Strudànel plesso che già osp_llaI PEdella
Vista la.documentazione
Scuola dell'lnfanz.lae Primaria, In qu.anta
punte di ercgazlcne di 1ra-smassa:
redificiodiStru.dàdispanedi aule, spazi e
S.s..J•G.i;iri-concsCI!,affini
laboratori tali da pater, come nel passato,
l[MMRS6DlG(Un
dell'aglomameffl:o del
o.spl1areun Intera corso de-IlaSeucla
codice meccanografico da1abaS11r,aglonal• d•ll11
Presa d'atta
,Secondariadi I Grado. Tale punto di
IEtllul.lonl,
Scolastiche,,Ja
di di:5.S.11 G par
eragulane ra~gl!erebbe l'utenza
camune)
&uccursa~di scuola
prove-nl.en:edalle fratlanl di Strudà, Vanze.,
SG:candarladi prlma grado
Acquarica,Ac;,yae .Pisl1nano,razlonaWzzando
li' ass•gnazlonl d•II•
nall'•dtflcla da c,enslreIn
fa dlstribuz.lcnedegli alunn_lIn base al
riSO:UEb'Uttura!II'!
ARESdella,fra1iane Strudl.
1erritoria di appartenenza e limitando i
strumentali non seno
problemi di tra-sparta
p11rtin11nticon
il
prHentl!',pianodi
dimensionamento.
Si condivide con l'Ente
locale,il
Vista la documentazfo.ne
,nariteplmento
1rasm11Ga;
dell'attua~ assetto
Favorevoll!!al
l'lsU'tuzlone500!.astlcaè d-'
perl'.11.,.2.02.0/21;
mantie,nfn11mto
qualora neU'a.s.
Intendersi rlarsanl1za1aper
dell'assetto .attuale
2020/21 l'LC.·ooN
fusione con l'IC"Con
come rÌchll!!flO
dal
BOSCO"(614) di
Bosco" di Manduria, ,:od.
comunepermotMdl
~~~:.URIA, ristiltn 1e TAIC84700N,per fa.s.
distanza e carenta di
oolle=&amtmU
COf1
sottodimensionato, si 202lfll, qualor;1ili
CC1mpl-etamento
delle
propone, per l'LS.
revent1Jale sede di
Mant~nimen,11;1
dd'attu.ile .is5ietto
a«orpamento in
2021!22. la Miane
iscril.kiniper l'a.s. 2020/~1
Manduria; in -estr-emo dell'I.C."MO.RLEO"
il medesimo Jè.--òon Bosco•
subordine si ,propone (543) di AVETRANA rlsultl sottodimensionato,
r.iiccorpamenlo come oon l'I.C.-OON
salvo agglor'n<lmentodel
indicala neU'alle11a10
A BOSCO"(614) di
presente Piano. La ,~d.-dt
delle llnee l',lida a1r1c MANDURrA.51
propone di individuare rllrfqen;ra,t stabilita In
"Dori Bosco"di
Av1trrana
la sede dirlgenzl~le
Man.duri"
nell'isiituzfonescalntlca con Il

Trasformazia~e per fusione dei due Pali
1colastid (LEIC8Af004;LEICSAGOOXI,
Pr·Ha d'atto
aindi'lidendo nparere espresso dal Dirl(Cente
Scola5Ucudel Po'lo1

Proposta del Comune

~5:il2DI !i:!I!f:!JQiJ:51
!Ulki!~~u~ di Giunta Bee!!lOOlet!i;::I
3Ql)J:liQU!
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TAK:852005

TAICB470DN

TAIC815006

tCodke IS

tc..•A.MANZONI'"

DGCt1,l66del
07/11/201.9

MDTI'DlA

del 07/11/HJ19

n. 17~

=~;~:

n.27 dd 3P/.I0/20J9

MANDURIA
Dal ibera~ella

Ùelibt!rodel
consigliodf Istituto

1 C. "DON BOSCO"

LEPORANO

753

614

581

~:i;;:1.:1

GEMew•

l,C,"PADRI:

PAOLOSORSELUNO

TAAAS4701E

MANZONI

MOTTOLA

MOTTOLA
MOTTOLA

VlAS,AU.ENDE
DANTE
i'UGHIERI

TAAASS::Z034
TAEE8520Z8

TAMMS-52.016

MAN"DUR.JA

FE-RMI

_

::~::

MANDURIA

TAMM84701P

~=::::~
~g:
:~!~~

c:ARLOALBERTODAllACKltsA

TAMM815-017

lEPOAANO

LEPOP.ANO

GANDOU

TAEE815P29

TAEE815Pl8

LEPORANO
lfPORANO
LEPORA.NO

Comun11PE

E>C
8ATTEiUACATTANEO
PADRE.GEMELLI
P,\.DRfGEMEW

Dll!nomh1.a!lonePE

TAAA.8150-13
TAAA815024

Comune 15

Denamlnadone lS

·OF 15 Codice PE

Regionaledi o·imen.slon.amento
Scolasticoe programma1io11e
dell'offerta'tormath1a perii blennio 2.020/21e 2021'4::!
J e Il CJdodl Jdruzlone"'

Infanziae PJlmotltl'o di Istruzione

Allegato A) "'Asse-Hosc:olastlco-ln/amla,

422

l0a7
224

199

Mantenimento d11U'attua?eau111110

:s

53

16&

Favore'o'O!e,ma

prestando la massima
cura affineht

Vi.sta la documentai.ione

~~::::::te

~c.c;~~~a~•a=:epn::

l'a.1. 2020/.21; qualora
, ,
.
.
r,ell'a.s. 2020/211'l,C.
,c;igaettodi n01""pn1zi.-uone
"DON BOSCO"(614) di ptrfuslone mn l'IC
MANDURIA,r-1Sullas.s11..,Morled' di Avetrana, cad,
In OF
TAICB-07007, per l'a.s,
sottodlm•nslauto, 11 2021/22, ~lor.a al
propone, per ra.s.
completamento delle

"M, Marleo• di

Avetrana.

dell'l:niMo di

Scolastica sarà

_presente Piana.
(602)

di TARANTO.
SI 00.nd1videa,n, l'Entn

"e.DE AMIQS"

LEPORANOcon l'I.C.

:~~~fu:(~~Edi
::~::::::;;~t:n~!:•

l'tC•DeAmlds"dlTar.anta

lso-lzlonlperfa.Ì:._2020/.21

completamentodelle

2021/22,-qualoraal

~~~=~àen:n~- "De Amicis•
i"AICB:Jstw:iv
perfa.s.

/

scolasticacon il
maulor numara di
alunni.

~n o

rese_!!tePiano.

à1l1lornamentodel

26

medes;lmo IC'"SANG.
Bosco•risulti ancora
i!iOHOdln'll!nslomto,$alvo

~:11':~a;~~~l

T~~O~E·:~:~-:

per fusione wn, rie"'SANG.
Bosco· di Motto!a, cod.

Oilllèttò di rl0rp.ni1.tati(J-11
e

l'lstlh.11fonieScolastlca sarà

tra$rnies,.11:

VJstaladoeum1mt.a:tlOl-"'lfi'

---

(543) di AVITRANAcon il medesimo IC "Don Bosco'"
l'I.C. '"DON BOSCO"
risulU sottodimensl-o.n.ato,
(614) di MANDURIA. SI S;!M) agi ornamento del
propone di individuare presente Plano.~
la H_d"'dirigi!!nliale
dlrf!an,a i SfDblllta l11
nelf1sti~1Hìone
Avetnrna.

isaitìanl per l'a.s. 2020121

~!::::~•1c :.:~~::Vr:ia
!:~~:~!!~~;

Mante11lml!lntodt1ll'attualu$Setto

:v:~a::~

Mantenln:ientodell'attua!■ assetto.

~~=:~;.ar:nto

r.

1

1:./:o~~~~~el
!5;;'°;DRE
Confermaami.aieassetto con.sede prlndpale caso l_ncui anche Fer li tEPCIRAN~,ri~llasse
~!:::::~:eG:!;;lstaccata
Baneria
~:;~::anno
lnO.F._ancara
dlrn lana
si sonod1menslonato,si
s:cc-ne ens
to,
p.ropone,pn'Ta.s.
p
to D'IC !2011/22,l:afusione•

!~:,~~!

;~::,:::~scolastica
è da
intendel"SI.
riorgani:zzata
per

~~~te;ime~

fa~c-ev_ale-al

Vista la doaimenta.zlone

63

~:~•l~:.a;:;:;o
qu.a1Clfa
nell'a.s.

Decisione deNa Reglc-ne-

mantenimento

Parere USR

2f)7

Provlnd■
SI can.dMda c,onl'Enle

Dedslorie

1,u:al•,il

Propo1t.a del Comune

31

U2

OFPE Rldie11ta dell'l1tltudorw-Stolatka·

ver;slone emendata da)!aSeduta di GiuntaRègionaledel 30/12liP19
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Plano R!!gionale di Otmenslommento

scola stico e programmazione

16 C.D.nEUROP-A•
Verbcz/Jtdel,QJ/egloTARANTO
stra«dilvmon.5 del
2J/l0/.!0J9

TAEE016004

T.AICB31DD4

19/J.1/20J9

DGCll..30.ldel

TARANTO

19/11/2019

DGCn..3D2dsl

TARANTO

"7/lJ/2DU

:;;::1,

0

l9/Jl/20J9

LC.. D, ALIGHIERI" TARANTO
NotadeJCollegiodei DGCn.30.2del

LC."A. VOLTA"

23C.l).."R.
CARRIERI•

TA€E023007

T.AIC87000P

LC. "'SAN G. BOSCO"

TAIC86900E

MOTTOlA
DGCn.166 del

Dl!namlnadonl! IS

lCodicl! IS.

ean,,..15

111fà11zla
e ptlrno cldo di lstr'ui:lone

378

817

648

743

S'1

:CUltOPA
INFANZIA
"EMANUELE
B-ASILE"
INFANZIA
DIRDPAPRIMARIA

"E~ANUELEBASltE"PRIMARIA

PAPAGIOVANNI
PAOLOIl
DONLOREr-lZO
Mlt.ANI

TAAA01602l
TAAA016D43
TAEE016015

TAEE016026

T.AAA87001G
TAAA87003t.l
TAEE870lUR
TAE6B7002T

TAMMB.31015

D,AUGHIERI
TARANTO

139

97

TARANTO

17

88

57

TARANTO

TARANTO

D.AU!lHIERI
AtANfOAA
D.AUGHIERI
ACANFOM

TARANTO

TAEE83-1015
TAEW-1027

TAAA831033

TAAA831022

411

"

113

93
41

294

TARANTO

TARANTO

_ TARANTO

TARANTO
TMANlo

TA'RANlO

110

103

,.

Parere-positivo all'accorpamen10con. ~ 16
CircoloDidattico •1;uropa"'TAUOl60D4

M.antenlmento dell'attuile ass.etto.

Tr..isfQm,azloneperfusione oon la .SSlG•c.
509 CQ!ombo",ood. TAMMOOOOCC

2_}4_

m

60

,..

43

§7

OFPi, RlcNesta dell'lstltuzlan11Scofastlc.ii,

TAMMB70D1Q VOLTA•TARANTO

DONMILANI

TEMPESTA

TARANTO

RAF.fAElECARRIERI

TARANTO
TARANTO

TARANTO

TARANTO

VIAMEDAGL1E
D'ORO

TAAA.023035

TAEE023018

MOTTOLA

DONLORENZO
MllANI

Comune PE
MOTIOlA
MOTTOlA
MOTIOlA
MOTTOLA

Dl!nominazlonePE

TAEE86!l02.N

l.AAAS590lC
TAAM-6-903D
TAEE86901L

COLLODl.cA.RLO
LORENZINI
VIAPALAGlANEllO
PERASSO
~IOVANNI e.osco

dell'offerta formativa per Il blennio 202D/21 e 2021/22

TAAA86SI01B

OF IS Cadici!PE

Allegato A) "Assetto scolastica -lnfaru1o, I e Il Cletodi lltruzione"'

Tr.asforma:zlcnepet'" fusione oon il CD
.,Europ,1nTAE.EOl6004,

Spostamento presso Il plesso "'l'empesta•
dell'utenza che frequenta Il pless.o"Don
Miiani"",unavalta ultimati I !avari di
mant1tenzlane dl!ll'edifkici~empesta•

Tratfonnazlone pe1 fusione con l'IC."D.
Afiil:hJerJ'"
cod.TAICB31004

Trasfonnazìone:per f11Sione~n l<1SSl-G""C.
ColombP", ,;od. TAMMOO&OOC

Mantenimento dell'attuale .auetto

Prc-posta del Camune

ili

dell'~"ie!Q~,~ dt'III

"EUROPA•(6461

::s::d~~~n~~~ale

F.avorevole,
1ils21
e i.I16. e.o.
ill'ilç;cQ~mento :all'IC •EUROPA•1&461
per
li crea1ion~di un I.C..
•Europa•

1

~li!~:~é_
!~~~•urni•

s1«indlwl.decon •·Ente

I

I

743

l'accorparnento oon la :: 11~e:;s;:~.~:~I
!òe-dl!!
dl!lla ,cuoia,
2020/21, $ultà$$1l! In
dell'l:nfamla
OF
"5.Allende•-dell'IC
s~~c~~=:~Slonato. 51
Manzool o.altro pl"e:SSOpropone, nell'a..s.
lndt.-ldu.atodal MIUR. 202)/U, la fuJl()M
la lnterversiooe di_
deU'l,C.·sf\N G.
al~ne Sellonl Ira I due BOSCO"{SJ'l) !l'I C
Istituti di Motto1a
.,,.,.MANZQN/115,i.
risponderebbe a
con sede dfrigenzlakl~slge,ue di
pr-e:.i5o
l'1.C•• A.
r ,;c,ltocatlo:rJ.e.
In c:ors.o MA!-IZONl""
(7S3I
di e-secuzlone.
!Vediscenari Reek>ne
Puslla -alleg.11tu •.:i
I Ole$1l
SIcondivide con l'Er.te
laca!e, la fusione della
S.S.lG."C.
COLOMBo·1s93) e iJ
23 e.a.• R.CARRIERr
17431per la creazionedi un 1.c...con s.ede
diri1:enlialepresso-U
23 C.D.•R. CARRIERr

:~;1:;~!çolatHea, SI

"uovl
l.rrterven~I

:~\~e;

~e~;~::~:::uale
lii trt:!one di ~n d"
èJog.12i.one I
CPmerichÌe!itPdid
CQmuo,e;In S;1,bordl1"1eristltuzl~::~lasUca
In c:onslderazionedi
•SANG" BOSCO"
di
pre-.,ladispordbilitk

Alfine di adegua~ li
territorio su due

P-ar1treUSR

!~::::

!•m•

27

~~~~~:~:P,r
TAEE016004.

Vhta la dQQ1menl<1lio11e
trasme~~a:
f i
c::n 1
us ane

: a;tonw_ la

Viùa I.adocumentazione
trasmessa:
s! autorizza la
lr.asformazlone per fusione
cc-nl'IC"D. Allghlerl"'ccd.
TAIC831004
Vistata doa.imentazlone
trasmessa:
si Prendeatto delo
spostamento preuo U
pleHo --J11mpa!ita•
cod.
ARESedfficio0730270355
d ■ll'utan1a che frequenta il
plesso •con Mliani.. cod.
ARESedificio 0730270585,
una volta ultlmatl I làvort di
man1,1ter,11Qne
dell'edlflciQ
"Tem~sta•. ai fini
dell'aselomamento dii
dotabas~ re,:lo11al1t
d1tlli,
lstitu1lonlScolastiche-

'll!rta I-adocumentazione
trasmessa:
siautorizzal,1
trWarmazione per fusione
r.on 1-115S1G•c. Colombo•1
cod. TAMM0060DC

dlrt~o de:11'.u.2020/21
rb:t11l.1z»!M'
S,;Qlitlla ,IMtl
oiilntorascctodlmenslon.ata o
quahn~ non di11p;;mibile
un
plè~tù •dOm!:ùper
ratt1va~Cll"I-I!della s.~llG,,
r1sti1uuo•:,e-_sco1.is_1•ca
Qg&èttod• rJQfi;<1n1U<1l:1one
p@rf.us!O~ll!
_c:on
l'IC..A.
Manzoni d• Mottolil, tod.
TAIC352005,Hlvo
aggiornamento del
presente Plano.

::~,:!~e~;=~=~:·di

rattivarlòne di
unpuntodieroga:zfonedi
scuol'asi,eondaria di pri~o
grado#prnli dlsp-onlblhtill
di un pie~ ldon~o da

Vista la dowmimtazione

Dl!tfslonl!dl!lla ReK)on&

Favo~m ~:::::e::i=~~;e

D.cl:1lon11Provincia

Versione emendata dattaSeduta dj Glunta-Reslonala dal 30l),"2aQa9

-- -- -------
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IS

BAMM3Dl007

TAMMD06DOC

TAIC8170DT

TAIC830008

TAJC83B0DV

lcodlea

OGCn..3Q2del

l9/l1/ 20l!)

~:~e1t't::';a11rl

702

tiD2

TARANTO
DGCIL.30.ldel
l9/JJ/2Dl9

l9/ll/

DGCn.34 del

ANDRIA

DGCn30Z del
W/JJ/l!Jl 9

08/2/20JB

Verbo/edefCons/g/lo Ol/iJ 3/2DJB
di lttitlltO n.2 del

9 'i!

::,~:.;':Z

Npfadtlrilrlgfllt~
Scolçstlço prl;ot,

C..P.I.A.1 BAT

ZS/I0/2Dl9

Vriàk del cdlegio
Dootnti n.3 dal

~~~;~1n;~del

COLOMBO•
Vrir.J!edel òmsiglio TARANTO

5.5.lG,"C.

23/10/201.9

n.1 e n.19 dt!I

oeiiberedel
Ccnugliodihtittlto

I.C. "V. AlFIERi'"

2S/UJ/ 20ll)

2 0 29

DGCn..302del

!.C."R.fJ!ASCOUA• TAAANTO

593

1059

Denominazione PE

comu:nef't

TAMMOD60DC

TAMMS1701V

TAAA81701P
_lAEE31701X

TAMM830019

5.5. 1 G.·~c.COWMBO"

AlflERI

TOMMASO FIORE
TOMMASO FIORE

MASSARI

TRIN:rTAX>LI

lARAfffO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

593

684

282

•

•u

Atllvaztonedel codke meooinograflc;oper li
punta di uoeailone di Trlnhapoli

"R.-C:mieri,;TA-eEOl3007

fusione con il XXl:tldn:olo Didattico

Parere positi110alla trasforma liane per

Aue1na11onedel ~leso Don LorenzoMilam

•

Lama-tklamlnl

di un punto di eJ(lfilZkin,e di
$(:Llol.aseoond.iirtacli, &rido presso Il plesso
Attivai[(lh('

Par.erepositivo alla fustcna con rie "Padr•
Geme~i• clileporana TAIC815006 ccn s.ede
della i:lirezlcneamministrativa presso l'ICDe
Amicisdi Tal1anQ

..

214

••

36
283

m

TAEWDOlA
fAEEà!CJOlC

TARANTO
TARANTO
TAftANTO

.TAMITTO

VIA.DENTICE
lAMA.
SANVITO
lAMA..\11Ac1CLAM11\1i

TAAA330048

TAAA83006A

147

TARANTO

70

107
107

TAAANlO
TARANTO

TARANTO

Richiesta dil!ll'l.stltuzlone
5col'astlca

..

n_

O.I' PI:

TARANT_Q_

TAMNTO

UGOFOSCOLO

:WlFlOO MAZZARASO
SOVITOIV
DE AMICIS
MAZZARASO
sovrro iv

TMtMS38D1X

TA.EES3S.ll-.33

1AEES38.022

TMA83801Q
TMA83802R
TAEWS.011

OFIS CodicePIE

:::u:~~~".:':e,

tt.S del :U/10/J.OU

TARANTO

Delibera del
Ccnslglfo di lstltura

comllN! 15

n.38de/ZII/UJ/20l9

I.C.."E. DEAMICIS•

D1tnomlnarfan11
15

Regionale di Dlmensionamento Soola$1:icoe programm1il:icne dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/22
Allegato A} "Assetto.scolasttco -IP/cunl4 J I! Il CiclodJJstnalane"
Infanzia e primo del o di lstrurlone
DÌ!cislonePravlnda

SI C:Qndivlde
,oonl'Ente
locale, il
mantenimento
dell'attuillli!!!
41$~tto
p;,rl'a.$..2D2"/11:
q1,1~!1:1r.1
Mll'iil.s.
2020/Zl I' te. •PADRE

Pareti! USR

TAAA.838028 e

Vista la document:u:lone
trasmessa:
~ si prende atto dello
spostlJl'Tlento d~ll'utenlll
soolastiOI i!el plesso
·s0vito N'" cod.

Decl!òlonl!!dellii!i,lte_~la.r.e

'30(1:2/2019

richiesto.

prtsso wl .ittlvarel codloomec~Mgraflco

11Corrumi!!diTrloltapoij '1;1apprcvato lo
sr;:hem,adi a1;1;Qrdo
per l'u1illm1del lcc,11da
destinare alJe attivllà didattiche d'i!!1CPIA
BAT

ifCD"Carrierf" di

"R.CarrJeri•TAEE023007

~ Q-~

~~~:~1.1nto

zarer
Ù,.t,.~

Taran.1:0

Favorevcle
.Jl'accorpamenlCIcon

Trasformazioneper fusione ccn il CD

Assegnazionedel plesso •Don .Lorenzo
MiJani"delrlc .,,,_Volta"èod. TAIC87000p

si r.iconosèerassegnazione
del plesso "Don i.orenzo
Milani• ccd.AflE:sed!ficio
0730270585 dell'IC •A.
Volla",ccd. TAICS.1000P,
al
fine di aggiornare il
database regicnale delle
lstlturlènl Scolastiche e di
cc.nsentlrel'attivazione, da
pane delflC Alflerl,del
relatlVl~gazlone
..

/

'
':;;\
-~
;
·-·1
,,

~-{;::ie

28

SICQn.dMdeton rEnM- Vls.tala documentazione,
tl'àsme$'lla:
ki-cale,l'attlwazlonedi
si autorizza l'attlva;ilonedi
di
À-~azlone per IICPIA un pt1n10di e,oeuione
pre5:sol'edifldo del Comune
di
di Trlnrtapoli Indicato. ·

743

SI condlvlde con 11:nt•
locale, la fuiione de21a
S..$.lG."C.
Vista la documentarlOne
COLOMBO"'(S93)•11
1rumessa:
23C.D. ~R. CARRIERr si autor.illa la
1743) per la creazloru! trasfonnazlone pa1' fus lorut
di iun1:c.,ccn ,ad•
"'"' 11CD"R.t.irrierr
dirig1tnrla!1tFf1tH0 il
l'AEE023007.
23C.D. •FL.CARRIERI"

GEMEW~(SBl)dl

TAEE838033al plesso
"U.Fm,wlo'" al fine di
as,seenare Il medesimo
LEPOAA~O.rls1,1!t;1S1Seplesso "50..-itoIV"
Fwort"t'ole
all'accorpamento de!la In o.F. ancora
iilll'utent.11
del pleHo
Spostamento deU1uter11ascola1tfça del pLesso
si
•F.af;,.ql;Q"
delr115
scuciade-lrlnfanzla sottodlmensl:cnato,,
•sovlto IV"' cod. TAAA8l80:ZR eTAE~3
d@ll'lt•sdaWa•
pra,pa~.perl'a.~
Att;Nmiede;
al plesso --u.Fosco10•
e ass!jn.ulon~ del
(TAAA83Z01R)o altro 2021/ll. la fusione
è da
-rl~tllùlione SOP?a'itic;a,
pLe$5"0
"SOvltoN'"alrutenzascolastica della,
dell' J:c.
•PADRE
lntender.,i rioreaniual.i
plesso :1ndleiltodiii!
Scuola media di Z- Grado che frequenu il
Ml'IJR
GEMe:w· tss11 di
Pli'rfuslc,ne
oon
l'IC
"Padre
•Fal~to•, ples.soannesso all'ktiluto
GemeUi"di Leporano cod.
LEP-ORA
NOcc>nl'l..C.
SuP-f!tlon!"Ardilm@d.,
"f", DE AMICIS• (602)
TAIC8lSOD6 per-ra.s.
di TARANTO. Si
2021/22.- qm1loraii!I
propQM di iradMduare oomplet.imento doelle
la sede dirieenzlale
2020121
lsùl2:ionip'1' r.i.~.
l'.:OnIlpÌomodi
il me,detimo IC •oe
dlm!:!nslQnarnento
Am1cis."dlTara.ntorl5l.lltl
s.cm:odlmen$1onuo,s.alvo
2021/22.
aeglorniilmeJJ1a
d,d
,~ser11e Plano.
Sie:&prlmeparere
nega.tiwo,pclchEFI.C.
•R.:fRASCOUA• è già
Vi~a radccumentazione
In poness0 de( punto
di e-rogazionedlS.5. 1• tfasmes.sa:
si rk:onc::,1:e111
sua:un:ale di
G. lun codia1
Attivazionedi un p.,otodi erogazione di
scucia secon_dariadi l igrado
mecc.inoe;raficod. di
scuola secondaria di I grado ptes$O it plesw
TAMM8300Ì9 n.el plesso
5.S, 1• G per romur,e)
Lama-Odamini
Lilma-Cdamlnl da èensire
Le assegna1lonldelle
in ARES.alfile' dl aggie-mare
tls:orse$lnlttu:nilie
Il database re,glcnale-delle
strumentali non "Sono
Soa'lastlche.
ls.Utudoni
peninenti con il
ptetente piano di
dl'!lenslonamenlo.
Vista la doc:umentadone
all'IC

•padte Geme-111•
<Il
Leporano TAlcil1500&

A"°rpiimeoto

ProE_oit.adel Com·unt1

Versione emendata dalla Seduta di Gfunta Reglon~tadel
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11/11/2019

DGC 11• 85 del

C.P.I.A.lFOGGIA

Dem~mlna1.lone15

FOGGIA

comune IS

OF IS Codice PE

De:n.ç,mln;;,,lr;i,n,ePE

o-:tre.aqi,ranto su es.pres!lo,si Intendono da i1t1J11.1re/dl;attfvare
I ptmtì di erogat!one presenti In punto di fatto sulterrilorlo

fGMM1540llA

(CocUceIS

regionale-, come .autorizzati dell'Allegato

:S.TORNAkEUA

Comune PE

Regionale di OlmenslonamentD Scalastlcc e prcgrammatione dell'offerta fc;,rma.ti11.a
per il biennio 2020/21 e 2021/22
Afler,atoA} ,.Auetto stolastleo- tnfanzm
I e 11Cletodi lstrwlone"'
Infanzia e l)rjmo ciclo di Istruzione

D alpu-sente Piano,

Attivali.on e di \Jn pumo d1ero_ga:Jonepreuo il
comune di Stom;:j_J'ella.

OFF~ Rlthle.U:a dl!ll'lnhulione:StDlutk:a

Attivaiione di un, punto di erog;:rz.lonede!
CP~ lfOGGIA all'interno de'.l'edifioo cile
ospita ilple:.w "'ALDOMOROHdi !itormirP.11.i
-con Codice Mtttanngratloo fGMM8J801Co,

Propos1a del Comun.e

Detl,slonePmvlnda
Parere U5R

29

Stomare1t,, rod AftE5
edlf!clo 0710550383,

1Il'llpuntodle1'1,Gdzione
pre5~o Il ple~~o ..ALDO
MORO ... del Comune di

Vista la documenwh:ine
trasmessa:
si aotorlz.zar.a.,1wa2Jonedl

Decisionedella Re1tone

V,e:r,fone-eml!ndiaita
dallaSe-duta di GiuntaBee:lonaledel
30/12/2019
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1.1.S.S..
•ROSA
LUXEMBURG•

Dencmfnmf=n ■

d

NotaddCJirlgenre
n. 6757

I.P.E.OA "A..PE:Rorn•

0006865 del 24/10/2019

n.Jfll

MURGE

CASSANO
DELLE:

BARI

1

BRINDISI

~:;'!:~~
:~~;,fi:

delOS/l.0/201.!leDe!ibera
del Cdlegia Docenti n.347
del OJ/l0/2.01.9

~::

LICEO"E. PALUMBO"
Nata del Dirigente
Sn,lastico prot, n.000835.Z

delZA/l0/2019

9187

::::r::;::n;~

1.1.S.S."PrnTINl;.ANEW•

D«entldd J6/J.0/2019

1.1.S.S.•LEONARDODA
VINO"
BAISD31ODG Verliale del cans/gtia del

BRPM01.0003

ur.L~rumi

BARI

BARI

~r.:=:~~H!iSION,\LE•L

8ARl040001

BARI

A. PEROTll

1.P.E.O.A.•A,FEROm·

BARI

BARI

ACQ.UAVIVA
C!:LLEFONTI

ACQ.UA\ilVA
CEL1tfCNTI

BARHOfO~

BARH01000N

•

1.P.S.5.A.S.."$Dtl-lLLA•

Mli.ANI~

LICfO"DON LORENW

AGR.GE$T,
1E:R~.

ll$S R, LUXfMBURG-TI'CN,

~-~==----"U"l0'-'8"-2

IISSR, LUXfMBURG•UC.Af."T. ACQJ.tAVIVA
'3RAF.AtfDIOv'
CEL!.EFCtm

..

420

n4

an

9~

484

802

"
ai,&

Ll04

1421

601

583

8RFMD1002'i

LATIANO

(Pa1umbo-Br) 348

PEDAGOGICO

1Pa1umbo-Brl 107'

4l

61

39

459

UCEOSOCIOPSICO

LICEO"!. PALVMIO"

BRINDISI

ITT""ANEUJ"COR.SD.SERALE ~Q~NA

BATl.07l.S14

=NA

TURI

nnc1

ITT"ANELU"

BRPMOl.ooo,

18

CASSANO
DELLEMURGE 14

CASSA.NO
CELI.eMURG[

BATW7101P

TURI

ITrSSANOROPERTINr

BA.1'0071018

8A11)071029

t.E()fliA.ll00èAVINctSlltALt

BA.tl'0,1SOC

ARCHIMEOI".

CASSANO
551
CELI.I:MURGE

lS"DAVINO"·l.C•FLATONl•
CASSANO

BAF'S03.tOH

BATF031014

BITEllò

LS.11.NTAREUA-SE.AAI.E

138

BARI

SANTARELLA•SE.RAI..E.

BAFU040S1B

1◄7

BAIU04050A

Brrmo

~~.:~~!SIA

BARl040056

daU'IS 11tliillva■11 1 u11ttla

16-9

;~

:~!~
~:

IPOJ 62
~
~

:::

~

~

IP06 111
~

IPOZ !16

0

•

~

::~~

::

1□

;; 4

1ss

1ru1

8~

;:

un

U04

348

'IBS

~

~

ITCA llZ

~

::F

ITRI

~

~

14

ITOS

ITNIM J_S

~

~:

IF'TS

IPOO 51
~
~

si esprime parere posltl'o'o

a) Mantenimento delranual:e assetto

Mantenlnuirita dell'attual1t:auetto

Mantenimento dell'attuale assetta

• .9ARRllC006

lett. A} Parere posi}(v~_

-~I

•

~\~l:;
"\
~

SIe~prlme p~rere po;!Uvo

SIesprime parere j,osllivo

$i esprime parere positivo

Fullona con l lPSSAS S. Da liii.i , cod. RA.RfDl.0006, Si l!'sprimeparere negati'o'o

1

(BARIMOCOl)

~ Fusloneconl'IPSSM"S.DeUll;.",cod
~

Provlnda 1gl1'11111tna

Si esprime parere negativo

C1td1-lon■ dilli

~~~,:~~i;~:~rl:!::~
~~~~!sd•~eo::~a
SI
esprime
parere
negat!~o

ARE'S1100021449

(organico 270) nell'edifido di viii eotticelll ced.

~
IPU 2ic
Fusione can 1'115S
'"Lul&i
Samarella" di El.irl

Ll12

~

21>

ITGA

_

~

~

E!rARI040OO1 ::.::'a:i~'::~n:~

BAlS071tltl2

IP55LUXEMSU!I.G

IIARFOJ.OSOG S.DELIUA

BARF0100Déi

BAPMOSOOOS

8ATA0l!0JS,

8ASUJ5301f

Rlchl■1t11

~
IP19 n
Trasformazione perfwlone ~on l'IISS"Leonardo dii
wd. 8AIS03100G,d'lCa5-5anadelJe Murge.
lP02 3S
Riallineamenta~ituazien~ in punto di fatto e dati

1~8

OF !~d

~

705

94?

8ARF"033SOS:

'"
"
,

lnd,
,tt.i
IPD2

<od.

-----------~==~--...,uoo=--=.,~-s1~/S~E5:cens1mentod1una"s.uccurs.ale"

~QUA'lilVA

OFPE

"L SAIIITAAEUA"

BARI

5B0

..,

623

-----------------~•~•"~="~-Vinci•,

11.SS
R.LUXEMBURG-PROI'.
SE:R ACQUAVIVA
SOC.EC:QMM.
OELLEFOtrn

(om~n• PE

BAFIF"03301K

PE

O.no111ln■llor.■

CodktiPE

.,.

ISTITUTOPROFESSIONAL"E.

del 15/IQ/2019

BARHOlOODN Scolastfm prot.

BARI

ACQ.UAVIVA
DELLEFONTI

DELLE
FONTI

ACQUAVIVA

!:'~C:h~~~

BARFOlODO& Nota lki Dirigente
n. 3725

f.P.S.S.A.$.~.DEUUA"

MltANI"
BAPMOSOOCBNatalkiDirigt!nte
Scola,ticaprot. n. !i019/U
del 2S/l0/20J9

LICEO"DON LORENZO

BAIS033DD7 NotaddDirigente
Scolastiw prot. 11. 6086/U
del 24/l0/201!1

j-tadl.:■ 15

ComUMIIS

Regionale di Dimensionamento Sc:0lastic0 e programmezione dell'offerta formatlva ;per Il biennio 2020/21 e 2021/22
Allegoto A) "'Assetto scolcistlco-tnfanzi~ J e Il Ckto di Istruzione"'

Secondo cltlo di istnnlone

traffl'!Hs.a, consideralo

e :i;0vradimensì0namnnt0

assetto.

proposta contem.ita nel decisione della mèdaslma Città Metropolltana a
ccndfZlona che In tue di a,gglomame11to
de-I
presMte Plano sia avari1ata una proposta di
rts-cluzlane, df!:le!!ò~UatJanl
di

Vi!ita la dacumentazlone trasmessa, ttinsldll:rato
che la Cinà Mettopalllana di e.an t,a dallbèrato
tardivam•nta non c-011~ntendo una compf1.1ta
v;alut;uion11dette pro-poste, si pru,de ano del/ii

$-Ct1QdlmenJion,1mento,

Vis~a.
'1iidoçurnentalllQnet.rasmessa,si preod-e
atto della rloreanlzz,;,zloneproposta dala Citt:i
Mettapolttiina al fine di ,lsolvere il

l'attuale

~j

l'tl-4ò-

~errltorlo
~stl{u2ionlscdastlche scorporando il
r:-td:dieroguiane bRPMO2OO2S
{34-8)di
del LICEO•t. PAtuMEIO"(1427)
~11Jti\s1aa::crpandolo al tlCEO
nt(lj:o•f. lubma" ('64Cl)di
Ct\VIUAFONJ:ANA.

l'equillbrla delle scucle
si propone !a tr.asfarma.zlone-

!~l'le
di riaHettare

30

Rlbe.ua~di Franavilla fontana, in accordo con Il
parere resodall'USR.
·

Vista la docwnentazlone trasmessa:
si autorizza la trasform.uicme par tCOfporu del
punto di erogazione C!O-cl.
BA?'MOlOOL'ldl Latiana
al fine dell'atcorpamentaa al Liceosdentlfico "F.

situazioni di sottodlmenslon1m-ento e
~°"radimemion.amento delle IS locali.

sottodimensionamento
e SO'lrtadlmenslonamemto
deJleIS!oc.ili.
VIS1ala documentallone tr.a:smeHa, considerato
chefilCittà Metropolitana di Bariha delibetato
fuori"daog,Ìltennine noi'\ -e:onsentendu
respressione del parere di competenza da parie
Si pr-endeatto della preposta oontetiiatanel dell"USR,,i prende atto della.dèdsione della
.Pia-noprOw'inciale.
medesima Città Mettopolltana a condizione che
ill fa,se di aggiornamento del presente PJlno sia
11vanzatauna proposta di risoluzione dele

Plano provincla!e-.

SI Frende atto dai/a

Plano provinciale.

SIprend:• ano d.-~apropost:ac,ort,enutal)fl

Planr. pravL1,;lat~.

SIprende atto dl!!ltapropo~ta c:ontl!!nùtanet VMa I.atfocumentaz:lorie trasmessa, si conferm.a

dilil.51ocaii.
V1$tala dacumantallon11 trasmll!SSa,si prencl'e
SI prand• atto d1tllapropc.;ta contenuta nei ano della rìorganluarione propc-sta dalla CIUà
Piano provincia le.
Mo!!!trapolitanaal flnl! di risolve~ Il
1.ottodlmans.oi,.am.enta,

s:anodìinensionamento

cha la atd M1t1ropcli1anadi D:.rlha dt!liberata
1.ardi'lamentenon consentffldo una compiuta
valutazione dellè proposte, si prendo atto della
Si prende atto del~ proposta contenuta nel dad,lone del~ medesima Città MatropoJlt.anaa
Pi.ano provinciale.
c0ndi1i0na dw In f,ua di aggiornaml"nta dnl
pr-l.'!i1mte
Piar,osia a'lianz..atauna proposta di
risoluzione delle situazioni di

Vista ra dccumentazJone

SI diSFFf?!ta rla,qanlzzoi"iom!' peraaorpament.a
dej punti di erogazione dell'JJSS Ettore Ma(orana
md. OAf.50.l'ZOOB
rfmdrntl nel com.un.e di
Casomouima cod. BARH0.31t12l e BARH03151.L

R•1lo1H1

Glung,RegJ9naled2I 30/12/2019

'0-•ehlkln•,chllll■

da~1a s.adutadi

Si prende ano della proposta con1enutà nel
Piano provindale.

V&rslonaamandata

,
1
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Reglon.al-e dl Dìme-nslonamento.SC:oTutko

e programmazione

LICEOSCIENTIFICO
"F,
RIBEZZO"
Oellber.adel Collegia
Docenti n.3 dè'I
i4il0/2019e
Delibera del
Conslgllo d'Istituto n.3:W
del .28/10/2019

D1n~mfn1don1IS.

Nota dè( Dll"igente
Sçofasti«J prot. n. 4J68-

ECONOMICO ~G.
TONiOLO~

ISTITUTOTECNICO

Noto def t>lrfgenre
Srofastlcop10t, n.é09, del
JS/J.0/2.019

ismuro
TECNICO
•fERMl•ROTUNDI·
Eua10e·

~~~~~;~:!~~ElE lfl"

del 13/10/201.9

Corulgfic,d/ Istituto n. 84

21/10/2019 e Ve,baledel

FGTOO'IO!lOX 4169-4170-4171 del
23/10/2019; ve,-btJfed~
Consiglio di lstftuto n. 1
del 13/10/2019 e-Viètbàle
del ColfegfoDrmmtf n. 4
rM 23/J.0/2019
LICEO•A. G. RONCALU'"
Nota del Dl,lgente
Scalosti::oproL n.1351 del
24/l0/20J9; Verbale del
FGFM010009
CollegioDct:enti n. 7!Jde/

fGTUB000D

F~lD050:IOS.

fGVCOlOOOC ~::~~:~~~~:~NGHI"

• BRPS03C007

IC.Odlt•IS

"'

fGAH100008

730

B85

910

MANFREDONfA

MANFREDONIA.

FGP\/1010(1)9

fGT004000X

fGTF18050Y

FGTF1800CD

FGIDOWSOE

FGTD060COS

B'l.P-503-0007

~lp,PE

formativa

130

M11.NFRE.00:>111,
4'.>l

LUCERA

LUCnA

:..lbeuo)

:S.C.:enllflw

{Liceo

FRANCAIJIUA

DFPE

e 2021/22

UUO-'"A.G. AC>t.lCAW"

ECONOMICO"G. TONIOLO"

1$TITlfl-OTECN1CO

MJ\NFIIEDONIA SllO

MANF'-EOOMA ~S

I.TECNICO"fEft.t,U•EUCUOE"
MAN~REDONIA a&
SERAtf

ISTITUTOTE-CNICO
•fERMI•
ROTUNbl•ELu::.uDE'"

VITTORIO
EM/1.NU
EU:111

[MANVntJII•

ISTITUTO
TECNICO"VITTORtO

ANN.CONI/ITTO"BONGHI"

IST.PROFESSIONALf

IU&EZZO"

2020/21

C4mun■ PE

per il biennio

UCEOSOfNTIFICO~F.

dell'offerta

64-0

o;p:

MANFE<:EOONIA 539

LUCERA

LUCERA

DGCn.159 del
05/11/2019e
Noi.idei Comun~
delll/ll/2019

FONTANA

fAANCAVILlA

t.l,mun■ l5

Allegato A) "'Auetto scofastlco - lrifanr:lo. I e Il Cldo di litruzlane•

Secondo ciclo di lstru1tone
C,,d •

OFlnd

14

n2

ll5

fil!

Mantenlrnf!nto assl!!!tto attuai~.

a) Istituzione di una nuo11ilsezione assodata
presso l'istituto scolastico Giovanni )(}<'liicod.rn,
BREE023DOL.nel comune di $..:inM1~he?eSalcr.!ino
per l'attivarlone di n.2 nuovi indiriw.

Rld,l.~t ■ d.H'IS,.r,u.,.a1ru.11no

JSO

U12

LIOO
102

LIC4 lti

~
~

346

r.'01

OEl.L'ITG"'tUCuaE·

Proparta accorpamento

al LICEOwRONCALlt"

Acoorpiiimentoall' 'ITE 'Ì'ONÌOlO~ deÌI' rns.
"FE.RML"e dell'rTN ·Rort.iNDI"

~ Parere favorevole alla propc5la della Regione:
~ accorpamento IPSSAR "M LECCE~tezior,e_!__
_
~
MANFREDONIA

~
~

~

ITMM S5

::

::

~

~
~

m,

~

~

~

~
~

~

l?TS

461

~
~
~

U02

~

Imi.

.....
Prm,Jnd11Ylr ■n•tta

cor1

Parere non favorevole.

EUCLIDE'",

r;~e~~;~;~;l~r~T~~1•:F~~~1a;oe~~~~E~E:

sez.1anedìstaccata d, Manfredonia. In
quanto s-ot1c,:Umen1lonerebbe j'fPSSAR"'M
LECCE#DI SAN GIOVANNI ROTONDO.

parere nan fa1J-otevoleaccorpamento

convitto BONGHIa!l'rTCVITTOl\10
EMA.NUEU: lii In quanto Il convitto nor. ,è
colnvolto nel processo cli
dimensioname-n.to e-nel 2011 gli fu
3lrroneamenle
accqrp.ato l''-P-$.IA
MARAON~

Puere favor,evolll' rlchle~(" deroga Dmltl,
dlrniensionalì, In-subordine scorporo
dell'I.P.S.I.A.MARRONEdi Lucera dal

Lett.A)Parei'epositivo-

D•d<lan1 d-81

,ed e d irlgenzlale
l'ISTmJTOTECNICOECO.NOMICO

Si condiv.o:!'ela deds!one dell'énte
pro111nciale.

~G. T□ Nl::JLO~ (885)

EUCLIDE"{539). con sède dlr,genziale
pres~o !'ISTITUTOrECNICO ECONOMICO

:~,~=;~~:~~~o-;iR~~~g~~~~s)

SIcondivide con fEnte- locale, i! parere
fav0r11v0!.p11rla fusione dell'ISffTOlO

"G. TONIOtO• (BBS)

EU
pre,;50

cuor (539), ton

l'JSTITUTO TECNICO~F.ERMC-ROTUNDI•

SI esprime Il p..irerefavorevole per la
fusione è'efl'l~TlTl.Jro TECNICO
EC0110MICO "G. lONIOLO.- (885) e

SI propone l'anneslone delrlSTITUTO
TECNICO'ìlITTORID EMANUELEut• al
CONVITTONAZION/1.LE~ft BONGHI~FGVCOlOC0C

FFlANCAVILLA FOt_,ITANA.

pU1o di Nog,3~ione presso IC "PAPA
<310VAN--.il
XXII,", ccd. BREE02300l, di SAN
MICHEHSALFNTINQ
Al 1Jn,e,di ria,;~ettar~ l'iiquilibrlo delle scuole
sul tl'!rfì~orio ~i prorone la trasformatìone
di lqrtuzior~ sço)astlche scor!)oundoil
punto di erosazl-::i.-,e
URPM0100251348) di
LATIANOdi,) UCtO 'E, PALUMBO~11427)
di BFl,INDISI
;:,;corpandolo al LICEO
.sc1nJT:~1co dt. RIBEtzo• (640) di

RHlonah~
d@t
$P/t2h9'9

assetto,

-~-t

31

SI OUUJrh.ro fa lroJfo,nuuio-ne pl"r f1Jsfonf' con
Yff"f'erm1-Rotundf.,CucJJd~., r"i1. FGTF18000D

sJçpnf;rma ra~a~~ Gff!tto

Sl fflltorli-u, fa (u:slone con il j lc"a ...A· G,
Rontal!l"'rn(1. f(,Pl\80100'Ct9

Vist.i l;i d-ocumeritat"lone trasmt!l1m1,:4pre,r,de
allo della dcoslone deUa Prollinc...adi Foggia esl
chiede che In fa~e dl aggiornamento del pres.ente
Plan0sla. .1van1ata una propo~ta dl risoluzione
deUe :situazioni di s,onodlmensìo1amen~o@
sovr.adimen~lonamento delle J.5locall.

Si confermar.attuale

Vì$ta I.i doturrutnl,uione trasme~~a:
sì a!.lto.rlna la tr;Hformuione per accorpi.r.-:1ento
del punto d'1ercg~?ione cod, BRPMD10025 dl
Liltianod;,( Uve-o"E, .P.alumt>o"di Brindisi, in
acxordo..::~n I! parere re-sod.:il:'USR.

D1cllllan•d.O■ R■cf<1n1

dalla Seduta di Giunta

SI esprime parere negativo per attiva2fone

P,■ ,,,.usn·

Ver.sione emendata
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ILERKOlOOOC

-ISTITVTO
PROFESStONAlE
PA.MORO"
SANTA.
(:e;AREA
Verbufedel ç011$/gfio
TERME
• d'Jstiwto n.27/20l9

d'lsrU:uton.7/20l9

Verbalecier
Consiglio

OTRANTO

ggcj

572

OTRANTO

Noto prot. 753J/2019

!ST. ISTR.~EC. SIJP'.

731

MAGLIE

ISTrTIITOISTRUllONI;
SUPERIORE
•E.LANOCC-

,'LEI502100Q

LEIS04300l

0,m

D•nomtn ■zlonalS

feodc11S

OTRANTO

CTAANrO

UCEQARTISTICO"NINODEUA

~~~OPROFESS!ONAU •A.

NOTTE"

1-.ERH01050T

CEM'REATt:RME

CORSO
SERALE
SANTA

-----------------~•~"'~'~"~'-

lBDOH01D

ll!FlM!

C:ESAR~

SANT,.

TtRMt

~:EA

f-'MSLAkCiò

-----------------~''="'=---

i.RH()4301R

f.,1AGUI;

ISTITUTOTEOIICO
TECNOLOGICO"E.tANOCf.•

LETFD21D18

IST.PROF,LEALBE:f'IGH!ERO.

MAGLIE

CORSOSERAlE IPSIA
"LANOCE-~,\GUE

MAGLIE

I.P.5 .I.A;EGIDIO lANOCE➔

LER1021018

LERIOU~

MAGLIE

MIIGUE

MA.GUE

!.P.S.C.T
...-EGIDIO
lANOCE"

MAGLrf.

OORSOSERA.lEI.P.AGR,.

MAGLIE

1ST.PROF,PER.L'AGRICOLT.

Con11n•PE

LERC02101~

l.ERA02i504.

U:RAOUOlQ

COdlNIPI

D•J1:1mln11:lo"•P€

m

76l

.,,

'"

,.

'80

"

"

OFPE

Cod.

oft,id

~
~
~

59

U

mmrut1dt1l'Br111-uvaa1r.ab■fla

~ Proporte

~

~

~

~

ITPT· 48

~

IF'MM 21

~

IPTS

IPVP

~

IPVP 61

lnd.

....,

:~

st,-,,;

56

l'■ggregazlonedell'b,tltutoP,ofenlonal,-pet

l'Enogastr"onomiae
l'Ospitalità Albergt.le-a
dJ
Otrantojcod.m1,r;i:_\.ERH04l~lfl)1Q'IJS!"E.

-acc:mpamento-dll!ff.iso!a piccora se-zion.edel Liceo
Mtisti.c;Qal\li1Jocieli.ai
N·otte" d1P(:gglardo all'lstitutò
A\berghiero "AldD Moro" di S,mla Cesarea Terme.
L'Istituto ritill!'ll-1!!'
oon 1;:ondivi">1bi!e
Jo $Cenari::i
ç1;mt1muto neWlpote$ll dell'Megatc- alle Linee -::11
Indirizzoreglona.11,
ai;cett<1blleè mdtiglormll!'nte

!PPD

84

IPPP
'60

i?EN HJ

(uri. MHC, LE5DDOID1D)

a!l'IP5EaA.di Santa Cl!:!"~~ pt!rfa~la
nasata di
un Pofo Artistico, Alb-trgl,le,o I! Turistico a Insubotdinè
di unìtf! il Ucrr,Alji~tit-o d1Po:;girmlo con J'llsi.Don
ToninoSellodiTrirase (come r,boditodallo Pro11in~ia
di J.rcu mn nata prot.n. 45088/ii.019}.

o scs:egnode!npotedìdJagwtf111.Zi0m~
defl'IP5EOA
di
Ot,-1.nÌro
e d.tll'a1mrsni UcmArtl,niio-dl Pog~da

dJP"r1gta,-t1Qr:1fùU"c>danko •F. Cilt»te" di MTplil!'
(Sa:narlo n. 2 L.inrelndirizzo)
,
D.G.D!f/1019 d11:,
Comuned(Pogglan:Ja( rame
comll!licaro 00 Prw. lf Rn noto prot, n-.49088/20l9J

e d~f U,;eo Artistko

opHJl•oni de~ non .çomportarw cc»d a

iSTR.SEC.SUP. OTRANTO (572)
acoo-rpandoloISTITUTO
PROfESS1ONALE
"A. MORO" (99D)

cond1\/l!:ib1lelo scena.rio dd'i_!otesi-t_

30/12/2019

rattualeass~o.

Vista ra documentazfo,ne·

32

trasmessa; si cClnfèrma

!

•i

Vi!.taladnç.uml"ntationetrasm,:,ss.a:
!.I autorlua fa trasforrnaric-ne per ae-cor_pamentQ
delrf-Mìtuto-prn-f11\~io11a:e ;ilberehiero-, ood;
· j
LfRH04301A,all'l!:5a5a(. l.arw,:-e~ ,::11Maglie {cod.. •
LEIS02100Q) e del LiceoAn!,tli::oKf~lnoDe!l.1
'
NOtlE!'"di PO,lg!ardo oo-d,lfS0043D10alrll' "A.
I
Moro"'dJ Santa Cesarea Terme cod. L.ERJ-!OlOOOC.
:

SI autorlzza la lf.:t.sform..u!one per a-~corpame-n.to I
dell'Istituto "rofessron~le .ilberghlero di Ominto, !
1
còd. LERl-!04:IOlR,
dall'l~S Otfanto e.od.
LE15.-04300L

D..&illon1del•R■ 1lon•

dalla Sèduta di Glunta Reglonaledel

SI etprime puere 1a.vorevole-perla
tra,,formaz.ione di l~i;ù::io-ni scolas.t!e:he,
scorporando 11p-:.m"todir:rogazlone
LERH04301R (438} di OTRANTOde-lrlST.
ISlR. SEC.SUP.Ot~AITTO\572) di
CTftANTo accorpandofo.a1r1snn.rro
IS}HULOfH:.Slff>ERIORE•E.LANOCE•dJ
MAGLIE(7:31) e il punto di erog.a?Ione
LE~D04~010(1~4) d1 POGGIARDOdell'IST.

P1l"ff'IUSR

Venìgneemeridata

Ccnh•rma atllJa!e .s.~ll!ttoorgani.z:zatJ.-ci
e
fc-rmativotrattandosi di Istituto con oltre
1,000 alurinl e quindi be-n.diinensionato.
Non si accolgonole lstarue dll!fl'ii.tituto
dimen~ionata (sopra 11.:5-00allievi};
pll!rlemotivazicnl che-ne hanno
• un ffiero ria«:Qrpamiento tra l'lstl'ltttoAlbier&lu,elo dete-rmlnato l'ag&reg,uione delì'LPSÉOA
di SI wndivide,c;i,n L'Ente 1-oGa[e,
il
diSanta Cesarea Terme e quella di Otranto, Y!!1U:a otranto arl'IISS~E. Lanooo~ dl Maglie e de-I mantenlmentO d°èll'attuareassetto.
l.i piceela n·ziane del UceetArtls:Uco
~Nino dl:!111
UceoAl1Istico di Poggiardo a!l'll5S•~o
J'fane.. diPoggtardo;
Tar,lno Bello.. di Tricalie. te-o_per,alonl
-•-c:corpamenlodella sol, plccetlasetlo,ned" Uceo richieste c.omporterebbero Inoltre uni
ArtlsUc.o~Nlno della Notte• dlPof.&lardo.all'lstituto deciso savradlrnenslon.-mento de[l\$Ututo
richieden1e.
Alberghiero •Aldo Mol'O•dlSantà Ces:.ate.aTerme.
L'lstltuta rl1Jene non oondlvlllblle lo scenuio
<:on1eru:rto
neH'ipo-ttsi 1 den'Allea=a.10
a.lii!!
UriM dl
lndirlzzo regloriall, acceciabire e maggiormente

sltenieafmmunedfOtran1oedlP011Jard.:i.

l~a.i.!eedilaboretorisiade1l'IPSEOAchedtf
Uce0Artrst1cornter1nno presso le 1t1uahHdl

,co.n$sgue11ioesull:11logl$tiud11IQ~11lst1tutl.lnf111HI

c.-rìwd..-lbilancio,dell'Entenondeterminiindc

L■

conlug~noco" gll lndtrf:uldelt1~truiior,e•rt1nr~

$erviJJC1.1llurall" delloSp;,tu~lod-..

,;!elio,i.es1.0di lndlrln(dl n1.1cflo
q1.1111
Gr:aflr.a•
Camuntculonl,ProduzioniAudiowlslwma lnCM
bl!nsi

1J1ustlflc1<:onl1pru■ nan ■ ll'offert.afor.m1t1wa

dtl!'ipòtcdf di aggr.t{lazlone drll'IPSEOA di Otnmto
all'/PSEOA df Santa Crsorf!tl Tmioe

U1u:alment ■ l'•ure111lonedelUteoAn.lsllccdl

~011r1ro';all"IISS"DonTonfnoseno•d1Trl~5•$I

ci:md!vlsìbile-lo scenario dell"Jpotesl 2,
D.G. 393/1019 dc-IComunedi Otranto-a
msti-Qno

«,n1e1uentl Jlne~e 11/wDo di"offeru formali~a
$1°1In t.rmlnl q1.11lltlt!vlche q.ianUtatM.

eno1utronomfCile·•1r1:111:lfmentar11conle

g11ranti"ril'fr1tegrnionetr■ l1fdler1fOrm~tfva

i:,roprlaoffertafurmatiw;;ofndin·nidluudfod~I
seft(!rlttc:_nlco-.prof11:sslonaledf;IY1grfeoltura

Laiio.ca-•diMa.glia-d\epresentaall'intemodela

s .. ua"d1Trlc■ u(cod.m-■a:.Ul5016001).

[«id. macc~UlSD21001:l)-. ,11'11$$"Don T,;,r>l110

1'11p1nlvamen111ll'IISS·E.L■ noc••dJM11IJ ■

,. ■ucuurw. ■1ir--111lona.d■II• JIUJ.e

Artlnlco dlPonflrdo

rfno1utNn;.mJ11
l'01p,11nta ~lb.,&fi .. ,'11
cl
otranto(,od.m,cc.LERH04!01RJ•llcMI

C1:1mpon,ntldllrlftutoP,ofndon■ lap,r

1.M/i0U, -lrt.4 ~mml~9 e 70, nel1• du•

Notte" dl Poagia.rdo;

d11ililL,i,p:el11/20llcomemoéi,finitJdabal.ès&e

dÌmen$lena1edJ eui all';ut. l~, ,:,:,mmi
5 e5-bls

unnumero-dlalunnlinfrriore,1!pa.rametro

1:1wu.. 1aozion ■,ii.,.201-o/u, d•B'btÌbdo,o:on

P■ d1fon1 d■ II• PtO',Ù'lèf■ iulr ■·u■tto

UceoAr1l$tico"NinodellàN011e•d1Pogg1ardo, per
favorire la n.ucita di 1.1n"PoloArtlstii:o, Alberghiero
e Turistico, 11cui nome pctrebbe e-ssen,•pofo
Tecnko dellii!Artldell'Enopstn:ino_rriìae
d!!ll'OspJtalltJ.,con un'alta fascia numerka
dimensionata !sopra 11.soo .;,Ule11i);
•un mero rl.1ccorpamerilàfr.al'MilUtoAlberghlero
di .$.aintj,Oe$ilreaTermee quello di Otranto, senza
l.;a,
piçi;Qla sezione del Li-::eo
Artlstlco ~Nltio d'ella

Alternativamente:
• .icçorpamef!to detl'IISSdi Otranto comprcerc'ente
~ l'lstltutoAlbergMero di Guanto-e l'annessa s.ezl-=ine
~ det UceoMh-tico "Nino della Notte~ dl Poçgiardo,
perfavorlrelanascitadlunPoloArtlstlco,
Albe:rghieroe Turistico. il cui nOnie potrebbe e~1eriea
"Po-loTecnico detle Arti.dell'Enocastronomia e
dell'Ospitalità, con un'alta fascia numerica

U0o

----

~

~

~::

6

~ - accorp.aimento

in ordine di p1'!,oritl_:
all'lPSEOAdiSanta Cesare-a Terme
-~
dell'USS.d1-Otr.aotocomP~ndente l'lstìtuto·
~ Alberghl!!ro di Otranto ~-l'annessa.sezione del

Regionale di Olme-nsionamento Scolastica e pragrammazla:ne d'en'offerta formativa per Il bleMlo :?0l0/:ll oe2021/22

ANegatoA) '"'Assettos~o!astlt:o-lnfanzta,I e Il dcfo di lstnnlone"

Secondo (Ie-rodi l$tn1zitin-e
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TAIS02100N

TAIS03900V

. LflS016òOt

lecdtc•is
,.

St:.olastfm

n.J

TRICASE

Comun•IS

J.l.S.S."QUINTOORAZlO
FLACCO"

CòllegiÒDountFÌ'l,l3 der
13/ID/2019

.,,

..,

Ofl$

CAS'fEUANETA 632

JstlM011.lB del
CASTEUAN
ETA
30/ID/2019 e Ddib~rll d(!I

De~'"'' def CMsiflt16di

P9'RONE.•

J.lS.S. •MAURO

ti~rbalen.9/2019

d'hCJ'tuto

Del~to C(J(ISl{/llo

Prot.n.26S44/20l9 •

Nota Dlr~ntt!

1155DONTONINOBELLO

Duoml~•zlon115
l'RICASE

ISfflUTOMOF.l'E ;"ERRONE CASTELtANETA

TARCOJ901T

TA1i021015

TÀRJ021Stii

Ql,IINTOORAZIOFl,AOCO

TAR10UOl9

QUINTOORA:ZIOFLAOCO

FIACCO"

SEFW.EISf.PROF.LE
'"O.

QUINTOORAZIOFLACCO

CASTELLANETA

CASTEI.LANETA

(:ASTEI.LANJ;TA

CAS'T?LtANETA
i5lZ

"'

CAmL!.ANETA

ISTIMOTf:CNICO
PER~ONE ~fl.-t.ANETA

TAPCQq1011

TAT003901S

TAA.C039:S.17 1.P. P[RRONE•5EFlA.~E

lRICASE

1ST.TIOl!lCD TECNOl0GICO
"DONT. BELLO"

UTFD1601R

"'

iftlCASf

"'

25

1ST.PROF.IND.E
NmGIANATOMlftlWÉ·

LEltl01Ml1X

115

"

11

OFPI

Lf~0160ii

1.r.s.s.SERALE

IST.PROF,iND.E.
At.DSANO
NmGIANATO+A.LfSSANO.

ALESSANO

ISTITU1'0PROFESSIONALE
Al.E5SANO
SERVWSOCIAU

COMME.FI.CIAù

15-T.PROF.:SERVIZI

Comun• PE

LERF016509

LERf01S01Ì

LERC016017

CcldlcaP(

D•r,omlnatlon•PI!

,.

Jljdl .. UI lftU'IS ,.1,trv• .,r .. HttC-

:: !!

~
~

~
~

.,

.,

Pn1vlncl11,ull'un«o

P~(er~ favorevo~ all'a~~orp!mento d~!
punti di e.rogazione de-liIIS.!i ill;'llisarfo di
GillOS~e Pal~ant!:!IIO.

Tr..idamuuione, a.1. 2020/2.1, tramhe
aggr■gazlane del Uceo Artistico. di
Pogglaido lcod. fflecc. I.ES00430lD) per
rafforzare r1tti1uto al flmitt d-,1
s:ottadim1m.iono1m1111nto
m.a anche pi!!r
lener canto delle sinergie che potrebbero
derivare da tale aggrega1lone data lii
prHen_z.anall'cffHta forn,ailv.a dellp
1,~•Ha dilndlrl:111di 1tudloquall Gr.aficae
Comunlc.n:lanl, ProduzlonlAudlovlslve
ma ari.eh• Serviti Cultur.alle cfelo,
Spenacolo che ben si coniugano CM gli
indirlul del'istru:r.ior.e .artistica:
L',aper;,!lona dat.a non comporta oneri a
carie.o del bilanciodi,que.stc>El'ltè In
quanto le aule ed I laboiatort resteranno
Pressa l'attliale Hd1t di Poggiardo, iitta ln
\Ira Principe di Plemante.(ccd. edificio
075D61D563)

C1itl■f<>n ■ .m'•I•

:~~==
~:~:::!:~!',::~:,~:~~::!:;~~

~ Tr.asforrr1.at1one«in a(«lrpamient◊ del punti di
8
•5fÒru"
TA'RC04302EeTARC04351V) ede-ll'IISS"O.ailo
flaco:i" di casteU.aneta Coxf,TARIDZlDÙi,e,
TAiU02151PJ
JTI:>4 78

~

~

...!f!:!L...!!.

~

~

~

~

,.

Tr..isfarma1i0ne per accorpamento del -Uceo
Artistico Nino della Notte" dl Poegia.rdo (Cod.
~ Mecc.: I.EIS043DOL.
Cad.PE: LESD04301D).alfin• di
1~
68
-Ìmpl ■mentare-la tr..idi.zloneal'llgia.nale locale,
~ coniugando Je attività del Made In lt.,1yBlàpresenti
nelle auività formative del "Don Tonino Balld' di
IP'AI
Trlcas:e,con que~• del Ucao "Nina d•!ba N0ne• di
~ Poulardo •
~ DGC22S/2019 del Comune di Poggiardo: a sostegno
~ dall'ipot■ di di uniu- il Uceo Ani~tico di Pogeiardo
IP13 40
con l'IISS Don Tonino Bello di Tricase in subordine
~ r1speno .all'aggre,s:.azlonedell'IPS[OA di Otranto e
~ dall'an~esso liCf'OArtistico di Poggiardo .ai.~'IPSEOA
ITCR 34
di5anlacesarea,
pef faV<lrirela nascita di un Polo
~ ArÌistko, Albarghieroe·Turistic:o.

''°'

'"'' "

OFL'od

.""·...
Cod.

UD4 14S
~
IPAI
~
IP14 60
Tr.asformufone per :actofpamento dell'lstlluto
IP13 25
To:cnleo"Sforia" di P.alae;lano(<;Qd.TA.TD043D2n,
IPO!II 21
del !i'l!rale"Sfona" di Palat:iijno(,::od•.TA.T0043S27)
e diel U;;eo stientlfitQ indirluo s.porti\'o di Palagrano
llM
(,od. TAPS043011l
M

Regionale di Oim@n~loname!"ltoSCafastko e programmazione dell'offerta formativa, per li blennio 2oio/:U e 2021/22

AllegatoAJ ..,Assettoscola.stico - Infanzia. I e Il Ciclo di lsttutlo11e"'
Setonda cielo di lstr11:r.lonia-

V1$tala d1;>wment.aziQnetrasmesn, si auttttlua !a
tras:formallone per-acccrpamMto del UC@o
An.ls11co"'Mno Della Notte" di POitlli!!ndocod.
UZSD043010.

D•dslolMd.il■ R•cfona

TA.PS0430ll
TATD04302T
TAT00-43527
ao::o,-pa.mlolialru.s.s; 6 Q.UINTOORAZto
FLActo• .1632)di CASTél.lANITA

GINOSA

SI propone la trarlotzione di !1litutianl
5cola!iitidieK1nporarodo I seguenti r,uml di
eto.pzloo,e di PALAGIANO
dd I_J.S.S."M.
BEWSARIO• G; M. SFORZA"(S91) di

<

i,
:y

,O
,-zJ

33

VI-stala d'ocumenta:Jone trasmeu11:
si a'Jtorlzz.■ b r1orpnln,uione per acc01pamen~c
del punti di erogazione di Pafagiano detrllSS
..Bellr5iario•Sforz11"'
{cod. TAPS043011.
T~TD043-0lTe TATD043527).

Si prepone la trasformazione di istJtuzlonl
:soolastldle scorporando Lpunti di
'll10i,BZ!onedi GINOSAe di PALAGIANELLO
d-!!l1.1.S.S.nM. BELLISARIO
• G. M. SFORZA~ Vista ladocument.nionetriurness.a:
si aut a rizza la riorganizzaz!on.e pl!r .acco,pamenlo
dei punti di erogazione di Gina.sa e Palagianello
1Afl.C04351V
-d-elrllSS."M. BELUSARIO-G. M. SFORZA~(co,d.
TATD04301R
TARC04301.D.TARC043.SJV,TATD04301Ri
TATOOUS-16
TATD043Sl6, TARC04302E).
TAR.C04302E
accorpandoli aÌl1.J.S.S."MAURO
PERRONE"jB23]di CASTELLANETA

f::~=~~SA

SI pfQllone Il ma.ntenimtnla detrattuale,
assano.

hr1r■ USR

Y@C'ilPM
emendate!dalla Seduta di Giunta Regionale del 30/1'2/2D1~
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TAIS.03600B

lAl.5031008-

TAIS.04300E

fc.,,11,.LS

•LEONARDODA
1.1..S.S.
V!Nan

19/!(}/2019 e DeJrberr,del
Ca.'7:s/gt;odi /:sri!u!o n.44
del 29/10/2019

Noto deJOkl;i~me
Scoli:ut1caprot. n.12187;
Dt!l:bi:ràdè/Co/leg/a
Docent,n.20dt':f

11ceo ARTISTICO"V.
CALO'•

M. SFORZA"

l.l.S.S. "M. HELUSARIO- G.

FRANCA

MARTINA

Gf!.OTTAGUE

C.INOSA

(:o,m~n,15

762

m

591

1ST.TECNICO'G. M.SFOIUA"
PAl.l.GIAt'.0

1ST.TZCNl[O "BEWSA~IO"

..
"a?LLISARIC

SEMI.E1ST.f.f:èNH:O
"SFORZA"

V.O.LO'

TATDD435l7

TA500J1015

PALAGI.Ah10

GINOSA.

DAVINO
LEONARDO

1.i.C.G. "DAVIN:CI~~EP.ALE

TATDOl6SB

MARTLNA
FRANCA

P.ROFESSIONAL'E
JSTITUTQ

TARF035014

TATD03601N

TARANTO

·,•.CALO'

FAANC/1.

MARTINA

MARTINA
FRANi:A.

HtANCA

TASL03104P-

MARni-,,1.

MANDUlUA

V.CALO'

V.C'.AlC"

TARANTO

GROTTAGUE

GINO:SA.

TASLOl103N

TASL0l10Zl

CASACIRCOIIIO.Al\1.AtE

"E-~L:IJARIO"

3516
TATD04

TA5L03101G

__

C-Flnd

SI

421

,..,to

~acairpamento
di C..stellane-td (e.od

de-Ilonsforz,a~ di P.alagianello (e.od.

al'Perronl!~

~=:!~~
0

24

~

~

~
~

~

~
~

LIC!'I

rT/1-F 18

ITCA 113

:~~
IJDi'°'"')4°

!!

....!!!!!...__!

jp(:p

2~

~

ITCA

~
~
~
~

~

IUG

50
..!.!SL!L82
lfAF

~

~

~

~
~

163

-41!1

Ll(l(J

~

~
~
~
~

~

~
~

~

TA<l.C04302E) al "Perrone"dl

- atWrlJ,lTt'l-elltCI dt- lo "Sforu"

di Pala1:l•mlii'llo(co,;1.
C.as.tellaneta (cod.
TAiSC3900V),
lnsub0rdine,trasforrna2lcnein,lst1tuto
Omnlc.emprenslvo mediante l'accorpamento del
gBellrsario .. dJ Glnosa con l'IC "R.lEON~• dl Ma rin.i,
diGinc~a

"Flacco~dlca5tellaneU;

- acccrp~mento dell'IP "Bellisarìo" dì Ginosa (cod.
TAFC043-01D e TARC04;151V) e-dell'IT"BellisarìÒ"
di Gino~a (to-d. TATDC4301R e TATD043516) .al
Lit'..1':'0"Vico"dJLater.ra[cod. TAPS.-02301Q.J;
d~:10 ·stona" dì r,1Jaglario{cod,
-.icwrp~mentCI
1APS043011, TAW04302T eTA10043527J al

del
~Bi.I ìsa1iC1"i.liGliicsa con l'IC "JtlEONE" di Marina
~}-~-~
_,l=Tll"-l-""'--d1Gin.osaTra~formi1ion,e:

Istituto
~ lnr.ubordlnll!',trasforrn;i,zicneln
~ Omnicamprensi\lome-d1antl'l J'il,c.orparnerito

...-"-..-,--

"'

Rlthl ■d ■ d.OlSu•l ■tr~···•1· ••

1r.isform:uiM1~:

~Belli5arion di Ginosa (cod.
-acairpame.ntadel]'IP
~ TAFI.C!l4301De TARC04351V} e dell'IT all.elli5anon
~ di Ginosa [cod. TATVll4301R e lAlD043516) al
_ Liceo "Vico• dilaterza (cod. TAP_.5023D_1U};
::
:;~:
~-acccrpamentodellonsforza'd1P.alag1ano\cod.
TAT0043021 eTATD043527J al
~ lAP50430ll,

Ll15-

ln-d.

tod,

..-------=---"Fl'.accondicanellane-ta;
..~.~
..~
-.~~,...,"..,..
.......
IST,P~OF.I.E"u
11'0B 13
PAlACllA.t.lELLO
,.........
PALA<S!ANfLlQ
'5T.
5~ALE,.....
IP02 !IO
""-" '..
: l'ROHE
cj,1)',0SA

ISTilUTOPROF.LE
"U:LLISARIC"

Sf2JNDIR1ZZOSPORTlVO

591

PALAGIANO

LICEOSCIENTIHC:>

-----,~,~c,u=,,,.,."'re"'c,CCuCCLO"'C,ccçoc-------~~~-

TAtoo-oan

_________________

TATDClll30lf\

TARC04~51V

TARC04302[

----~===

1AAC04301D

TAPS043011

o;H

O:lmun■ l'l

per il blennlo 2020/21 e 2021/22

C-1no,:nln ■;ifor>■ P!

Regionale di Dlmenslonam~nto Sccl.a.sticoe programmazione dell'c:ferta forrrativa
Allegato A) "Atsetto JtOliJU/i:o -1ri/at1zle1,I e li Clc-/.odl lttruzlone"'
Secondo cldo dl lstnn!one

presso
ParNefavorevoleall'acccrpamento
iI da Vind della sezione sta-1:cata di Martina
F. del UceaCalb di Gratta_!lie

Fa,.,orevo!e all'.accorpamento della sede di
M.a.rt1na Fr~rca all'll5S "Da Vin,i~. con
immediato dl~ponibiliO dl aule e
lr.frastrutture.

subordine 2,;;corpamento delle se1ioril del
be-li1;irw di Gìnos;,i e dià!lla~ede di
.e 1'1155"Mauro Permn,e .. dr
Pc1l<1ei;;nell-0
C.a!.tell.-neta

delle-sewml dPI ~ola- t\11lis;iriolii Ginosa
leone (lillP~trs'mQ
(;Of11"1St1t11tc,C

parerefa11ore11olr..alla ',I-Pcrtlc.i.linarle>né

~Quinto Orario Fiacco• di Castehneta;

~eiione nsforza• di Palagiano all'IISS

Parer-e-f.a\lOR!vole,1Wacc:orpamen10dell.a.

D,t1,l11n<1d•ll11Pr-b..ìMl ■ •ull'•111llo,

ernendata

dalla Seduta

rle l'att"Jale

con.l'l.1.5.S. "LEONARDO

OA

VINCI" di MARTINA FRANCA.Si propone il
mal'lteri,me-rito den'.anu.i!"" ~ss@no.

GROTTAGLIE

!".iesf!tlmeilpare-rerieg~ttvoperla
trasformazione di ls11tu1ionlscolastiche
Còn !°accorpamento del punto di
eroguione TASW3103N di MARTINA
FRANCAdel LICEO ARTISTICO •v. CM.O'" di

SI propone Il mantenimento
assetto.

~corpo:rando i s@_guent/punti d1 'S!f0i4210n!à
di PALAGJANO
TAPS.043011
TATD04302T
iATD043527
.attorpandoll all'I.I.S.5. 'QUINTO ORAZ:O
FLACCO"\632) di CA.5TELLANE1"A

~

TARC04351V
TATD04301R
TATD043516
TARC04302E
accorpandoli alJ'U..S.S, "MAURO
P[RRONE"\823) di CASTELLANITA

TARC043010

di G!NOSA e P.41.A,GLANELtO

:ScorporaridoI segueritl p-unti di era.saziane

BELUSARIO • G. M. SFORZA" (SSll)

Si propòne la 1ra5for~ione deU'l.1.S.S.nM.

Versione

~egiom1le

del 30/12/2019

••

Vi,tll làd~cum~ntazlone trasme~-.a:
-siautorizza l'.accorp.:.ment-o del punto di
en1Ìniane d! Martina Franca. c:od. TA5L03103N.
d-al l.keoAnisti.co V. Galò d, Gronaglie. cod.
TA!S0310C8.

Vl~ta la C::ocumentnkmetra,smessa:
~I..t'..ltorlua IQ5C<Jrporodl!'rpunto di erogazione- di
Martinil Fr,11nca,cod. tASL03-103N, alfìne
d<:ll'accorpamemo aU'IISS Leonardo Da Vin.ci di
M,.utinil Frilnca, ,od. TAIS03600S.

Vista I• documenta1i0rte tr.asmes~a:
si autorlrz.a !a rlorganlzzazlone per scorporo e
del punti di e.roga2lone di
actorpamento
ralagJano ,cod, TAPS-043011, TAW04302T e
TATDOQ.5271 a11'1155"QùilltO Orazio Fiacco~ d1
G1nos.1 e
ç;i<;1l'll.ireta e defp1Jntidi erog:uicnedi
P-aJag1~netlo (cod. TARC04301D, TARC04351V,
TATOO.CJOlR,TATD043516. TARCD4302E) all'll:'i-S
~M. PP.rr.one• di Castel!aneta .

C)~·,t,rn1dell■ ~<1&lon•

di Gitinta
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Reglot1ale dl Olmens!ooamento

scotastleoe programmazione-dell'offerta

TAIS03400Q

24/10/2D19

lst1tuton.6del

DeMut1cr de/ Cur,siglio di

TARANTO

TARANTO

1.1.5.5.nARCHIMEDEn
dt
D~lib•ra del C011slg!l.o
Istituto n.54 del
16/10/2019

!TAIS024005-

llSIDE

C;,mun•IS

D•nomlnazlon•I>

..ts
ICodk

'"'

742

OJIS

TATFOJ.401!

!ST,TVTOn:i:NOLQGl~O
"USl:'.:l!"

·us10.:•

SERALE

TAR.ANW

TARANTO

TARF03401C

iRCff5SIONAtE

TARANTO

USIDE

TARF034S~V

TARANTO

TARANTO

l T.LFAlANTO

AROIIMEOE.SER.&U

isnTUTO'"-OF.LE

JMANTO

1ATF02402P

1AR1024S,17

~~:o~t::i~~~IMEDfN CASA

TARANTO

IPStAAROflMEDE

TARr024-0iJl

TAAt024CIZT

Comwn■ PE

~.fnpmltiu/Q~'IIPt

'"

m

OfPl

wrs

■nlwi

<od,
lmf.

93

Oft1d

36

---1Pl4

~~~

IT15

91

IPO:Z 35

:~~

~

Tio-,-,-

~

~

~
~

~

~

~

~~

81
1U

:;~~

IP13

IPU

~

~

~
~

f,;irmati'la per ìl biennfo 2020/21 e 2021/22

Codk■ PE

Allegata A) ..-Assetto1colastlco- Infanzia, I e Il Ciclodi Istruzione"

Secondo ciclo di istruitone

M.int-PnimE"r,to dP-ll'attualeassetto

Il Comune diT.aranto ha tichlesto l'ass-ecnazionit
del plesso •sovlto IV"'alruttlltil scola:ttleil del
Falanta.

fusione con l'LLS.S, Uside, ood. TAIS03400Q

RltÌ1(1:sut1U'1Sr■ l ■tlv.a1lhuatto

Parere fa11ore11oleal rnantenimento
dell'assetto attuale; ne! c.a~o in c1.1inel
pro:;simo annO l'l~tituto rcg1~triun
sottodimens·onarriento ~l propone
l'acçorpamento çon l'ii.S.S"Archi1T,edehdi
TarJntc

0■ d•lon■ d ■ H ■ Provlntl■■ ull' ■n•lto

sottodimen·sionata, s1propone, per J'-a.s.
2D21/22, ta fusione tra !stltu2lonl
Scolasti<:he, tra LlSIDE.{59l)e ll~S.
•ARCHIMEDE"(742), con sede dirigenziale
(74:J
~ARCHIMEDE~
preno 1'11S.5

Si condivide con l'éntl! lm:a!e,11
mantenimer,to dell'attt.1alo assetto pcrl'J.~
2020/21; qualora nell'.i..s. 2020/21 USIDE
(592), risultam, in O.f'. ;ir,.çora

trasmessa:

35

Vist.:ila d0cumer.1azionetrasmessa:
l'>stltu2lòiie·scòlàstica sarà oggeno di
riorganìua110ne perf~sione con 1'115ARCHIMEDE
.
cod. 1AIS024005 per ra.s. 2021/22, qualora al
complctamer.to delle per ra.s. 201.0/21 il
med;:,s1mo us ~uside• risultlancora
$Ottcd·mensl0na10, salvo acgiornamento del
presente Plano.

ne

tn mertto al ple~so "F.al.l1ntc'".si fa r:lférlmen?o.t
~De Amicis" cod.
quanto espresso pe-r
TA!C83800V

sottodimensionato,s.al1toaggiornam.en10del
presente Plano.

L'IstituzioneS<:ola.sticasarà ogg_eno di
LISJDEood.
rlareanlnazione perfusione con 1'115
TAISD3400Qper l'a.s. 2021/22, q11alora al
complet.am<!'ntodelle p-erl'a.s. 2020/ZJ il·
ns .. Llside· ri.sult!ancora
me-de:1,lmo

Vista la-clocumentaz.ione

tt.-cldon ■ d•ll•R•rlane

c'.:illaScdut.:i di Glunh Reglonale del 30(12/2019

Si condivide ~ l'Ente l"cale, il
mantenimento dell'attuale assetto per l'aA.
2020/21; qtalora nell'a.s. 2020/21 LISIDE"
(592), risultasse In O.F. ;mcora
,onodimenslonata, si propone, per J'&i.
2021/22, la fusione tra lstltuiionl
St:olas1iche,1raL1SIDE(592jellSS
{742), con sede dlrigenll1le
"ARCHIMEDE"
(74Z)
presso l'IISS.~ARCHIMEDE"

Verslone emcnd.ita
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llAIS03700E

25/J0/ZDJ9

10211/2019 del

TRIDENT.E
-VIVANTE""
Notu dtl Dlr/genfl!!
Scofostkop,ot n.

1.1.s.s..
•qoruux.

...,

m

1118

1
TECNOL•NEFIVI-GAULEl
l\beo del Dlrl9ente
Scolasticopror. n. J4134
del 2J/l0/20J9

ALTAMURA

BAlltl7000T

ISTTrUTO
TECNICO

104S

DELLE
FONTI

N.OIIARUW ..
Nota del Dirige11te
Stdàstica prò:t. n. 9727deJ
09/11/20:U

BA.1S004007 1.1.S.S.
"MICHELE
DE
ALTAMURA
NORA"
Nota del Dirigente
Scolasticoprot. t1. 6069 del
25/J0/20J9

OFIS.

1028

em.nunets

ACO.UAVIVA

Dllnomlnnlon•15

1.1.S.s,;•c,COLAMONICO
•

Codlc,alS

'8AIS02G004

Reg°lonaledi Dimen.slonamento Scol'Hth::a e programmaz:ione
Alltgoto BJ •af/erttJ/ormotlvc, (li l'Ido di htnatoneJ"'

A.CQUAVlVA

ACQUA\'IVA
DELLE
FONTI

AlTMIUltA
Al.TAMURA

I.T.E. "C. COlAMONICO"

SEEIAt.E:
VIA LAGOPASSAR~ !I
Df NORA• LORUSSO

ALTAMURA

AtTAMURA

""'·0Fflld

87

1031

"'

'"

u

..

"'

80

"'
.

RlthhHtad•ll'ISul11ll~•lrolftr'l:afatn1attva

SS

~~3

Soppre.nhine dell,ndiri:no IP08-"Servizicommerciali•.

Si esprime parere positivo alla soppressione

SIHprime parere posltivoall'atliv,nfone di tutti I
percorsi triennaltdl leFPcoerenll a:Jn gli IndirizziIP
attualmente attivi

i>.diron, 11•11•Jn>Wldl ,utl'off<lmlormlril'lla

~~

~t

95

ITCA

ITCA

44

::

~

~

::.

~

~
~

~

~
~

~

~

49

141

1n~

ITU

6D

~

lPEN

~
~

~

Attl\l<ulonl!r;/o redificiorod. 720060726 dl percorsi
trl11:r,nal,
e quadriennali di 111:f
p p!l"J ~nsegulm1tri10
di
quallflche/dlÌ,lc,mlprofe5$lonalperle fl1"re di:
-operatol'é al seNIII proMozlanl! I! accoellHJa
-<1p~,,iilservl2'dilmpre,,,
•o,per. .alstrvlzldl vendita
-,oper.al sievlzldel slSleml@delservili logistlcl

A'ltlvazlone dtl'arttc:olazlone, dal terzo annodi
frequ11n1a.!.
cod ITBS •Bictl!cnologl!-sanitari I!"

Oper.itore elettrico

grafico

Correi.ti.._ prafli prQf!!ii, li!!!FP;
-Tecnlcocommertia!e delle vendile;
- n(;nic,o del sel'\rllldi anima11one1uri$tic:o-sportwa ,e
del tempo libero
•Temlcodel ser,,lzldi Impresa;
- Tt-cnlco del servili di promozione e acOC&llenza:
•Tecnica del ser,,ld loglstlcl:
• Tecnica grafico;
-Tecnica Informatica.

D,ei.161'1,_
d'tH411
ll■&fo1111

di -Ojlero11tore
della
della quo111lf1ca

prrsrntloeNa dnbMet,opolitano
- si autorizza l'anlvazlone dlii perc.crsl
triennali dl leFP per il c:oiiseguimento

Bari r:amfderatl H numero di
htlt#Jlanl sg,lastlfk e di studenti

a@attlw ne,b clttll Mettopofltona di

ds-aname-n~o
ambienta/e• phlpene

- sf~utorizmfattlllfl~dell'lndlrlz:ro
md. fPJS "Gesrlone dr1le amue I!'

mmmerdalift:

VIStala doaimentazioneuasme-ssa~
- si a~lorizza la soppre55ione
dell'indirizza IP08"Sen,izi

1244/2017).

Vista I■ documentulone tl'llllsme11sa:
:,I.-utoriU■ l'■ttivUione preDo UPEcod.
BARI026D1Q.dei
percorsi"trienn■ li di leFP
.pet" i wns-eguimento della qualifica i.;ier
~ s.eg,uentlfigure:
- Operatore derrabblii:llatt1e:-.tò
e del
prodotti teHi_lpetlil ta5.i
• Opera'wfl!!dellw:prod"iionl chim.ldil!
- Operatore meccanlro
~
In coe,enr.a con gll lndltlUIdi IP atllvl
pressorts e per continuitàconI pereo~i
sili e11>s;;rtl
In re.alme di M$s.ldlc1nen
dall'IS (iUtClrltzat.con DGR37/2017 é

lndirluo).

ristorazione'"'~"'Operatore-al servizidi
promozione e aèeOg!ienza•e
""Opuatore elettri~•. in c:oeren-zacon
gli indiritti di I~ attivi p~s~ ~'
Con riguardo alle rlchleste di Visla la documentazione 1::rasmess.a,
attivazione di iiuovllndirtui si autorlua l'arilvazlone
nel triennio delli scucfa
dell'artlcalatlane, dal teno anna di
Hccndaria di Ilgr.ada, si
freque:i:uo11,
-eod.ITBS"iBlotecnologie
prende-atto.
sanllarle•, a condfzlon ■ eh. sl.n"o
asslo.wate le dotazioni lnfraSlrutturall 11
tecnolaslche (dr.§ 2.2.4 delf~Llfl~edi

prenda:atto clellarichia-na
laddove siano pnminti
ccrdspondentl corsi di
lt:IRltlone professi on aI-e.

:inr.iffflmento alle rjchieste
di istituzlone di 00ni.leFP~si

Attivazione lndiriui dl
studio: parere negativo,

,corthp1;1ndenU.;.QN-1
di
istnn:lone professionale-.

In riferimento a~e rlclileste
dlls.tiludcne di corsi leFP, si
prende ano della richie~
laddov"eliiilno prét-t!mti

diGjunta Resfonalll!
del 30/12/2019

- c,peratore al serviti di Impresa. (IPl,G};

••

Tecnico.sirlmand~ succ:eulvoPlano.

figura conunodegll lndlrluldi IP :atti:111
presso r1s. Per i perc:crilquadrlennali di
leFP perjl can!.egulmento del diploma di

tabella de Da00rreladcn11della suddetta

In rìlì!rirnfflto a!lè ridde$~
ViSlill
ki documentazione,trasmessa:
dlcors,lle-FP,sl si autorizza l'attfvazlone prem, il iPE'
di 1$U'!:Ul1C1ne
cod.
prer1d'e attodella richl.isra
BMC03701D d'ei percorsi lrlennall di
• opualorl! al sèn,ltl di \l'ehdlta (1Pl6);·
laddove,$111;.Q
pre$fl!ntl
leFP Ptt Ilconk'gulmentodella qua6flra
cc,rrlspondentlconi di
- operatot'e sr.ll-fl«t l!P16I;
per le seeuènti"flaurt:
- operatore Informatico(IPJG),perché ooerenll con e& ls.truzlonl!profeutor-.aile.
al 5'erYb:i
di lmpre&a:
• Opero11lcire
h:lrlui IP attM preuo l'atiWtlone StHSà.
• Operatore al servizi di vendila
• Operatore lf•Oc:o
In coere'l'lza00:rlgli indlriu:I di EPattivi
presso l'IS. sl autoril.z;t,.Inoltre, I.a
suddetta atti'ol'a1ioneanche perla figura
di ~peratore informatica'",
Sllbosdlnando detta auto,izzai:ione:
■ ll'appràvazione del.a nuòvaT11b:elladi
co,reladone Ira indlrilzl di IP e figure di
lèFP
ci cui all'Allegalo-4al Decrrio n. 92
del 2-4/05/2018 e alla.presenza In dett.1

SIesprime parere positivoatl'attNaztontt delle
segu111nQ
flEttre:

Si esprime parere positivo

da)la Seduta

Parar•tiSR

Ver.slone emendata

.
~ Attivazioni! deE.'indiriZlo
cod.·IPlS "Gestione delle acque- delNndiiJZzoIPOB.
~ eri-sanamenloim!bientahi".
~ Attiv■ziàne dei percorsi triennali di reFP.per il
Si esprime parere positivo ■lrattivazlone deU'inditlz:zo
~ ·conseguimento della qualifica-di:
iP1srn.quanto coerente a1t1 la 110cazionedel
terrltòrlDe in quanto proposto in sostituzione di un
-~:::::~~:~~:~~a;~::ozloneucc~lenza
Indirizza preesistente (IPOB)

~

~i~

~

mn 1a

~

IPtJ9.

~

IPAI 37.
~

R.khlest•di ;itti11o11Zion11!!
di lutti I pen;on;I tdenn;iill di,leFP
~ <:o<el't'rrtl
«ir1&IIndirizzidi IP'attuoilm«l.tei11M.

~

DFSIIE. Md,
ottM

~,~,.,,,=,.~,.,~,-~,~,.,~.,..=,,..~.,~---,~AAl~--~.,----.rr"'»e--'
6",~--o,pe-ratore
-operatorelnfonnatico

ITCVIVANTE ■

R. GCRJUX-N.TRIDENTE

ITNERVI•GALILEI

"N[l'tVI-GAUt.EI•

lSTIM"OTECNICOTECNOL

MICHEtEOEN0RA

ALTANIUAA

Al.TAMIJRA

AIXruA\'IVA
0EUEFQNT1

"OIIAIUJW"

1,1.E."(.; COtAMONIOO"
- ITT

DELLEFONTI

tP.IA "N.OilAA~W"$EAA1.E
- AOO.UA~VA

OELLEFONTI

Cdrr,1111<1PE

Dtoti1:1m.lnar.1on11PE

per il blennlo 2D20/21 e 2021/22

l,PJ.A. "N, QIIAI\UW•

formativa

===-===~=~-~---=-~"""a>-•~•-DATD03701R
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Regionale dl Oimensicnamento

scolastico

es

2J/JJ/2rJJ9

1.1.S.S."E.DISAVOIA.-P.
CAI.AMANOREI"
Nota thl Dlrf(lt:nk
Scolastlroprot. n. 7595 d~

BARI

BARI

Comw1,11
IS

6/11/2019

sa:iimtic-apr-o-t.
n.7162 del

Sccfrzstl~oprot. n. 6392
C/21 del 24/10/2019

111«1:1
del Dirigente

BITETTO

ISTrTUTOPROFESSIONALE BARI
"L SANTARELLA"
Nota del Dirfg~nu

BAP5-24000D UCEO"E. AMALDt•

BARI040001

aARHOlOOON I.P.E,O.A."A. PEA.OTTI"
2ARI
Nota del t:Jirigenie
Scolasticaprc-t.n. 6757 del
25/20/2019

aAIS04900R

24J1o/2on

Nota lhf Dlrlgenr«
srolaftko pror. n.70S3 dlii

BAIS-047005 1.1.S.S."DE NITTISPASCAU"

Jc.ocilc•lS Dtno11lnnl'cn1

873

947

923

1088

"'"

e prccrammailone

AIIB9ato 8) "Offertaformafl11a {Il Clt:lo di lst.ruzfoner

...,

....

Cam1111•1't:

~11

Manten!men11>
deWam1ale
Qtfertafotmatìva,

Rlchlut1 d1!11SNl1tln 1lrci,ffffllrorma.t!VII

149
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::
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~

~

~

~

~

U10

Attivi liane di permnl triennali di !eFP puma la "!iede
cod. BARHD4-90llper Il ciomegui.mento delle qualifiche
per Je seguenti fiRure: Operatore della rls10r.nlone e
Operatore del Rrvlzl dì promczione e ac:ca,;.IJenz:a.

UOS 102
compN'nsl~ del rotSI (!òladluM.Odlt!::Setale) di 11Hli&li
~ lndiriz:ti di studi del liceo autorin.ati e atth1I presso le sedi
~ del Uceo Artistico Dli NJttls II P;ucali.

uoo 4:z;

1as.s

o, lnd

(od.
lnd.
altM

CF H.

e 2021/22

I.P.E.O.A.
•A. PEll:OTTI"
llARI

"'

lSTITIJTO PRCFESSIONA1.E"L.

IJCED"E.AMALOr

LSANTARELLA~SfflALf

BARI04D~B

BAPSJ:40000

:SANTAREUA•SERAU.

SANTARELLA"

SC..COCRC>,-.PSrA

SANT"AREÙA"

BARI04DSOA

8ARl040056

BARl040001

-"·

u11mO

OITTTTO

""""'

873

..

111
130

" Attivaztone, nei locali mes-si a disposi.tion.e dal camune di
Trlggiani:t, di un punto di iiragazii:ine CM i seguenti

IP11 ·Agncallura, svi11.1ppo
rurale, valoriuazione dei
prodotti d'el territorio e gesti e-ne delle risorse for-estall e
montane".
re-gime di
Attivazione del percorsi triennali di leFP .In.
su-ssidiarieU di: operatore alla ristorazione:
operatore d vendita; operatore ai senrizi dl promozione
e accoglienza-

Uli

~
~

Uo.J

~

~

~

~

~

~

~

~

Atthruione dell'indiriz:ia eod'. l110 •uceo

O ■ ssico"

IPOl 6l
Attivazio-ne dei peroon:itrienn;;li di leFP Pl!f il
~ i::or.st;"gulmentodelle qui'llific:he1>0:rle seguenti figuri;':
~ -Operiltore 1rafica multimediale
~ •Mo1m.1temionee-cianistenr.11 te01it.1 ilrtiooluione
~ elettrico
~ •lndu~,dil e ArtlKianalo Made In !ti-ty, ai1icaluiane moda

IPEN 74

~ IP19 ~sertlti perla sanità e assistenza sodale~

IP1'1 ~Encgastranomlaeospl1alltàalbergh1eraH

~ indirizzi di -studio:

IP06
IP07

~

fl1'T

~
~

~

~
~

~==~-,-,==-------,-,,,---=--;;",;;'",...,'e;"'-BARHD1D503 A.PERDTTI

BA.RHD1000N

CALAIVIANl:"tfl

"'•""•r,=
..,,,.=,.~-,ITT=,.o""is""•v""o"'1•""·oc=-----,,,.,"'"''------,"",,----è'ro=1;c-,e;,--

P. CAIJ<MANDREI

UC.AftTISl.ECOREUT.
DI:
N~TTI.S·PASCAU

BAS004?012

BARI--IOl-9011

D1nomlna1!0111PE

per Il biennio 2020/21

COdk• P'E

delrcifferta formatl"a

SI@liprime pnere nt'giltiva.

.Slesprime 1>a.rerepositivo

P.arere positivo !.Oloper l'attivazione desU lefP
-coerenti-con gli lndiriu:i IP preesistenti.

Per rattivaziar;e CM!ll'indirlzzoIPll su aa,i, si esprime
parere positivo a candiiione che siano gi.àpresenti I~
strutture laboratorlall ne cessa rie.

Si esprime parere negativo
1ill'anivat.iane di una sede cccrdlnata, nel locali messì
a disposizione dal mrru.1nedl Triggiano..

51es-prime parere positivo

S.er.plime parere poiitlwo

D1c:blòt1•c:!■ llli Pra\md■ &uR'off•rt• lormatlva

Attrfilotionieindirlzii di
ltudio: pa~e ne,:niva.

In rikrimenta i-l!e richieste
di i.strtuzione di (Otsi lèFP, si
prmde arto della ricliies.ta
lilddove sia rio Pfesenti
co,r~pondentl rot'$idi
ls.trUZ:loneprafe55lona le.

in rtt-erlmento alo? rl;::hlest•
di lstitlUiOm!!di corsi leFP, 'lii
prt:nd,i, atto dalla richla-sta
laddove siano presl!ntl
can-ispandentl canJ di
ltlnrzlone prafu~lon.;,I@.

Attiva2icne indiriz"zidi
studio: parere negativo.

In riferimento alle richieste
di Istituzione di corsi leFP. si
prende atto della rlchfe sia
laddove siano presenti
corrispondenti corsi di
lstrur:lone professionale.

Rt4IOM

si

Unee di indiriuo}.

37

richiesta non ~ supportata da una
documentata domanda~
teni,o:rlo di
riferimento cui l'attuale offerta r,cn
passa corrispondere (cfr. t .2.2.3 delle

c»d..UlD "Uceo Cluslca", pcich, I.a

Vista 11documentazione trasmess-m:
non si autoriua l'attivazione dell'indiriua

m.

• si auwrlzza rattt~.nlone presso Il PE
del pl!rco-tsi
cod. BARHOlOOON
trier,~li di leFP per .ticonst_gulmento
della ~uallfica per le f,gure di
"Operatore ili.a tJslat.a.Jlone" e
"CJper.itore .il servili dl promoziaM e
acoogllenra'", in weren2acon gli
lndirini di IP attivi pl"l!5S0
Visti!.la dot:ument1uione tr~mes1w1:
5i autcriiz.11l;attivarlone dei percon:11"
triennali di leFP per I PE cod.
BARI040001e cod. BAP.to40056 per~
amieguime-nta della qualifica per le
seguenti figure:
-O_pH"iltaregrafico
-O.pera1ore elettrico
-Ope-r.;,toredell'abbisliamento e del
prodot.titeulli perla casa

snnltò e aulttNnn
JOl'lll/11!'"a
condl1lone ch1t la cma, M1ttropolltana
e/o li CQmtrn~g,wanrlsttmo qrl o>Mrl« 1
m strurtm"e ner-~le.

- si auror/zza Yattfwufone nel camune
di Jliqglano di un punto di ttroqa1/anr
con lndlrizzo IPUI •~rvizl pe, la
'

allntrqfrhlra•• cod. JP1!1"'S•n1lzle•r
la sanità r ius:lst,rnzasorlrzlt1"

/PJZ"'f11oq,:utronamlae asp;!tallrà

risorsefa,~srafl e montan~_., #! C"Od
1

111:1l0,luozlonedel
pmdottl del titrrirario Cf g~sriane- dellr

srUuppg
rurale

Vista la docu·menla~one-trasmeiis.a"::
.. r;Dn s, arJtarizm t'attillllzlone di un
punto di erogazione con gU/ndf,.lzzl di
studia cad. lPU "'Aq,lcol1.u10

Vista la documen1azicne 1rasme.ss.a:
si autonzza i'attlvazli:tne presso it PE cod.
BARH049011 dei percol$1 lriennali di leFP
per li cor.segu!mento della qualifica per
le seguenti figure:
- Operatore della rls1orarlone
~ Operatore al servizidi promazl-one e
accoglienza
in coerenza con gli Indirizzi dl1P attivi
pressal'IS.

VfSta lii documentazione trasmena.
conferma l'offerta formativa.

Dldf!on.dal!I

dalla1 Seduta di Giunta Resic-nale del 30/12{20]9

.Pat11r■ USR

Versione emendata
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BITONTO

- MOREA•

6174/J.6.odef25/10/20%9

Noto ,nt D/rlgerit'i!"
Sr:vlastfc:oprot. ~-

BAPS3-70006 UCE<J"SIMONE

1.3/J2/20J9

Scolastl,op,ot. n.6866del

23/10/2019
Nata del Dirigente"

CONVEI\SANO

GROTIE
Nota del Dirlgr!nte"
Scclast/,o prot.n. 1748dr/

..,

1087

CASTEUANA

BAIS.069002

1.1.S.S."CO~

745

84TONTO

784

BATD220004 ISTrTUTO
TECNICOECON.
-vlTALE GIORDANO"
N,a,:orhl Dirige11reScolat:tk,:, prgt. n. 5667vt.B del .l9/10/20l9

6 dtl lZ/J 0/202'

$çQ{ostJcopror. n. S943/J-

N«adel Dlrlgr!nte

LICEO "CARMINE SYlDS"

8APC18000X

çom11n11S

BITONTO

oe

Dania,mlnulon•IS

(lAIS0-67QQJ\ I.I.$.$. "VOLTA
G(MMIS.'
NotQdeldlrlg,mte
scolmticoprof. n. B174 tht
22/Jl/2019

irodlallS

PI!

TE?.U~

n ....

lf'AIJEGEMM1$-lPSA.M

O■ nomlnazlon•

~~ZZI

Comunali!

20

Da=Pi!

_.._••_,

lnd.

c.,.

__

Oflnd

reFPperii
conse-guimentodella qualificaperfe seguenti figure:
operata~ agriCÒla;
•·

Rldll~■ d1tl'ISNl1tlvultafflH'l:1form.Clvll

"Vl.1/\LE
GIORDANO"

lSTITUl'OTECNIOOtooN.

m: "PINTO"
...

·..

""

A&

48

BAf'S:170006 ;UCEO"lilMONE-MOREA"

-Cot-MRSANO 986

GROTTE

:2

Afth,,pziQfll!!dd'_it1dirluo c;od. JPJS •Gel>\ioM! delle acque

:::: :°

....!!!!L.....!

U03

172

~

~

ARE:S07J01906BJ

Attivazionede l'indirizza cod!.U1S'liceo ~cientlfico,
sezione ad h:irlzzo spanlva", pre,so il punto di
erc,gnione cod. bAP5370005attiva nell'edificio co.d.

..BlotemolosJe

at11vat1on.edellarurv,m..1r.i
"Turllll!osostenlblle•.

Attlvazlonedel'lndlrlztoc::od.JT8A
ambl11mt.ili".

Rl-attiv.azlo.Mdell"lndlrllzo.cod. lT04"Turismo.., con

"l.ab-o.ratorlo
eno&a-stronomlw,iet1ore sme vendita'.

~ llvel!o. :seQ:lfldo
periodo didattka, pet l'in.dlrlJ20

...!!!!!....... e del risanamentoambientale"e del~corso di secondo

...!!:!!!......

ITAF

ITAF

==--=='=-~-""''""•''--'°"'-7
" ITAF 731

GROTTE
"(AmLlANA.
8~TD069S11'4 ITE"PINTO·coASOSI.".~
n-c:i:H.ii:
·,.acn:,i.uia..

IATD0690l8

,, ,r.

GROTTE
... r .... ,, .....
CASTELLANA

..

AtllViHlan• da.glilndlrlnl cod. U~3 •Lkllo Musical•"•
CcreutlcaM
cad. U14 huceci

~
~

~

••=-~
..~
••~
.•~=-.;;,.;,;EN;..-;1;;.,,--

GROTTE

---~.~

CASTEUANA

CONSOLI"

!n-O!fl"O

I. P.S.S. E. O.A. •ANGnD

8Afl.Hl)IS951G I.P.S.$.E,O.A.

BARHOG901G

BATDJlOSOD I.T.C.~. GIORDANO"'

BATD220CIM

Ul2

--.-,-

~

~
~

..

78'

lllffimfò

Ui:::t:O"éARMINESn.os~

14J.

....!!!!L...!!L Attl1,1azloM
dei pemirsl di s11(>Q:1)QQllvellQ
per 1.11
lndlrlnl
..!!2!.......l! cod. rrst •s1stll!mllnfor,niltivl azienda()"ml4 "Turismo•

"'

. ,IIITONC"O

AUSSANDROvçl-TA

BATF!l51SU.

nm

~

~
~

~
~

~

::::

'"

"'

BITONTIJ

"

BITONi'O

S[l!Al'

IPSCTRAITTAl!ITOJIITO
CORSO BITONTO

!IAAal67520.

mvo~TA• ITABITONTO

GfMMIS

G.
_, ..... .,..
I.P..5.S,:C..
TaAETTA-..

BATF06701Y

BARCD67019

OARA067S1Q

-=-c==,--=-==:::-----==,--=--;'PV=P
-';;',-~el:seryizldiven_d~a;
DEGEMMIS
!~ operatore
OF-erat01edelfa~bigliameillto;
...........
aperatareelettdco.

...

Codk■ PE

,,..
••• ,...,,.,

Reglonaledi Dimen5Jom1mento
sco!astlco e-programmazionedell'offerta formativa perlt blennio 202D/21 e 20:ll/22

Allegato B) "Olferta/ormatl11a (U acta di Istruzione}"

parar• nitgatwo

posjtivo.

atr..ittlvnlone

Si es.primeparere negativo in quanta non è passibile
Per questa annualità a_ttivamenu-cMlndiriui U1S
(sezione ad indirizzasportiVOJ

Si esp:ime parere positivo al riprirtino delfindiriuo
turistico e all'attivazione dell'indiriuo di wrwatura
turismò so5'ttnibi'fe-.

SIIesprime parere positivoalfattrtazlone del corso
serale laboratorio enoprtronomla :séttore•n1a e
vendita• gll. attiva come lndlrluo nel dlum(!.

del'lndlrino IP15In quantogià espresso par«e
positivo per l'lfflMo •o[ NORA."
di Alt.i mura.

5' esprime p~ere neptivo

positivo.alfattilla2iorie deU'iodlri.Q:o
bloteoo-o1oele
amblffltill(ITBA).
5j e!op.rirpi,,parl!re

Si e~prlme parere,pc,$1tivoInquan11;1
peu:QniBII•"
:rtth.<IIÌ1corrispondenti lnd~Ìzzldl11ml

Si esprìm•

SI esprime puem

b1d1l•_n1diii■ PraWld■ 1ulroffart■ formllfVa

o

'-!
<
m,
I

Attivazioneindiriui di
studi!?:parere ne.gatilia.

prende-atto della rid,.le:sl.;a
laddove siano presenll
ceni di
t:arrl$pllndll!ittl
ls.trui:loneprofes$lonale.

In riferirrlffl.'l:o alle richie-ste
di Istituzioni!dlcarsl le:FP,sl

In riferimento alle preposte
di lsti1uz_lone
di corsi ser_~l1,
si p-ende attade:IJa richiesta
nel Idi casi nei quali siano
p_rasenticorsi diufflirelaÙvi
ai mede,ima indirizzo.

prende-atta.

A.tUvNioriej!idldUi di
studio: parere neeatl'io.
Con riguardo alle richieste di
attivar lane di nuovi indiriui
nel triennio delll :scuiela
seccndarla di llgradÒ, si

tn rWttlmefl'lo;Ile proposte
d1.in1tuzlonll!di iorsl sera'tl,
si p.rePd&atto d&llarichiesta.
nel soli casi ,r,atqua li flan a
presenti corsi diurni relativi
al medesimo indiri220.

litudio:parere negativo;

Atthiatian11 indlrilll di

:pren"deai'ta della richie:.ta
laddove siano presenti
carrispandènti corsi di
istruzione prafesslanaf-e.

In rrfm-lmentaalle rJchlut•
di lstlturione di ceni lefP~sJ

P1r■ r1USR

i11ll1R1,ion1

38

Vina la d ocumantll:llanalrasmHs:a:
nan l pa"lbile .autarluare l'attivatlane
desii indirizzic:ad.Ll13"Uceo Musicale"e
cad. Lll4 "'Liceocarau11c:o•,In quanto già
attM nella Cltlà Metropolit.aruidi Bari
'dr.§ 2.2.S del~ tJ11.'-erf{
ln_diftz.zo},
Vista la d 0;umenhz!1>ne1:rils.mttsa:
si autorlna ['.attiv,u:ione ~ percorsi di
sèccndo,livlf!lllopersll lnd[rllfl cccl".ITTI
"Silt■ ml lnformatM atlerid;a11•
e CC>d.
ITD4-J"u.rismo",apanlre daiprimo anno.
in quanto presH,tl i r&l;;,tMindir.lzzi
diu~
Vì$ta lad-o-cumentazlonet1c1s.m.ttsa;
- oon 5iautò,1Ua l'a.tli\<a:zlone
de-ll'indirit10 cod. CPlS•Ge5llone de!l-e
atque e del r.15anamen1aambientare•
i'.nquanto già attivonellaCittà
Metropolitana di Bari (dr.§ 2.2.Sde!le
Unee di Indirizzo) e la riattivaIlone
de-ll'll'ldlrb:laèod, rT0-4"TUriih'IO•
In
QUaritogiàattiva In moheplld plessi
sco1astldrauiungibll! in 30 min (dr. §
2.2.2 delle linee tJJindirizzo};
• • t101J si oritorurarottiwm'one
ddnndiriuo cad. lrBA "Sioteenoloqle
~
SI pred:5■ che le wMture degli IP non
50llOoggetto di autQrb:z;ufane
regionale.
Bendi I pervenuta twdivamen.teI•
~lativa istanza, 11.autorizzaper II l"Ecad.
l'■tti'fll1ione del percorso
BARH069016
trie-nmle di leFPperii consesulmento
della quallna per .lafigura di "Operatore
dell■ rbl-ç_r:a1iane'"
Vista la diecumentaz!one.trasmessa:
autorizzare f.attivazlane
non è passibif-edell'indiriz.zocod. U15 "Uceo scientifico,
salane ad lndiri%Zo
spart111a•,In qaa nta
gU1attivo nella Cinà Metropolitana di
Barilcfr • .!J,2.3 dele tinn dì indi~~~

pre,sol'IS.

In ccerenra con gTIlndlrlztldi IP attivi

8ARaÌ67019;

- Operatore dei servW di \lendlta pre-ssa
la sede BARCOij10J.9';
• Operatore -cl!lrabblgliamentopressa la
sede 8ARC067019;
• .;>peratare,elenrlca pressa LI sede

8ARA06701A;

la d'acument.azionetrasmttSSa:
sl.;,utarltra l'attlva::lanedei perc:crsl
trfennali di lefP per il conseguimento
_dellaqualificaper le seguenti figure:
~Operatore.agricola, pressa il l"Ec:Òt:I.

OedlloH

Vilta

@

YtrnloM
tm@ndata
daUaSeduti!d1§luntnRHlona1 del30(12/2019
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2~0/.2019

Nata del Dirigente
Scalastic:oprot.n. 1ll9 del

20/ll/20J~

Notq ,;f~IDirigente
scotastkoprot. n.
10697/Vll.!J del

BAI.S0240PC 1.1.S.S."'BA.SILE CAAAMlA•
GIGANTE"

SOJmtkop,ot. n. !J329del
09/09/S·l1/20U

1,.0COROTONDO

..S. •v.BAC:HELET•G, GRAVINA
BAIS013DD:t 1.1.S
IN
GALILEI"
PUGL1A
Noradel Olrlgentf'

Nota prot. n. 8251./0.Ml
al 2l/J 2/2019

TAND01"

CORATO

~un•tl

CORATO

D1M1ml--..tl'o11•lS

1.1.5.5.•FEDERICOO,
.SllJPORMUNDI"

BAISOS4008 1.1.$.$,MA.0RIANI• I,..

BAIS039006

~todk11 ts

1106

..,

1136

074

am

.Regionale di Dlmensionamento Soola.Jtic~ e prosrammazi0ne
Allegoto B} "0/ferta/ormotlia (Il ddo di IstruzioneI'°

ALBEROE.EU.0

BARH02401L

o

Al.8ER0BW.0

,.

18
L-OCOf!.àTOND

BASILECARAMIA

BATA024-51N GIGANTE:

BATA02.45lP

t.OCO~OTOND

""'
..,

BATA02'402Si 8A51LECAAAM1J\

o

~

~

~

~

~

"

120

~
rrN

...

~

~
~
~

-;;;;;----.;--

~

ITOl

ll'fS

~

::~ :!

..!!!!!......!!

Attivazionedel percorsi triennali leFP per le-fiauredi:
• Operatore agrlmlo-;

Attivazionedel percorsi trlennaHdi leFP per Il
conseguimento della qualifica per le figure di Operatcre
già consqulblli presso fii ma rapportate alle figure del
Repertorio 2019.

-

•Operatore meccanico;
Operatore delle lavoraz:lonhessill

m

13

"

rr.-r
ITPT

~

~

~
~

rrn

~
~

Attivazìonedi pen:orsitrienna!idi leFPperil
~-con,seguimento
della qualificaperle figure di:
~ _- operatore della rlstora:llone;
IPEIII S2:
~ operatore servÌZldi promoz-fonee aC(;oglienza;
~:,
•oPera~c!eii~zidivendita.

~

D1el1lon•d•II• Proloind11,ull'off1NI
ronn,tlw.

51esprime parere positivo

SIesprime parere positivo all'attivazione del perccrsl
richiesti :perché coerenti con IndirizziIP attivi

SIesprime parere positiva

In riferimento alle richieste
di!stltu:llonedl·carslleFP, si
prende atto della richiesta
laddove Sianopresenti
cèrrispondenti corsi di
istruzione pr0fes~lonale.

In riferimento alle rlch1este
di istituzione ci corsi lefP, si
prende atto della richiesta
laddove stano presenti
cor:rlspcnclenticorsi di
istruzione professionale.

In riferimento alla richiesta
di lstlnn:lonedicorsl lefP, si
prende ano della richiesta
laddave siano presenti
corrispondenti corsi di
lstrudone pr0TI!ss.!0nale.

In rtferlmen10alle proposte
di l:stlMlone di coni serall,
si pfl!rldll!"
atto d'ellarithfesta
nl!Imli ta51n@Iquali :i;lano
pre!ji:~ c:,n:I dlul'JIIrtilatflll
al m-edesinu)lrdfrfzw.

Pan111USR

3Dll2l&:Da9

-

..

Vista la documentazione trasmes.sa:
si autorizza l'attivazlone presso il PE 00d.
8AAti:02AOJL
del perc:oni tr:iennalidi leFP
per Ilconseguimento della qualifica per
le seguenti figure:
• Operatme della ristorazione;
• Operatore servizi diipromozione e
accog11enta
In coerenza con sii indlr.izzidl U•attivi
pressol'JS.

\lista la docume:rtazlone trasmeHa:
si autorizza l'attivazione presso il PE ccd,
BARC054017del perconl triennali di lef P
per Ilconsesuimento della qualifica per
le seguenti figure:
• Operatore alservizJ d'Impresa;
• opèratore dell.ar.lstorazione;
• Operatore 5ervizlcli promàzione e
accoglienza
In coerenza con gli indirizzidi IP attivi
presso flS e per continuità con i ,percorsi
gliiercgaU In regime di su1&idlarietà
dal'IS lautcrJzzaL ccn DGR297/2017 e
1244/2017.
Vista la documentazione trasmesP:
si autcr.lzzal'attivazione presse-Il PE cc-cl.
BARID1301N
del percorsi trlennall di lef P
per il ccnseguimento della qualifica per
le ~egven.tifigure:
-Open.tare agrlcolo:
·Operatore el~r.ico;
-Operatore meccanloo;
-Operatore dell'abbl'gllamento e del
prodotti tessili perla casa
In '?'erenza con 111in.dirizzli
di IJ>attivi
pressofJS •

Vista la docu.mentazlone tr.as,mi:"scs.a,
si
autorlua l',mlvatlone del p-erc:orsidi
siecondo6"ello per gli lndliiur: U09
"IJte-l) artlirtlco,Indirizzodesign'" qualora
Ji attlvlnQle classJde/Icollis:petth,0
Indirizzodlumo.

D..::l:lloM
d•I• h1lon11

Ver!ione emendata dalla Seduta di Giunta Regionale del

Attivazlor.e~I percorso di secondo liveiloperell 111dirlui 51esprlme parere po,sltlvo1A~1.1an1oelàpres.ente-11
con;odl!Jmt,1
~-- UD9•u~ an'51:lco,lndlrluo dèsjJri" e cod. ues,
"tJceo anistioo, ,u,~ dell'.a~dam~nto è~ lègno•.

JlldllHho41U'ISr1l1ilv:I11roff•rt•lon1111tl\lll

~ • Operatore elettr~;

~

~

~~~

un

~

~

"...

"'

"

"'

AI.BEAOflWO

&2

uoo "'

~
~

IFAT

OFlr.d

,""·
...
"'"'
IPAT 10

... ..
!!

.,.

'"

62

IPSSEOAALeEROBW.OSEAAl.f
Al.8EROBEUO
BATA024018 GIGANTE
AlSEROBEUO

BAF!.H02450l

GRAVINA-"

VITTORIO
SAO-!El.EI'

BATD01!50l.
PUGUA

PUGLIA
GRAVINA
lii
PUGUA

VITTORIORActiELE'f

BATOOU018

GAAVINAtN

PUGUA

GRAVINAJN

CORATO

CORATO

G.GAUlEI

(j,-(WJlft

UlaANOTANDOL

ALFrtEOOO~IANI

CORATO

8AA10US02.

BAR.10:.JOLN

8ARCOS4017

BAP005401G

STUPCR
MUNOI

CORA.TO
UCEOARTISTICOFEDERICOI

CORATO

BMD03'!0U

l!,ARH)3'506

10

Comullo1PE or,r.
CORATO

D11nc111ln1:tlon11F'E

BAAI03!l01T I•.P.I.A. ffDEIICO IISTUPOR.
MU~bl

..,,,,.,.

dell'affert11 form11tiv11per II blennlo 2020./21 e 202.1/22
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D11111rnfnul11n,115

Scolastico prat. n.
5846/1.6.a del 2S/la/20l9

Nt1tadef Dirjgen!e

vrs,uccr

LI.S.S."AMERIGO

BAISD5300C

Sooiastlcoprot. n.
0005405/IJ del
2S/J0/2029

1.1.S.S. •LUIGIRUSSO"
Notalkl Dirigenti!

J4549C/27del04/l2t'20l9

delZJ/J.0/2019 r NoW
p.rot.n.AOO_/PSSAR

n.AOO_IPSSAR1119.9Cl4

Ncitadet Dlrf~t,e
St:da~tiwpwr,

DARH04000D I.P.E.O.A.DIMDL.FETTA

n. J0363d.el26/JJ/lOl:P

Dif'~t•Scr;i,!ast/co prOl.

del 24/l0/2019 r Natadr!I

Scolastico p.ror. n. SJ04/()6

NotatklDlrf~t~

- L DA
LICEI•A. EINSTEtN
BAf1S3S.OOOR
VINCI"

BAl504200l

Scof~ticoprot. n.1810/02
..0S del :i.3/lC/NIJfJ

BAIS041D06 U.5.S.'"MONS.ANTON10
BElLO"
Nota de1Dirig1mte

Ccdk1111S

I

MONòPOU

MClfETTA

MOlFITTA

MOlfETTA

MOLfITTA

Comun•I$

714

1101

659

.,.

.,.

o,.
b■~11mlnn!on ■ K

MOLr!Tl'A.
CilOVLNA!ZO

MOLHTTA
UC:EO
CWSICO"$P1Ntw•

!ATF04101P

'"

lP.E.O.A.DIMOLFETTA
MOLFETTA

ll'CP

Attivazione,nelr.aude di Aplce:l!a(cad.ARES:
0120.291.S.ZB),
del percorsi di-seconda threllade.sii

Atwailone dt!gtl.lndltllll ccd. Ul3 •uc,eo M1.1-slcat,e•
e
cod. U15 •0;eo 1tie-n.11ficg,
sedooe a fndlriuo sportrio".
Altivilrlonedelro0pzlone.,ScienzeApplicate• U03 per Il
5,c:eoScientifico.

·

Opefiltoré alla riparalhme dei veièuli a motore;
-Operatore el'ettrlco;
- Operatori! meccanJco
• Oper.atarll!sestlone delle acqu"ee rlunamento
ambientale

Attivazionedi percorsi lrlannall di kiFP In reglm• di
sus.sidla.rilfl:à,
perla seguentlfigur,r.
-Op,er.atorl(!
d.l!'abblgQ~mentoiedielprod1mlte-ss!liperla

~
~
~

~

~

105

uoo

401

UCEOMf~TJCOEMtlSICALE MONOPDU

BAS0053019

"'

..."

~
~
~

~

tl"OZ 35
~

I.PPD 118

Attl\lazlcne del pe~r,o di secondolvello. p,11110
periodo, dell'lndlrluo cod. lP19 "Serviziper la Sa~11lte
l'Assl~tenu Sadall!"

•Enogaffl'Qnornla-triennio".
Attl,nzlone del p,Jrtonl tr.iennalld'iilieFPper Il
ccn,e.iOJlll'lento
della q1Jalificaper~ fl,:ur. di "Oper.atore
della rtstoraDcne• e •cpernore del servizidi
cl
promozlone e accogmenza•e dei percorsi q1.1adrlennall
leFP per Il ecnse-;;ulmentodel dlplama per le figure di
"lecnico del servizi di promozlQnee acccallem:a"',
"'l•c,ico del 1ervlzldi .sai.a-ba,-,--reailco dalle,
p,rodutlonl.alim~nUrl.. e -r.mloo di cucina".

~ aiberghlera-blennlo comuna" e cod, IPEN

"

~UJ!G!RUS'.$0.,

IHU'lll,■ .. th,r,11n'11tf•"•
fonn•lln

At1JvazloMdl!lrlndirlzzoIP21 "Artiaus111a,1e
dellè
professioni sinltiHlè: ottico".
AttivilllOnedel p,:roonl triennali di reFP per tutte le
figure di cper,1tore t:orrtsi:icndenti:percorsi di IP attivi

A.Jc:hl■1t■

~ lndlr1nicod. IP17"Enoias1rooomta e ospit.a1ità

~

~

"" "'

..!:!:!!.....,.

~

.,..
51
~

IPU 15
~

~

M

~

~

ISTITUTO
P.flOFE.SSIONAlt:
"L
MONDPDU
RUSSD"ScRALE

"'

"

:!: !!

~

~CilH;

~
UOJ

~

m

45

"" "

~

~

~

8ARM053~1:I

'"l,UllilflUSSD"'

8ARMOS:lò.1G ISTIIUTD
PII.Of'ESSIONALE MONOPOLI

SARH0400<0

17-01

"'

VINO•

MOLFITTA

UCEI"A.EINSTEIN-LDA

BAPSlBOOOlt

"'

C0Fl50S.ERALE

TECNICO
NAUTICO MOLFETTA
8ATH042D12 JftlTLiTO
.MOLFITTA

""""'' "'

"

"'

J.P.!iU.M, •A, VESPUCO"•

VéSF-UCO"

LP.S.i.A.M.
"AMERIGO

"°' "'

---IP08 11

~

.. ""

m

MOJ.f'ETTA

!MM04251E

WMCl4201S

c,t■ d

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

orn

e.u11os.m1N a:'SIA
"A. DANTI"
-GOCJVINA22'0
1.'ilOVlNAZZO

.l!IAPCOll20l!t

MOLFETTA

MONS,
ANTONIO
BO.LO

MOL.FEffA

ComuMPE

MRC041Slt

IWI.Ct1111D1SI.P.S.s.C.l.SJ>.
"MONS.
ANTDNJO
amo·

Ccdlc■ PI

Reglonal111
di Olm111=ns.ionan,-ant0
Scola.stie-oe programmazione dell'offerta formativa per Il biennio 2020/21 e 2021/22
Allegato S} •ogerr.a/o,matlva (Il Odo di lsttuz/oner
IJSR
RillSf.cln■

Vìlla la documo1tnt.uion11
tr.asmC"na.:
1l .autorlna l'attivazione dei p1.roor1i
,n,nnali dJ leFP pe-rIlçlln~uj1r11!1'1tQ
della <1uallf1ca
per-le seeuentl figure:
- Oper.no,e d'e~'abbieliame-ntoe d-eì
pro detti te·nlli per la casa, presso UPE
cod. BARM04201S;
- Oper.a1crea!l.atipar.azìoM-d-eiveiccll a
motore, presso I PE cod. BMM04201S ,e
IIARI042DJ,N;
-Op■ r•tor• l'll"ttrli;:Q,
prll!QOI PEc;od.
BARM04l01S,e,aARlD420lN;
• Op~ratore rneccanko, priessoI PEcod,
.BARM042D1S
e BARI04201N
in coerenza con gi Indirizzidi IP attivi
p:essc••1s•

i

1

C

7::iil

40

V dita la dòctlmentailone 1rasme-ssa:
non è Pl>SSlbile
;.utortnare l'attl,,,-;U:l<lne
dea;lllndirlnl ood. Ul3 "lkeo Musicale" e
cod, U15 "Lleeaidentifica., sezione a
indlri:rrosportJvo", in quilnto già atlNo
nella Citta
Metropolitana di S.arl(dr. I
:2.2.3delle Llnrrrdllndirlzzo) l!I non 11
a1.1torirzal'.altivazlonl!d'o!!ll'lndlrl.no
LIDS:
"L.kl!oscll!nllflco,op rioni! sclenzl!
appllcat~. palehé a;làattivo In •ltr!!'IS
çomunall.
ln riferimento alle proposte V1Stala documentazioneuasrnessa. si
di istltudone di oorsl s-erai, autorizza1'.att!vazlcne:
si prende.atto detra richiesta - dcl perccrsl di 1,eccndonvello degli
nel so!i c.rslnei quali siano
ir.d!rlni ,c:od.1Pl7•Enog.an,onomla e
f>l'eSl!nll
c.ortldiurni relativi
-ospllalltàJlbprgt}lt/il•blennlo
al medetlmo lndlrlJ.?o.
,oomurie"ecod. lPEN•Enoostronom!a
~ trlennh, ... In quanlo sono attivi
In r.iferimentoa.Ilerichiede
i:ires-10
ns I relatlvlpm:onl dlumt
dl lstiluzlone di corsi leFf', si
• del percorsi 1rtennalldi lef P per Il
prende atto della rlchle'1a
ainsesulm-entodell.a quallflc.aperle
laddovl!1lano presenti
fìgw,e~ "Opera.tare della
carrkponden1I coni di
llnorazlcne• • "Operatore del servizi
lstruilone prafe$!,lonale.
di promorlone e accoglrenza"',In
coerent,a t<111
l'lndlrluo 1Pl7 at1lvp
pre~~drl$.
In rli'erl~ento a.Ileprci:ioste Vsta la documentazione trasmessa.:
di istiturlone di .:orsi sera'!i, si autorlna l'.attivniane del percorso di
si prende :atto della richiesta secondo livello,prime periodo,
dell'lndlrlz.zococf.1Pl9 •sar.lzl per la
nel soli casi nri qu.allsiano
presenti e.orsidiurni rela1M 5anll!Ie rAssl·na11zasoclat••, In c;uanto
.alm•dieslmo lndlrluo,
preno l'IS ~ attllt'D~ corrlspettl"o
lndirluodlurno.

Attlvatlone lrtdlrlul di
studio: pllrere nega11vo,

In rifulmento all• ,richl11~•
di lslllUZion,a,
di col'!i,ll@FP,U
pr,endf'atto della ri-chlesta
!addOYesiano pre5enti
wrrispondenli conidi
istruzione professionale.

M

DKIIIOHdlii!■

Sièspl'ime p~rère
Viiitala documentaiione ttaStnèSsa:
fawtevole pet la solil
~ $1autorll;ia l'alUvaDonedell'~r.d!rino
istituzione dell'indlrino
IP21"Arti ausiliariedell"eprofenlonl
sanitarie: ottico";
onico (IP211presso l'tl.S-S
d aulcrirzal'attivalicne pre,soll PE
".DonTonina.BeDo"di
Malfetu, t:od. l:IAIS041006.
c:od'.8ARC04l015dei percorsi
In riferimento alle rlchlH111! 1rlennalldi le:FPper il conseguLmen.10
delta quallfica por le figure di
di ,lstltuzla,H•di cors.llieFP,si
"Operatorie-al ,;ervlll di lmpriu;i,",
prende atto dellil flthlesta
"Op"atore- ,ciel,servizi di <weodita•e
l~ddove li.ano prenn.tl
"'Operato,regrafico·, In coeret1zacon
corriqiandentl corsi di
&Elndlrlnl di IP 111111'1
pressol'I§.
istruzione professlonale.

P•rv■

'fr,\,

SI esprime parere pasltNo in quanto già presente Il
relativo corso diurno.

SIesprime parere positivo .all'anlvazlonedri corsi
leFP rk:hie:.tiche alranivalione di indlrlnl serali in
quanto già pre,ientl I relati.i corsi dluml.

SI,e,sprlmte
par'l!r,epo$1ti-fo

51Hprlmit p.arerwpos.~lvo

SIt-Sptimepatere positivo ,11ll'i1ttlvarlonè'
dell'IP 21 il'1i
aus!llatie de-ti-e
pr-ofeulonl :se.nì111.rle:
ottico.
Si e>prime pare~ pa:sltlvoalrutivnlone di tutte le
qualifichet:orriipandemi ai profili del percor:.idi
s1udìod'ell'ist!tu10.

Dt,dsloM d■ll• PNVbldl lul'offert.11 rorrnHMI

Vfr!!cne emendata dalla Seduta dj Giunta B!Bl!;!nal!:!;
dl!-13DlP'lZD]9
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Reslonale di DlmenJlonamento

MONOPOLI

LICEO'G. GALllfl~ M.
CliRlt"

BAIS0160DD

1.1.S.S,
•PIETROSEITF'
NorodelDirlr,ent11
Scolmticap,ot. n. 64Udel
2S/J0/10l9

3B del ÌS/10/20J9

Scolmticop,ot. n. 8794/C•

Nota del Dirlgente

BAP509000R UCEO"'O.TEDONE·

Slofastka prot. n.BS6S•
n.BS67dt!l l3/J2/20J9

DEUUA."
No~drl Dirfgenll'

"D. MODUGNO•S.
BAIS07300N 1.1.S.S.

del n/1.1/2019

siolanka pror. n. JJ3i4

COLLI:
·

SANTE
RAMOIN

RUVODIPl>GUA

MME

POLIG~ANOA.

Scolmtlto pra(., t1.9l39 1-6'
de,Oli/11/2019
BAts052dOL 1.1.S.S.
•L. DAVINCINOCI
AGHER.9.INOn
Nota del Dirigente

Noto thJ Dirigente

Com1111•IS

O.n-lnnlon■ IS

1100

11.0II

799

,.,

1021

CFIS

lE0NAADOD,D,VINO

O.nomlnHIOM PE

41

UCfOJOENTIRCO

INcow:

5.AmERAMO

PUGUA

RUVODI

407

1104

106

Rlml1stad•l'1Sr1lstlv■ 1N'offll1-1lormttlvli

curv;nura

la casa
• Operatore elenrico

- Operatore dell'abblgllamentoe dei prodotti tesslll pe.r

IPU

U

S,

uo;i: 192

Altlv.ailorrf. prM~ Il pun1odl erogazione CJC-d,

~ BAOOD757,
del percorsi trlennall :lieFP
peile figure di:

~

J7

U02. 6JJ
AttMU:tOnedell'lndltlno tod. U13 "Uce,oMus.lcale•
~

IP17

.~

~
~
~

'iTci""'1i

IPl.9

~

11&

91

~
~
~
~

IPDl

IPAI

~

~
~

~

~:
• Operatore sraOco
- Operatore, me~nlto
IP14 St
• Opii,rato"" al Sef"\lldclilmpre~;i.
~
~

· :~:

..!!!!......!!!
...!!!!.....!L_

~

...!:2L...!!!.. Attivm:lonediperconl triennali fefP per l11flg:u.re
di:

---

OFlml

~
~

<od.
Imi',

SI t!Sprlm& pare,o PQ11t1VC
pNtM (O!,r@'OII
con
lndlrlUilPattlvl

Si esprfme parerepo:slthn:t

:51e~primeIJl.arerepositivo

.SIesprime parere positiva

INCOUf

85

SANltRAMOINèol.U:

aA1DD15504

NICOlADELL'ANDRO

8A1tl01601Q NICOIADELL'ANCRQ

BARlOLS5DD

SANTEAAMO 82
INCOUl

SAN'l'EAAMO "2
1NcoùJ!

-::,-==-=====c---:-:,==:--;;;---;
~~o
1ns n
~
~
ITAF G

~ -operatoredllmpian:tl.tumoldraulid.

"";;;-~:.;l'--

..!f!L....!2__
•• cas.a
~ •O.per.nere eleurlco
1
-0,p-eratoremeccanlco
IPOO
-0,p.rratoreall.aripara.llonedelvelcoliamotore

h1lot1■

VIW la documm-1ta1lonetr.asrne11a;

non f: pc,s~bileaut orinare, r,utiv.azlone
dell'lndlrlu:0 cod. U13 •uceo Mutl-calll!t'",
in quanto già attivo nella Città
Metropol'it:in.adi Bari(dr.§ 2.:u dell'e
linee dJindirizzo),

v1su.la documemazlone trasmessa:

pressol'IS.,

-

I

~

::O,

~~f➔·-·

NE

--

~
~~S'

..~. R
w
~

~~~:2\
mi

~.,;1,\0N~~-,

reu0r1s.

.,

• O,peralore termol.trauli~
In coerenza con gli ir..dìrlui df IP anhll

moto-re;

di lltlMIClnedi (OBI re:fP,st si a uterina l'attlva1lone preUQIil PE colf,
BAOÒ0757
de-Ip,er-conJtriennali di li!!FiP
prendeano della richiesta
laddove siano presenti
per Uccnse,gulmento della qualfflc.tper
00rrlspm,dentl coni di
le se;uen.tl nB'-lre:
~ Operatore dell'abbi91iamen10e del
istruzicne profess.lon.ale.
prcdc-ttltenm per .la0:1sa;
• Opt,ratare meccanica;
• O,l)f'l'atoreell!ttrico;
• Os,,e,tator,ealla riparatltine dl!!ivi!:l,:cQa

In rlfl!!rtmenta .anerichieste

ArtM:zior.teIndirizzidi
~odio,: P,Ul!fe nfl'iaUvo.

a

\lista la docirmentazlone trasmessa: 11
che le curvature de1II
rappfflSll!r.13
indirizzilicealinon sono ~wtia di
autorinazlon ~ r!g.lonale.

DNls!D1111
d■ R■

del30/12/2019

Vist&la docu:mentalione trumesu:
si autorl.zu l'attlvalione pré$si,il PE ccid.
BAD00757del percorsi triennali di leFP
per Oeonsrg1,1lmentodella qualifica per
le 1eguf'n1Ifigure:
- Opera.tori!dl!!!r.abbrgllaml!nloe del
prodonlteHIU per la casa, preno Il PE
cod'.8ARIOS2,0l9
- Opera.tare elettrico, preno I PEcod.
BARID52018
e BARID52029';
- Oper~ore grafico. presso IP-Ecod.
BARIDS2D29
e BARFDS2019
...operatore meccanico pressai PEcaci.
BARID52018
e BAR!D52029;
- Opera.:oreal seNll.i di impresa,.presso Il
PI; cod, BARF05:Z019
lnroe~nza i:onallllndlri.zzidlIl' an.M
.!!!_HOl'IS.
Benchà pervenuta tardivamente la
In riferimento alla richieste
di fstlMlonedlcorsl teFP,s.l rela1lva istania, si autorizza l'attlv.ulone
prende ■no della richlesta
presso I PE cod. 8AllHD73:S06,
cod.
laddove siano presenti
BARH07.30'2VII!
cod. BARK0731)1T
perd
c.onsl"guime-n.to
della quallflc.a p@rle
corrisponder.ti <onl di
istrutione pt9ft1;$1,o;iale.
fl&uredi •operatore deUaristoratione·
ed •opet•tore servili di .prumoi:ionee a
accoa;Uei'IH"';
-si autorizza l'attfvatione pr.esso PEcod.
BARFD73D11'
per il consegulm ento dell.a
qualifica per le fl.guredi •0pe,-atore
elettrico"' ed "Operatore del legno,.
anche al nne ci conu=ntire feventua!e
JUCQfff.lva attMIIIOn• dal pffCOfl.O p.a, l'I
c;01'1J,gulmu1.t1;1
dc,;ldlploma di -rocnlca
ded allesllmenti Il! della Pfl!dlsp,o:sblOM
deetl lmplat'ltlnel :settoredl!!tro
spettacelo"'
In coerenza con gll indlrlu:1dl IP at1lvl

In riferimentoaDe richieste
di tstlMlone di corsi leFP, si
prende ano della rlchlesta
laddove siano presenti
c.orrlsponden11cor.sldi
lnrurlon• proffl.Sl.ooale.

hrffwUSR

Ye[!!one emendata dalla Seduta di Giunta Reglpnale

Daddan.d■I~ hawlnd■ 1111'off■rta 1-erm■Uw

""a""AAJ"o'-"1so"',""•-""'•·""'"'·'"'--,--------i,i:-.,1àoa..,.RA;;;Ma,o;--;,,,;.,--l,'°'Sa--,aaoo.----operatore delr.abblgllamentoe del prodc.ttlU!HIIIper

DN'S016D1X

DAPSO!lOOCR

ua:o·o.TEDONE"'

MAR[

MODUGNO"

,-

PDUGN4NOA

BAA.1-00J'JSOf;

NOICATTARO

.....
,

MODIJGNO•
1.P.S.U.O.A, "DOMENICO

MODUGNO'

I.P.U.E.O.A.
'OOM!hlJCO

~

CONVERSANO

I.P'.S.S,"S.DELILLA"jSERALEI CONVEl'lSANO

I.P,S.S."S, ~ LIUA•

DAl'I.HO'J302V 1.P.S.!,Lo.A, "OOMENICO

BAIIF07J5CP

~

8AIIFD7J01A

"

IP.SIA"AGOST.lNOAGHERBINO"
PU'IIGNANO

BARIC5'51N

·C.S0$EFW.E

IPSIA"AGOS11N0AGH~RBIN0"'
NOCI

?S

,...,..,,.

NOCI

298

OF.PE

IP51A
'AGOSTtHOAGHERfl1hH]'"
PUTIGNANO 154

A(ih'fRIINO"-C.SOSERALE

0

IPSSCT
• tf'SS"NSOSTit.O

-==--NOCI

NOO

Ccim.an■ PI

8ARI0520'11

BARf052Dl'!i

-====....,.,,,.,~:~!~

BAPSOSlOll

Codf-c■ PE

Scola5th;o e p.r0gtan'ln\a-Jlone dell'offerta formallva per Il biennio 2020/21 a :ZDZl/22

Allegato8/ "0/Jertaformotlvo(ff Cldadi/,rru,lon,r
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tlo1n0rnlnulon ■ l~

BAIS04-400N

BAIS0-4300T

I

I

I

j

ml

nrbalen.41

(ntratto
2.J/.10/2019

Detfwta del O,Regio
Docffltln.23def

del Consiglio di lrtituto
n.183 del 23/10/1019
[ertrctto di verbo/en.28) e

de1:?.4/1()/2lJJ.9;De!ibera

Notadelllirigente
Scola.sticopror .n.756B/IV.1

001.ASANTO•

U.S.S. •Gll.lSEPPE

YW'balen.JIJ

tk/23/JQ/20JIJ(ffll'Dlta

cons/gllodi Istituto n.2DS
del ZJ/J.o/201'1tt Delibaa
tkt cotJ.glo Doantl &2!J

08/l'l/2011; D~llblJ'Olht

!.1.5.S. •R. LOTTI·
UMEJ.ERTOI•
Noto del DitJ.a.ent~
s«Jmtlcop,or n.$07

24/10/201.9

Scolastico prat. 111.9J87del

I B.Al5071002 1.1.S.S.•PERTINI•ANEUI•
NotarJelCJltJg.ente

CodkelS

ANDRIA

ANDRIA

as,

...

BA~t.r.MCll

BA3.F04451Q

-BA-:\R.l440~

eATDOU014

8AAç(l,4301R

ANDJUA

AN:011:1,\

ANDRlA

o,orn

ANCl~IA
GIUSEPPiCOI.ASANTO
LICEOAITTISllCO"GIUS[PPE ANDRIA
COt.ASANTC'

SHWlll SOOOSA"IITA~I•
COMt.'IEROAUPCP

T!:C.T\J"-1SM0-AGRA,!IO

"R,LCTTl-u.MBl!RTOI"

PROF.SERll,C:OMM.U

"R,tQTfl-UMDERTOI'"

ltT "ANELLI~CORSOmtALE

MTl.011514.

""''

ITT"ANEW•

llATI,07Jll1P

TIJRj
<AfmU\NA
Gll:Offi
CASTELLANA

'"'

25

'"

8l4

m

"

,.
"

"'

TURI

ll.ATD07101S

MtoòtlW

OFIPl

Co-mt,1ntM

0■::iomln■ zlon ■ P'!

ITESSANDROPERTJNt

G.:,dl, ■ H

601

ComM.HII

TURI

.,.

Reglonale di Dimensionamento Sc:olntlcoe ,Pros,amm.atlone dell'offerta formativa per Il blen.nlo 2020/21 e 2021/22
Allegato 8) "'Offerta /ormatfva (JrCi'(lo di lstruzloner

"''·
Oflnd

Rlchlula

nn·

d■ D'IS "'latlnalrofl'■rtil form ■\lw

..

"

11B

ITPT

uoo

U,Q

u,

,.,

11'19 198
~
~
25
•IP02

""' "

~

~

~

"

IM!

,,..

l:P11S

!!

reFP perla figura di

Attlvazion.e dell'indiriUo U0-7•Audiovisivo Multirne-dla•,

·oeer.10rnst•fiw•.

AtUv;uion~ del percorsotrlennale

rrvr

Atthlallone d,i,ll'opik,ru:, al6' anno nll!!notecnico'",riod,

Attlv;iz!one dei per-corsi trlennaUleFP perla figure- di
•operatore scrvl:tl\lt-ndlta• e •operatorll!/ ammlnl~:r;atJva
te rl!!tart~le•.

Attillaz,one del per-corso disec-,cndo livello p,er !l11indirlrn
~ cod. lT01 e ITAF•Arnminlr.trazione, Finanza e Morblln,::".
~ e/o Il pl,mo diiurl (çod edilido07204iòS03).
•1nd. 1attor1t
....!!!!!...... Attl\lazlonll!!de(Clllndfrizzl co-d, ITT.l.e
t1tcnr>lagko di .igraria; agroalimentare e agroindustria
ITSI 3-4
wn Impostali on e lmprenditosfale• .~
~ Attivaùcne dell'lndiriuo cod. U12 "'Uçe,odelle s.dl'nze
umane~ ,opzione e-conomic:o• so:;>c;lale•,
ITCA -4l

■ttl11I

""·
~

rare~J~vorevo/e

P-artl"relilvorcvole

SI esprime parere neg~llvo all'.at11vazlone
dell'ir.dlrizza (ll12) lkeo delle J-1;:leozeum.inll!.

Si esprime parere pm;it:i\lo..i11'attivazfone detrlndirizzo
hlcnoloEfco di a.p-arla

SI esprime parere favorevole all';ittlva.zlone dei
perronl di secondo ltvello per gll lndlrlul rod. lT(ll e
ITAf,

Dnhh;,n•d•Tl ■ Pl"Q~d■ 1uD"off■rt.■ fo.rm■t.hoa

30112/2919

MU1TIMEDIA

AUOIOVISIOVD
ARTISTICO

nuovo lndlrlzia U07~ LICEO

rattMldone del
loClllle

SI condivide con l'Ente

aule.

al 1ervzi di
• operai~
lmpr@Ll
(nurr,,,o,5'1!panorto di ruf
all'Accordo
MIU~MLPS/Régionl del
01JOB/20l!IJ
p~J.a dllPQll.lbdltà deDe
aute.
:S.lcondfilde c,c,,il'Ente
loc.a!e,1'.attlvatlone
del.'opzlon-e-JM"·
'ENDTfCNlCO solo VI ann.o)
S.arndt...-ldeC(l:nl'Ente
l.Q-c.altl'anlva1fonedel
peri:;oflltr.i~nn;lidlleFP'
deJ:e Flg,:..,:re:
•OPl:RAiOREGRAFICO
(nuovo f::@pertoriodl a;[
.ill'Accordo
MIUl1/Ml.PS/Reg1oni del
01/08/.2.019)
previ.a dlsponlbllità dl!lle

~endlta

SIC(lndlvlde 00.,l'Ente
loCille l',1ttlvadoni:, del
perconl tricmnall di leFP
del!eFlp@;
di
- operatora del ll!!l"\l'ltl

42

• si a uterina L'.attlv.ziane- pn!'sso U rE
cod. BARF044D1.ttdeolp etears I
tril!'nnali di leFP perii conseguimento
della qual1flca per la figura di
"'Oper.a.torè iraflco'", In ~rer.za con
gli lncllrlnl clJ IP attivi presso l'IS;
• si autorlua L'attivazione dell'lndD'hzo
U01 "Audlovls1vo MU:llimedla•.

V~t• ta dccumentallcn11 trasmes~:

Vlsta la documentazJo.ne lrasmen.;a:
• :si:iutorlna l'.aulvnlone- pre110 il PE
cod. 8ARCC4301R del percorsi
1rlenm11idi leFP pu li «im:esi.r.lmenta
della qu.;aMlc.1perle f!s:ure di
•opeu,!cre del :i.ervlzldi nndl1.a• 1•open.tare al s.erv!d di itnpr~s.i•,h'l
coe.renzaton,glilndlrluldllPat11vl
preuorts;
. si autorizu Attivazione delrop:a:lon.• at
6' ;,nnQ •1:notemko•, cod. rrvr, a.IfiM
di compl~are li perQ;i,w di itudl
progr.amm:no- _presto l'IS.

diindlril'ZP,

Vl:rt.i l;i documl!ntetlone lrasme1s.a:
• 5fautorln,11 f.attlvnlcme del pe:rt:ofJ.ldì
5econdo llvelh;iper gfl Jnd1rlul caci.
lrt rtferfmanto alle proposte
ITOl e ITM •Amminlilrazlone, Finanza
di ,l:sUtu:rlonfldi, ,corsi urall,
e Ma.d:etin11,•,c./o il ple$SOdi Turi (cod
si prende atto della ricliffl!ita
ediflclo 0720470803), In qu.anto
nel soli casi; nel quall siano
l'IS sono ilttivl i rispettivi
pr@!i-50
relatM
pres.wlcarsldiUml
indlriuld!urnl;
11.lm41èl.slmalnd!rlno-.
• non si a.ulofizn l'.thivHlone deall
lndlrlnl cod. IT21 • ITPT,ln quanta
altivl In molteplici pteul scolas.th:I
f,ilgglunglblll In 30 mln (dr.§ 2.2.2
delle Un-te rJJlndfrluo);
• .n01"1$.llU'tOtinal'•1tlv.a:i:1c"1edell'lndlriuo (Olf. u12 •uceo d{'lle
ul.e'nze umane, opzione economi<o •
sociale'°~ polèh' ra,.-lehl1!!1tarion ~
suppo,rhta da t.ina doc:umentata
domanda del lerrìtorlo di riferimento
cui l'attuale offl1"r1anon pana
-corrispondere lcfr,; 2.2.3 delle Hnee

DM.lsl,an•d•lr■ R■ tlon■

Sed'uta di Giunta 8P.glonaledel

AUlva!h>nelndlrinldl
~l!Jdb: parere negativo.

Pu•t•US-R

dalla
Ve-,slaneernendata
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D111omhulon■ 15-

BARLlTTA

Comun ■ lS

• p,crn.J2a,

dt!l28/10/2019 •~1.iera
del Collegio DcKieatl
,i,44
del 04/ll/20l9

:l5/10/2Dl9; DPlibera del
Conrlr,1/odi istituto n,JBS

IBAPCOlOOOR
LICEO•1a.CAS.AftDI"
~ dt't dlrlr,erate
sralott!eaprar n.S461 thl

~alen..JJ

20 dd OJ/lfJ/201.9•

delCOHealoDocenrJn,
20-

del ZB/Jq/20J51•.0.l!IJ•r,

:lS/JJ/lOl!J

"CASSANDA.0-fERMINERVI•
NotetkllJirigente
Srolastico-pr.atn
..2665dd

8ATD320001 ISTrruTOTECNrc0

Jl/l.l/2019

20/1J/201.9e-n,872Jdd

S~tlc.ootxm 11.JIQJOdel

BAl!lETTA

BARLETTA.

24/10/20'9
BARIOSDDOBIStrruTO f.-!OfESSIONALE8AftlmA
1 ARCKIMEDE•
r.tar•RIDittgfflr.

ossodazlofleFuwrtt center
di Botlertopn,r 11..7del

del Polltffnlwdl Baridel
06/ll/2019; nata dt!I
Comunedi Barlettaprat
n.73023 del :JJ/J,o/2oJ!J;
Nata alla con/artJgianaro
di Bt11letta
pr-ottt.JS7 d1tl
24/10/201.9e-Nota4dta

Sdm1ed,tlflflr,e(/Mrla
civiler ddlo.Atdiitfflura

Nora dtl Olpartlmwodl

n,269S de,2g/.fO/,lOll;

tklfOrdin1tdegUAllhikttl
p/onlficata,Iporsogg&ri•
mn••rwtorl tklla llor p,ar.

can1ff1llodJistlMÒ. n.615
di!Iz.V,10/2CU9;Nota

n.20;.21,22dd
J8"/l0/20l.!il; Oeliwa del

ccneo1orJeiD«eiirl

Nota del tJlrlgente
$calostlcoprot n.7ZD6del
tB/l.t/2019; Delibero del

NE•
8AIS04600'9: U.S.S._•N.,GARRO

Codlc■ IS

...

1264

.,,

n•

orn
Comun PI

C\NDSAaDI

PUG\IA

:,I.GAR.11.0Nt•SEOl;ASSOClQA

CAN05ADII",

~OARlTITA

N.GARRON.E
• .SEOE
CENTRALE
IARLfflA

D■ nomlll ■rlon■ PE

IIA.ill.ITTA

BAPC01000R

BAT0!2050A

8AlD320001

BAAl050513

OARLfflA

BARl.mA

~

tPCP

IP02
1'

Attlvadone del pe-n:;anllrlMMll lefP per le ligure di:
•Operaron,dell'abblgllamen10

AttlvaUOned'!I percon.o trlenna!e leFPperla flsura di
"Operatorei!I senri:ddl lmpresan e •operatore al servizi
di vendita•
Attivazionedeill'hdlrluo 1.1D5
- UCE;O
ARTISTICO
ARCH:rraTUIV.
[AMBIENTE

Attivazionedel percon.o trlennale-lef P perla flaura di
--oeeratore-grafico•

.idilntadi■ lf-lS r■ lllln- ■ll'oft'■rt■ bm ■lln

Rla,~llooe del percorso di St"condolivellogid, ITCA
•castruzlont Arnlllentee Tefflt-orlo•persHGnda IIIterza
eerladodldattlca

- oper.atore tmplantl te:rrn'°ldraulld
•Oi>er.ttotetipan.t~"@iccliamo10,e
-Operatote l'l'lt«afll.co

115

~
~

ITUi

'""

IJ01

'""""'' "' ""
un

LICEO•11.WAflDI•

rr•

...
...

~

~

eARI.ETTA

Attivazionedell'lndirlHGUU:•uceodli:le Sdenze
Uman.!c2e:1one rcanomlco Soda!e•

•castruzlonl Ambiente e Territorio• per prima peri-oda
didattico

~
~
,o
Riattlvalicne-del pereorso dàseconda UveIlo cocUT24

IT&S SO

ITCA !:Il

~
~

""
~

...

~

~
~
lPn
SZ

~

~

IP1!1 "
]:
::

~ • Opl!lraw«!'eiet1Jonli.o

~ • op■ratora elettrico

~

..!!!!.......!!

.. ..
...

1219

"

l!I

...

~

uoo 1!11
~

~

~

~

m

201
lU

~

JP,,9
IP16

IPCP liii>

....
...°'""'
...

..,.. '"" ..

,.

..,

OFPE

1511TUTO
TECll,IICO
"CASSANDRO
• NERVI'"

"CASSA~DRO-FERMr-NERVI"

ISTilUTDTECNIOO

U.RlfflA

1,SIA"AROIIMmE• ■

BAAl05001L IPSI.A'"AII.CHIMEDE"-SmE
ANDR!A
ASS.TACIANDl'llA

"AROilMEDt•

UC!OARTISTICO·
BAAt..ETTA U.11.LETTA

P~OFWIONAl.f
"'"""""'°ISTITUTO

BASl04501L

8ARCOt651N N. GA~RONE• <X:!;UQ SERALE e.A.aLmA

l!ARCOl60]9

SARC04G018

""""'"

Regionale di Dimensionamento Sc:otistlco e progriilMmiU:lanedell'offerta forn'latlva pal" Il blennio 2020/21 e 2021/.22

Alleaoto8) "Offerta/ormotlvo/IlCklodi IJtru,lotr•/"

Parere favorevole

Parere favol"f:ll'otl!

Parere fawarevale

Parere f.avcrevale

D■dslon■ dd■ PNvlnd■ llllll'Dff■"■ Form■tln

Vista la documenta:zlon11
trasmHsa;
- 11autarjn,a r=iuiwatlo~epf"l!HOIl PI;
md. 8A.fi;C04&ol:S
dei pett0r$I
tfienmdl cnfeFPper U,con$1!!E\1Irne-nto
d,i,ilaqualificaperle flaure di
--Operatore1rafico•~."'Operatore-al
servld di lmpres.r"'e -Operatore al
JelVid di ve-r.d1ta•,In coerenia con gli
ixlrLlzi dJ IPartlvl prem1 l'IS;
.. -siautorizza l'attlvallone dell'tndlrl11a
cad,uos•uceoartistloaArchitellura e amblenti!I",• froi'lt&
della docurnenlata domanda del
1enitodo tSpraA neD'lslinia.

O■c.111111• d-aD■ R■Pon ■

vtsta la dacum ■nlazlonetram.e-ssa:
si autcriua l'.anivazlOnf!
pseUD I PE.dd,
BARI05000G
e 8.ARIOSfJOU..dei
pt1:rçc1r1J
trle.nnalldi leFPP!f' .ilconffgulmento
della qualifica per le :seeuentlfigurl!!:
-Operator-ealla riparazione dei vei'°U a
metare;
-Operatore delrahbigliamento e del
prodotti tesslUper la ~sa;
-Operatore elenrlco;
-Op11ra1aramocc:mlCO;
-Optralore t~rmold,a1,dic;:o
In c:oerenu con &IlIndirizzidi IPanM
pressol'IS.

.,

SIesprime parere nesatlva
Vistala documentazione-trasmessa:
perl'attlvalione del nu-owa non s.lautorlua l'attlvadoM-d.ell'lndlrluo
IndirizzoUU:" UCECOE"LLE Ul.i "'Lkeodell-esdem:■ umane, opzione
SCIENUUMANE,Ol'l:IONE Ecancim.kaSodate•, poichéla rlchla,ta
ECONOMICO
SOCIAL~
nor, t 1upportatt da r.nadoc;um~ntata
palchi l'offerta farma1hi1a domanda del tertltorio di riferimento cui
rtchlesta.i\ Bi~•ragat.a In
rattuale offerta mm p,iissacotri1p011dencomuni 'Vidniorl.
(dr.§ 2~2.3delle linee-di indirino).

previa dispanlhililàde-ne
aule.
Vistala docutmM1tatio:nl!!,tr11sme-ssa:
SIcor'dvlde con l'Ente
locale-.l'alllvazlcn~di ur,
:In accordo con il parse re:.o dalla
corso-serale di se tor.do
Prgylnda e dall'USR.si autoriiza.la
live!Io,.a parti~ dal I
riattlv.azkme-,
a partire dal primo perioda.
PERIODOl
dell'lndldzto IT24 del peroors.ldi s.-ecandaliw!Jodesll
COSTRUZIONI,
AMBIENtE
E Indirizzicod.,rr.z4 "caunn:lanl, amblen1e
TERRITORIO
( I PERIODO)• • territorio" fprlma perioda) e ITCA
ITCAOS.TRUZIONJ,
·eostruilonl, ambiente e terrttorlo"
AMBIENTI;
ETERRITORIO
111 !secondo a l~r.lo periodo)..
elll PERIODOJ

01/08/20191

deU'abbi.&liiimellto
e dei
prodotti lessill,per la casa
• operatore elettrico
.. open'la,e lmplan.tl
tennoldraullc.J
- opera.tare rlparaz:l.on-e
del
v,1ço11•rr1~1;11"1
- operatore meciçanl«>
(nuovo Repen«lo di cui
all'Accordo
MIUR/MLPS/Re&lonl
del

-operatore

5' oondMde cc-n,l'En1e
Loca!era.n1vallonodei
perçorsl trtennall di l,efP
d,elleFteur,e-;

.aule,
SI«tndMde «m l'Ente
tocale, l'attivadone del
lflUOYOlndlrlao
UOS- LICEO
ARTISTICO
ARCHJTETTURA
E
AMBIENTE

,ptevia dlsponlblllti delli!-

1Dl/0Bf,Z019)

- ope.raloregr;1fico
- oP,e.ratoreal semi di
iropresa
[nuovo Repertorio di cui
aD'AcCID"rdo
MIUR/MLPS/Reglant
del

d@U!!!Fl,f;\n:

sl condMde ccn l'Ente
Loale l'attlva1ionedal
puttini tr~n.all di ll!!FP

P•r911USR

~e[Jlgll! e!IJendgt!ll da(la ~eshd:!1SiGJunta BesJonale d~I 30l!~l;:;DJ2

9306
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9307

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

!:i
a

a
i:§~:!

5~i~

~
~

~

~

~

~s
;~ I~
I~ li
"'

~o

a

. !l~

•~

; ~r~
~a

~

~

;,

ai
~ "
;I
" "
~

"

I I

II
ii

~

8

~5

lb h

"15

~f!i

~,i

8

ii

o<

~~ ~~
~

~

I

:

i i;!

i
a

g

z i~
~ ~

·~
a§S

1~~

~ -~ii!~

S1~i'l

jif~~J~

'.ii

~~

&!

• ~ [i!l

i~p
5Li

~

m

i

le

!~~
~o
j

i

~i

'-···----

~I

•s

_!:

il

ali
"1i
IE

S·

~

o;:gi' 8"ii.:
~
a.
.s ... "'i"tl ...
2
;'.
..; ~:
t11:;!i::

~

o

i
~

1 il
~!i'1S

i

.i

I,'! I

I
l

;;~s

ie

13

!I ~-

~

h

a
~
,.

;g

~

;

;

g

~:!

;~
ij~
~e,

I I

C',c,m'ln'IIS

TRANI

Scolartirn[)fot, n. OOJJ1JS
del 21/1"1/201.S f1'No~a d~I
0/rigenteS«il~t/(QflHI(.
11.OOJI35Cl'rJe/Zl/11/2019

BRIS014DOX 1,1.S.S...G.HRRAfm-C.tlf
MA.RCO-VALZANI"
/Ilota del PirigMte

JmegratJvade/.0/rigmtf!
Scolastico d.t'120/Jl/2019

06/Jl/2'0191!NO!O

DitfgeriteScola1ticodel

.31/JO/JOj9; Nota de/

f!deF.31/jO/ZOH;
Protocc,Ho d'Jnteta dal

Sco!ost/1:od./!l23/lOmt!)

Note del Dirig,mte

BRINDlSI

BRRf01D008 lS.ilTUIO .P.kOH.¼IOMA.L BRINDISI
"MOA.VILLO•FAlOON'E"

verbl1fen.3J

,24/J0/40J9(~1)

BAIS05800G t.L:S.S. ~ALDO MORO•
NotadclDirigttitt!
Sa,lmiq:, p,-ot,p,9Q96 del
.3J/J0/20l!I e Oe~w dt!I
n.3Z del
Còl/eg;oDoce-11d

D111omlnarl0n-.lS

1=•n

951

812

OFIS

,.,

..1fo.n1Pf
D1nomln

NORMANNI:
BR!NDlSJ

SERV\llSOOJI.I.I
CCRSOSmAU

MORV.UOOlllNDISI
I..P.S.S.

JANVIT00:EI

trrmrroPROFESSIONALE

ARTlG.FERRAAlS
1.1'.IND.
BR!NDISISl:AAt!

Cll\1Wl-4~1G

JTC'"\tALlA.Nr"/è.URALE

5.PIETROV,CO

\'aNOTICO

V.CO SANPI.ETRO
ElA.lPOl-401,:; ITC•~.VAW.Nl-S.PJETRD

8~RI014511

V•lu,nl)

ti,t.t,rw-

Bll.1N01SI
B.fliRID1401G lP51A-G.FERRARLHfUN01$1
..
(llSS"'f•rrari

El.llRF010SOIII

BRRF01003B

F•koneJ

""·

.,

"'

,.,

"'

73

"'

di
Attlvaz!oM-d-eipercars.1trienna1lleFP p-erle fì1:1.1r-e
-Operatore delta rhtor.azione• e ~operatore al servizi di

,1rott.rt1 form,Hwa
lilld.l1u1;;1.1nsn,111111111

ll7

.,

Sol

~

ITAF

~

~

~

ITSI 31

"""

"

Attlvazlor,-ede-Iperoono triennale lef P p,er la figura di
•oeeratote del ben1m:ere"

Patere pòllllvll, l.illa salva Yes1$tenzadi corre{ulone
con IP,otfertodalla-s1;1,1Ql:;r,

P,1rertf.a'vore..-ole

pert.a.s. 20.20/2021, p1uI pe-rcon:Idi
b) Attfw-U:IMe,
studio di IIllvello p@radultl attM, del perccrsl di studio
leFP:
pet ManutenzlcmC'C' auf,tm1a tC'mica:
•Or;,11ra1oreMecc:.anlco
-OpetatoreErenrlco
per Se,vill tommerdafi":
- Operatore grafico
-oeer.toreal$el'llitid"irt11?:re-1a

tr;;i,ime~s.a:
Vistillh• doclmll!!t'lt.atlo.ne
:i;l:iutorlt,ta !'attMzlonv prl!!uo 11PI!wd.
8ARH05.B01Qdel percorsi ttiennali di
leFP per il conieguimenlo ddli 1:1,11alifica
perteflgutedi:
-Opetiltore c!tlfa rittorulori~;
di pròMOZlonee
.Operatore ~e.rvl11
accoglienra
fn tot>retna con gn !ndlrlu-1di IP ■ttM
pre,soL'IS.

t1..:àlon,.:l•lt1n.,1on1

.......

4

4

4

45

Vi:rti I.i dQç11menlà?lòl'letfilltmt-ss...i:
Slespr/mepa,erene_e,iitJvo
non è posslblfe illtJlorltUh!!r~uhla1lo11e
r,erl',a.nlvai2loned!I
dl!!Ip~reorso dl leFP per Il consegtJlmento
pesconotrienruiledi leFP
dello1q1,1alifiapl!r la fis-uta di "OperatQfe
-dt11JtÌEUl'd:
del benessere• per m;mcan2a clic:~r~r,2,1
operatore del bene~sere
ctJ~ lndlriuidl IP sulla base della MT'1bE"l!,;1
Manc.an.iadi coe1enu ton
lndi,lul di IP 1ulla bue delt;1 di rorrelàzlMe tl"Q indlrlzrJ di IP t!
"Tal.tell.11Gite((ll!:l.izior.etra Qudlifi.cheFDlpfrxnl profeislor,all ,di 1,FP"
.ittualrn.e~t&\llger,te(A11.4 al Decreto n,,
lndlrlul di IP e Qualifiche~
Dlplomlp1ofe11lonalldi
Sll del 24/05(.2018, nQn(hif dell.abou.a
lefi-'~ (AIL4 :il Dettl!tòli. 92 della nuova Tabl!'llildi
oorrelaiione definita !n appllcazlcne
del:24/05/2018) eTabeOa
del Repertono di cui :aU'Acc.ordo
dlcorrela:zlcnedeflnltaln
appflcatlcne del Repe-nodo MIUR/MlPS/Reg/onldel 01/08/1019,
.ipprovata In CoordlnamentoTeadca
di cui alr Accordo
delle Reglon,Iil ll/11/2019), al sensi.
MllJR/Ml.P5/Resionldel
del\'o1rt.3, tu. 2 delrAccotdo Reslone01/08/2019, approvata in
USRdel 02/08/201'9 rettific..atoil
Coordinamento Tecnicu
07/10/1019.
dell-eltet:icni n21/11/lOl!I,
a[ sensi dell'art. 3, cc. 2
de-lrAcccrdo Regione-USR
del 02/08/2019 renlficato Il
Oi'/10 2019.
trasme-su:
Vl!itala doCUlflll!!'lt.lZlon&
SIc.ondlvièee.onrEnte
preuo Il PE ood.
si a'J'IQrflti l';a1tiv.:J1:lontl'
Loc.ilerattlv.11-oriiedei
BRRI01401Gd-el1011corsi diurni d@I
pereonit1lenna.lidl leFP
delleflgure:
perCQ1$iUlennall di leFP per n
cons-egulmento della quillflt.ii di:
•Oper,1torealla1iparatione
delveil!olla motore
•Operalor.e al servl-ddi Impresa;
a
operiloreatse,vlridi
-Opl!'ratçr-flall,;,riparailon~ dei V!!:looli
motore;
l.mptes.a
-OperatQre,del s;lstemle del servizi
0peri11Cre,montaggioe
manutenzicne!mbarcazlone IQgi$\lcl;
dadipo:10
-Operatore te,nnoldrau!lco:
•Operatore grafi~;
• aperalore di Impianti
•Operatoree!em(co;
1ennofdradltl
-0,pi:ratoremec.c;lnlc:o:
- opel'illore elettrlco
•Operaton1: delle imbncaiJonl da dJpono
• cperalare araflco
• apll!tatOfé'fnll!ttanieo
lndlrlnl di IP atthll
lr. coerenla c0n &11
preuol'JS,
• cperalOAt al t.efYllld I
inoltro, l';attNildOn.l'pnHt11 li
SJautorl.i:Z,ii,
del percorsi di
e dei PE cod. B.AJ\1014016
• operaio,. di!!Iii,$11!!rnl
5-econdolivello del di 1-e.fPper 11
Si!!rv1Zllogl$1ld
c;onsegulmento della qualiflwl di:
(nuovo ·Rq,enorio di rul
- Opera1ore al servii! di Impresa;
ailrACCOJdo
-Operatcre 1raflco:
M!UR/W.:lPS/Regionidd
Ol/08/2019)
-Ope-ratcreelettrlai:
-Operatore meccanlco
pr&viadi~ponib~itlidelle
aule.
Qualora attivati I rel.atNIpercorsi diumi.

au:1-1!',

SI condivide con l'Ente
d'el
ro1ttlvo1t1one
LOt;.111'
percorsi trlennaU di leFP
de!~flgure:
- operatore della
ristorazione
• operatore servld di
promozione e accoçllenza
!nuovo Re,pntarlodi cui
al.l'Accorda
MIUA/MlPS/Aeglanlde1
01(08/2019)
previa dlspanlblltl delle

Par.r1USR

Ve-r:slone!'mendata dalla Seduta di G!trJ'jtaRegionale deJ 30/12/2019

form•tlw
Ptfll!OIIId•~- P10V111d11ul'ofNrb

1PM
Lett.a)Pare1tposltlv0
del percarsl leFP:
a)Attlvazione, per l'a.s. 2020--21)21,
1. Oper:itore al 1ervlzldi Impresa (e.xamministrativo
Lett, b) Partre po~l!1110
___
_M
~,eg.rl!'tarJ1ù):
~ 2. Operitore .alservlzldivendlta;
3. Operatore all.arir,:a.rarlonedel,..elc:ctia motore;
:~~: ~
~ 4. Oper.itorc del ~i:i;temie dei $ervizllo_glstlci;
~ 5. Oper.atore di implantl1enncidraulici;
~6.0per.;itorngr.aflcc;
~ 7. Operatore elettrica;
8. Operatore meccanica;
IP16 25
9. Oper.itore montaggio e manutenzione lrnbarca1lonl da
IP14 2s
dlpQrto.

lP19 62
~

.~
""' ..

'""

~

~

~

~

~
~

~

~
~

ITSI 77
~

IPEN 24

..

'"'
promotlor,ee accoglienza•.
'""
~

21,

"' '"' "'

,.,

!:.6

OFJr,d

~

attivi

.,, "'·
iPPD

OFPE

S.RJNO.t!.I
(IPSSMor.fllo--

TRANI

611.RF-0100)8 rrnnnuPROFES~IONA.l
•MORVILiO.~ALèONE"

BA'T00580ff

TRANI

A.MOII.O

TRANI

Comi.n1PE

TRANI

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

8AINC,S.801Q A.MORO

Ct>dlct-l>f

Regionale d1 Olmensionamento scclastico e-pr0srammaz:l0ne de!l'offertil formatlv:! Fer 11bl&nnlo 2020/21 e 2021/22
Allegato B} "Dlft.rtcjMmat,110 (ft CJdo di lst-P111lo11er
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ti•n1;11'11-lr11Ulon,l'S-

lJ
Com~.11•

B.ftlND151

SRTDl00004

lI

I

''l

I6.A.P$030C07

eRTF02000P

di l:rtituto n.1 del

Docentin.26 del
15/10/2019

Notadt-lDl-lil'ltflte
Scdastic:o del 29/l0/2.D19
e DePbera del 0011,110

- Mori,Ntr
•p.ANfA,NiLU

ISTITUTOTECNJCO

Comunefkl JU,.11tl,019

del
24/10/2019; Df'<lit;,,,.,~
Conslgffod'Jsrìt-uton.329
de( 28/10/201!,; OGC11.159
dal D'i/JJ/liJlS e Nota dl'I

O.:;unti n,~~del

oe-r,berndel Co/feoia

LICEOSCIENTIRCO"'F.
fllBf170 ..

25/Jl/20%9

delO»w;liod'lstituto
11.l~~ n.10.1,.n.J02 del
24/JIJ/20I9eNota del
Dirigente Stòlm1icodel

"E. FERMr
TECN.OLOGIC'O
Odlbere de.IColle.pio
Docentin.12, a.li, n.l4
del 24/J.0/20JS; Dellbe.,e

lSTITLJTOifCNICO

24/10/201.9

~nt!gfio

Nota del Dirigrnte
5co/astiro prot. n.0003855
def25/10/2019; Def/bera
de( UJ!lef}ioDocenti r,,,4 del
24/10/2019 e Delibero del

:EIRPM0-4000V LICEOPOUVALEITTE•DON
QlJIRtCO PUNZL"

dell'l1/12/ZD19

pr«.n..379:ZZ

dallo PnN. BR con nota

OJ/J1/101'r:,asmesro

OSTUNI

FRANCAVIUA
FONTANA

FMNCAVIUA
FONTAN"A.

CISTERNINO

del OB/.10/2"0J9e Delibacr
del Colkgio Oocentl r,,347
del01./J.0/20JS
8RTHD2000G 1.t, •CARNAAO-MARCONI• BftlNOISI
FLACCO·MARCONI"
Nora prot. n. 9393 dtl

I BRPM0l0D-03 LICEO~E.PALlJMBO"
Noto del DirigeMe
I
5colasticoprot.n.o00S3S1
I
del 23/10/2019; CUlibe,a
I
del Consiglio di tstituto n.6

CodlulS

,,,

••o

1191

712

142?

'"°""""'

e.ll.PS030!X1i'

'""""""'

SRTr02000P

tsmuTOllCNICO
"PANTP,N~W-MCf,IN;T"'

l.lCEOSCl!HnflCO•f.
R1erwr

1.T..S.T•fERMl"lRANCAVIUAF.
-SEIWE•

lSTITUT0TIOUC0
FERMI"
TECNDLOGICO"E.

!-RPM(l4()(1JV llCT0 PCUVAU"ITE-i>ON
'Ù.UIRICOPùt.ZI"

1.T.•CARNA.P.0-MARCONl•
FLA0:0-MARCONI"

{Palumbo-Br)

Pt:CAOOGlCD

!RTH02DIXl6

lATIAHO

uaosooo,s1co

P ■ntu,elliJ

(l~II/IQrlMI•

OSTllNI

Rll::iHtll)

Sdmt1\lfiro

IU'-"11

FONTANA

252

HII

,-tt11111.a1rol't•n•tom,.sllva

ead. ll24 •cottn11Jonr,

.a)A1tlv,11!onedell'ln.:lirlu1;1«xl.UOl "CJanlçQ"

Alllvallone dell'jndlrino
AmblenieeTerrltorJo•

bi Attivazione de-lrindlriuo cod. Ll04 "Lingulst1co•

Rrctilnt ■ d ■f.'ts

226

205

rfio1G7

~
~
UL

~

ITMM

~
~

~

U04

•lAfflvartone

do?ll'anioo1a:rione, :od.

mc ..Elenronltai"

-'1

~ ti) Autv;nlone d-elrlodirlu:o rod. U;:t2"Sclentlfko·

~

~

ITTl9

~
~

ITCN 194

..!!!L...1L_
...!!EL...!!!.,

""

,..

~

~

uu

""'· Oflnd
"''·

1n!~I

Len.a)P~rerentogativo

~tl. .ai)Parere positivo

·Lett. b) Parereneg.ativQ

..,

""

!!~

"'

,. ... ,::,...,,

........

:

ITlll

"

~
~
~
~
-•~----

~

~

~~

.•..

, ""~"""""""",,,

···-

....

···--·-

No< ..........

mite-ride
a)AttlYazlone-dell'imiJ,!uolT16*Chimlc.i,
cod. rre.s
~e1arecnol01leS;in.ltirle•.

b)Atttvazlone d.elYindiriuo cod. Uil4 wungul"Siko•
e) Atttv.a1Jone den'ln-dirlzzocad. U11 ".Sdenie Umane*

cod. lTET"Elettrotecnl,;a•

1n0 •E1eruanl~ ~d Settrotl!!cn!-ea, con .art!(Qlazlone

, ... ~., ................

.. \Jl··L, ■ l,..,_,1_11'~..,•......1~~·~~-

Pare-repo5ltlvo
Lett. 111}

Let1.b)Parerepotitlvo
Letl. c)Parerenegat!'Jo

--·--··-·· -·
u:• .. ""l' r•10::u:c ~•uvv

lntema1lonaTieMartketirig"'

,...-,,-.,....,--,-=é==-,-,-'7"--,-.,,-,.,.,.---,,--------, .... ,.,,., ________,..,._
-" ...,,, • .,_,._, __ ,
Lett.b)Pillrerepositivo
rmr •Re-l.a2Joni
bJA1tJ..-a1lonedelrarticol,uione cod,

~ blote-cnologle•. con '.artleolulone

~

~roi

~

llMM 4&

""'

dell'lndirluo-rtchlesto.

tr,umessa:
Vl$tala d-oc:umentazlonl!!
non 11autorirza l'attl-vaJlone

Vista.la documentazione u.asmess.il:
non si esprime parere In quanto il pu:-.to
di erogulone di Lati.ano è oggetto di
scorporo (dr. Allo?g.atoA).

0.c:11r=n.d•l•h1lont

• del percon.o di Il !Jvellodell'lndlrlno
c.od.lTl0"Elettronlc..aed
Elettrotf"cnlea, coo articolazione cml.
JTET"ElettroteQ1.h;.a•.1n qu:;into presso
r1s sono ittlvl I corrispettivi percorsi
·
diurni.

parf"re,,resodaUSR.;

\'iS,a la d'orumentillone lrismess.a, ,1
aulQrlu.;i f•t1lvnlone:
• delle artkol.i1rlonl ITEC· ELUTRONICA
e ITTN-ENERGIA,.In acconlo conii

si ;,uterina l'attlvazlcne degll lnd1rtnl
richiestL

mo..

LICEO

EMARTJ<eTING.

LI

E

I!'

,\

int.ernatlerna!lemartketinr'■

••

do!!l'lndJriuo IT16 *Chlmlca,mate,iall
e blotecr.ologle (blennlo comunei- e
d'e!l'.anlcolul,one ITB5
~BIOTECNOLOGIE SANITARIE"' (solo
primo anno-di corso), in Quanto
l'Indirizzo ~a11No In ple-sslscotnlld
raggiungibili In 30 min. (dt. § 2.2.2
delle- Unee di indJrtno);
• s1au1-orlnal'.anlvazlon•
dell'ar11coru1ontIJRI•Relarlonl

vina la do-eumentatlono- u.asmus..r:
- noo si autoriua l"atthlulone

Vista la doc:ume.ntHlone trasmessa:
non si a.uterina ra1tlva1ione dee.Il
lnd'frizzlrlthJesil ne-Ilasede di Frincavill~
Fontana, ln quanto autvl h, phml
scul,ntld r;iggiungiblli ln 30 mln (dt. §
2.2.2 deUe Linee di lndlrluo) ma
neWaggreganda sede di L..a1ianodall'll5
Palumbo di Eltindlsi (dr. A!legat1;1A},

RELAZIONIINTERNAZlON.ALI

de-li';irti<:ol;iilonelTfl!

SI condMde ço!'! l'Eflt"
locale, Il parere favore-volo?
P!l'f l'.aulvazione

[solaprlmoannodimrso
IT16)

(BliNNIO
BIOTECNOLOGIE
COMUNEle
dell'artlcoJazlonelTBS·
SANITARIE.
BIOTECNOLOGIE

E
MATERIALI

Sle1prl.meparereneaatlvo
ptrFattlvai:!one di un nuovo
lndlrino nl& • CHJMICA.

DElLE SCIENZEUMANE.

WfGUISTICO e Ull-

dell'lndirluo
ED
ELETTRONICA
(I
ELETTROTECNICA
PERIODO) eITTT
( ILe lii
ELETTROTECNICA
PERIODO}
Sl e~pri~e parere ne-g-ili'■'o
pet ••itt.vuione del nuovi
1ndlrinl LI □ 4·LICEO

partire dal I PERIODO,

::;~::::::::;:,:,r;a

loca!e, Uparere favarevc,1,e

per ranlvazlone del nuovo
lnd1rinolfC-l·lJCEO
SCIEITTIFICOperrompllitan!
l'offerta formativa
sdenllflcaeilparere
negatlvop~rl'amvizi,;,r,,,,.
do!lflt10','0[ndirim,UOI·
LICEOCLASSICO.
SI condivide con L'En.le
locai•, Il paru■ li11Vorevo'!e
per l'anlvazlon11 delle
anicolatlonllfEC•
l?LETTRON!CAe lt(N •
ENERGIA.
SI c:cndlvlde ccn l!Ente-

Slesprlmeparerefavorevol-, v;s,;1 I.adl)Cljfflol!t\tl?lonetr.asmes:s..a,non

Slesprlmop:ireren<"g.itiwo
per l'attivazione di 'I.Jnnuovo
lndlrlzzoU04-LICEO
p~sso liiisede
LINGUISTICO,
.
dlLA.TIA~O.

,■r.r•lJSR

RegloMlg de130/12/2019
se<'lutacllG1~111ta
Venlone tmeodata clat1c1

Prollfnd11ull'off1tta(ormall'A

let1.blP.arueposltlvo

01cl1l-on1 d■ lln

----~ :: :1~~• "''-=~:~~yu
::~'_:.:::.:"'_.u::~,::::.-:~:~:.~_:::!:•
... """... :,•:-:::~::::•:

U4S

712

946

"'

10-79

QFPE

FRANCAVIL1.A

FRAN.:A.IIIUA
FONTANA
{ConoS11r11l1)

(ITT"f-ermr'I

FONTANA

FRAH~VIUA

Punii)

jOCnQulrfcc

QmANlNO

6RINDISI

(P1TumbD'"'lhj

!11.PMOllXQ.S

BRINC>ISI

Comun.PI

UtfO•LPJ.llJM[IO"

D,ni;,mtr,.,rtc:in•Pi

fo-rmetl\la per il blennio 202Cl/21 e 2021/22

E.RPM0100:3

Cod!ntf

.,.

St:alastlco e i:ircgrammà:Zlcne- déll'cfferta

111Ciclo di tstruzlone}"

Reglonale dì Dimenslcnan'lènto

Allegato O) ~Offerta f,mnutfvp
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r>tlnQmfnulon-11$

Cc,mun ■ IS

'l.55B8/B/19 dii
JO/l$0l9

se,olastico prot.

1/150/M.
Naia del Dirigmre

I.OC. •Menti DiHJn.t
Noto dr/ 05 prot. n.

16/10/2019

C4n$Jg/iodl 1.stftµrop.6rlt!I

Nota!hlDli1gentl!
Smlaitla, prot. 11 7765 de-I
07/Jl/2019
/Ilota del Dirig~,ite
Scolastico prot, n 3348 dPI
26/11/2019

u.mw•

CARPINO
OGCn• .US
19/12/2.01.9

CAS.lELlUCCIO
DCISAI.Jhl
BOVINO
ACCADIA
DELlCETO

Jl'ANNI

01/:U/20l9

08/J.J/J(JJIJE"
tx.C n. 1.Juk/

Nola del Jir.da,:o
orol. n !Z~ del

001.ilNO

1.1.S.S.•n:DERICOIl'"
APRICENA
Nota drJ /J/rigentr
Scdtrsriroprot. 11.SU9 del
ZS/10/2019i!V6bal.drJ
•

FGIC!!:06003 I.OC,•PADREGtULIO

FGIC81600N

FGIS00300Q

'
11:Qdl"
IS

459

683

665

om

APRICENA

D•Mnllnalfon■

CAR~INO

CM~INO

CAll~l:,iO

"?.V.MAftONE"

CAR~INO

PADR{GIULtoCASTlUI
FGPCC!571:1n. LICEO"P.V.MMOM"
FGT~JOtL
ISTIMOTECNICO

c.1,i:~1:,io

CARPINO

FGMMeoool.:I

.."'

oi:n

~~

55

"'

"

~

::~

U(l:!:

""",,

"

iii,

ITAF 84

10&

OFlnd

~

ITAF"

lnd.

"''·
d■R'l!I f■ l■llv■ ■1roff'■r1• rorm■ttv.

Tr.ufcrmazlane dell'lndirluo de!l'htituto IPSIASl!ttore
SeNl!l Commef(lcllldl De~cn-10,~de coordinata dell'IP
""Oll,velti•di Ortilnoval ~il "'Tecnko·eèom)miro• a •sodo•
Hmtilrlo"' (IJ}l.(esi<ondnrisa dalCcrnW1e diBovlm1c/r.
Nota del sindueo prot. n 12666 del OB/ll/201.9 e DGCn.
J41 del 07/12/1019}.

Jl:lchl•il•

um
rra

1m
15

!M

15.IJ

;,c.

~

Anlnzlone della sezione serale delrrr •lnformiltlt.ll e
1e,ecomunlt.1tiani".
Attivazione -delrindiriuc "Informatica" pl!r il triennio
dell'IT, -apartire da!l'a.s..2021/22.

==~.=--~--=••=••,---.=.=•••=••~----,.=.~~,=,--

f'llO~ll:5.:!ICNAU!
!OVINO

FGAAEiOGOJK SCUOLA
rvi:i.u:RN4

FGrECO!iOl5

on~~

......... u ....

MO

._....
,..

"""""""
LICEO ACCA"'"
ur ~e,,rr•?R0F[5510NAu: """'-"' 1u

Df1SAUIII
90Wl0

LICE080\IINO

FOl'S0540U
FGRCOS40lG

-c.ASllU'UCOO

C>El!liAUFII

C"AHfUI.ICClO

P-Ahl~
USTELLUCOO
DE15Aufll

PAt.r.>11

.,.,...,
oavmo
,,.,.
'""'"'

APRICENA

"""-

Ca1J1ue ■ P(

flACèèCIIAllO

CAUEUUCCIO
CE's111u11,

\11.\0.AilOH!a\l

PI:

FGMMSH>WR

fGEE:!15031

F;:;MM!ll&DIP
fGAA81603L

•GEE.8160211:
PAl\lh:I
PAt.:M

\llA.01:.IMllLE
!lCit.Ol'.1A.l':DI
VlAGl!.!ìMSCI

FGEfB1601Q

FG~.~MU!iClQ
FGM916D2G-

VlAD[IMllU:

FGAA81GOIE

FGTDOOaS1B APlllaN.I.

f:1311Mmò12

CodltePI

Re&lonale di Dimenslcmamento Scotastlco e programmazione dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/22

AllegaroBJ'0/fertaformotlllOIII Ocfa di Istruzione}'"'

lsti1tiJ:lqnecorsosefale a11eml.ço lnfor,n.atlca,
tielec1:1m1.miau:ionl.

Parere non favorevole trasformazione Wldir,i:t:i:o
11ecnlc.imen1f:
non oonsenma)ma tavorev-oret1uova
a11ivì11ionelndiriuo :soc~ 1,ariitario)

,m·

Pr9Ylndt 1un'off•l111l"rrn4Qv■

BIOTECNOLOGIE
'"I1Bs• e parere non favorevole
Indirizza INFORMATICAE TELECOMUNICAZIONI

D■,i:hlc,n■ d"■II■

Detltlon■

d•I•

R•·!On■

SI propone l'a.tiivulane di
llftCOrsase:rale di.secondo
Uvello,a partir.ed.al I
J)'!rlodo, dell'indiriuo rrutrifom1a1icae
Telea;,munkationi Il
periodo) e ITIA•
INFORMATICA.
(11e lii
pc:ri-odoJ.
SI prcpcne, vista la
m.ancìl.nta di richlast:a da
p.ane d!ll'IS1i1utlone
SC!C)lasll~ Il! pet c.,r,tlnlMilà
d~11'òffiert;i.
f,ormi'tlivi,
l'alllvallone
dt!ll'artlcala.zione,a partfre
cfall'a.s. 2021/.22, mA•
INFORMATICA.

lndlr.lirl.

51esprlrn@Il p,uer111
nrgatÌl/0
p@rl'at~vnla.n,e di 1.1n
nuovo lridirlJZOIP19 •
SERVIZIPERLASANrfÀE
L'ASSISTENZA
SOClALE
presso la sede di DELICETO.
SI esprffle- parere negativi,
per la 1rasforma:zione-di

Bl'ENNIOOOMUNEl

47

Vista la dowmentallonu lrasmena, non
sl autc,f11u l'aUiYatlQ('l'f"
di,cll'lndlrluo
IP16 5-e!'w!Zi
per fa Sanità e l'assistenza
m ..~, ìn quanto gllaUth,o In ,un altro
plesso scola-stico raul~n11lbile in 30 m in.
(dr.§ 2.2.2d-elle Ll'.ee di lndiriuc).
8endiè pervenuta tardivamente la
,elativa islanu, sJ autorizza l'attlva:ione
pressa Il f'! cad. fGRIDS4018 del
parconl trl•n.n.alldi ll!FPper Il
t01\S1tf:UITT1-e-nt0
doll.a quaUfiea per L1
figura di Operatore ~eUri~a, n co11renza.
conen Mrlnidl IP anlvl pre-sso-ns.
Vista la dac-urnr-ntatianl! Lrasmessa, d
aut:ari:i:zal'anlva,Jane:
• l'attivazione dell'anlcoLnlane, a
partire dill'i..L lD-U/22, 1-llA
INFORMATICA
- .d~I peroor~I di SeCùhdOu...
etlo...
parttre-d'al I periodo, dell'lndirbio ITlJ
"lnfonnalica eTelecomunlu:zioni• Il
perlcdo) e dell'a.rticalazlcnl! ITIA
"lnfarmnlca" \Il e lii perladc,},

Vista la dccumentatlane trasmessa:
• si autorlua. l'attl.-azlane d'ell'lndlrlzza
1116 '"Chimica~materiai e
bia1ecnol0gle (biennio camuner e
dell',ut:icoluione rrBS
·monCN0l0GIE
$ANITA.RIE"'{10!0
MATERIARlUE
primi) arinQdi («'So),,:
BIOTECNOLOGIEIPIENNIO
• non s.J<1u1orlm11·atttr.nlorie
COMUNE)e ran1«1la1lone
dell'11'1,dlt1m,
di studio IT13
ITBS• BIOTECNOLOGIE.
•1nformcllit:11
et~ecomunleatlonl
SANITARIE
(solo prima anno
di ~rso) e Il p1 rere ne1:1tlvo
(biennio ccmuner. In acccrdo con Il
parere resa d11ll1Provlnda,I
per l'atclvailane del n-u0va
lndlrl:tta di stl.ld'io IT13 •
INF0RMAflC!A E
'rELECOMUNICAzlONI

SI condivide ccn l'Enie
pra,,lncla.!e,li ,parere
f.avorevale per i'a11Nazi0 ne
dal nuovo ind!rin:0 di studio
fT 16• CHIMICA,

P■r..,alfSR

ver~lnne
rm,nd~adalla $tdutadi GiuntaBeglonatedeliiP/12/201!1

-1
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.FGRI020004

fOGGIA

CERIGNOLA

C.Omuu U

n.'"13/V[fl.9

smànico pror.

Nata d~ Diriqenre

Verbofedel collegio
Doeenrin. -4del
25/10/2019

I.P.•At,TONIO .?ACINOTTI., fOGGIA

24/10/2rJl9

del

Scclartka prot. n. 3140 del
22/l0/1019; Deliberadel
Consigl/r,di !St/M()ll.96
del 21/10/2019 e Noto del
di,ige11tede!CI.P.A. di
Fog'J}aprot. n.~"148 del
19/J0/2019

Nota del Dirigente

1.1.S.S."G. PAVONCELU"

D•nomlna.!lan■

•L. flNAUDr
FGISOCBOOV 1.1.S.S..
• Nuta de{ Dirl~entf!
Scolastico prot, n.l03/l

fGl50110DP

loo•••B

704

1224

753

orn
PI:

"'

FOGGIA

lnd,

C.d,

-,g

OFltid

160

14

::ZO

d1n·is..-.11thr.111rol'f....C•
rarmatt.1

Attiva liane del pe~orso di li livello dtU'lndlriuo 1121 •
AGRARIA,
AGROALIMENTARE
EAGROINDUSTRIAART!COlAZIDNEITVT-vmcOLlURA ED ENOLOGIA

~

:~~:
!:

scienze1.1mane

ASSISTENZA
TECNICA",
Ll11attivazione delficeo del~

IP13,Ull

~

~-:~~

Parere favorevole a:· IP14 pel"C(lfSO
formativo d! Il
livello per gli adulti biennio comU.ne "MANUTtNZIONE
ED ASSISTENZATECNICA.parere non favorevole :IP1S,

Parere favorevole.

PIERILMAC!à

Qa,;,l,l11,Hd1l11R1&lo111

un nu~o

indlrluo

n~athlb pèr l'<lttt--a:zlone,
di

ressol'IS.

c:ua"';"Operato~ meccanl..:o•,
-sl.auto.lt2a pef Il PEcod. FGIU0200S9
di i11.,/djo l'attl11c11lonedel perr;o~ trle:nnatl di leFP
JPlS-Gffi:IIJni:tde(leA-cqve per !I COflsegu,mento della quaUfla per
,e RJJ.anamen~ Ambl@-nta!e. le figure di "Oper.ito~ elettrlcti" e
"Operatoremeccanico"
In toereni:a con cli lndirl1d di IPattM

pra,111nt• nello 111:asso
comune.
:SIcondlvld11con l'Ente
provjncial&,li parere

Ull-SC:IENZEUMANE.,glà

e11nchlp11rv11nuta tardlvan\Nltll

r~ativa Istanza, si autorizza pet Il PEe.cd.
FGRmOOC4 l'anl'i.•azlonedel pe-rcorsi
t.rle-r,roaU
di leFP per Il co_ns<!gulmHto
della qli<!liflea,
_p,er-fefigure di •operatore
elettrico", •operatore dell'abbigl1amerito
e dei prod()t;tl ,~~Il per I~
!'1-tgallvo p1tÌ' l'attivazione di
tlrl nucwn indirizao di studio

t;a

si autorl:z:za
rattiva:zlonadegli
indirìui Ull •ur.eo delle scil!'nze
umane" In ,qu&r.to a11ivone-I
mt-d'Hlmo tomtlM, e IP15"GltStlcn•
~Ile ai:q\Jee rls..namento
amblenule",
- l"IOn

"Industria e-thnigiWtoper
lf Made
in ltaly" e IP14 "Manuten:tione ed
assistenza tecnita 8 , In qu1mtoatlìvl 1
corrUpettivi iÌldiriui diurni;

cod. FGRCODBOlT;
• Operatore al servizidi promozione e
accoglienzapresso il PE ccd.
FGRCOO!GlT;
In coe:enza con.gll lndlrlul di IP attivi
ressol'IS.
Vista la documentaztorie- trasmessa:
• si a1110rl:zahttivailone del per00rsl di
secondo h\lel!odegli indirini IP13

segiientifiguW,
- Operatore agricola presso ÌI Pf: cod.
FGRAOD801V;
• Operatore della ri~toratlone presso i! PE

B-enchè la relatlva istanza1,la pervenuta
tardivamente, si autortna fattlva.zlone
dei perco~itrienn11.li di leFP per Il
C(!nseguimento della q~alifica per le

In coerenz--11con ,gli lndlrlnl di IP aUM
PR55ol'lS.

accoglienu;
• Operatore mecnnfco

Vista la documentazione trasmessa:
,I ■ uiorlzza l'atllv■zlone pres,o Il PE cod.
FGRI01101A-det percorsi triennali dì tefP
per il conseguimento della (;lJillJfica per
fe $eg,Jentifigure;
·Oper:alo.redella ristorazkme;
..operatore dell'abbiglramento e del
prodotti tessili per la casa;
• Operatore al ,ervil:i di prom01:ionee

provrnclale-,llparere

.SIcondivide con l'Ente

IN ITALY.

dei cars:iserali di li livello, a
_paniredal I periodo, presso
fa sede di FOGGIA,del!'
indirU:zo IP14•
Manutenzione ed
Assistenz;i. Tecnica e
-clell'indlrlzzoIP13 ..

favon!Vole per l'attivazione

SI esprime il parere

Agrolndumia (I lii,ello)
•rtlooh1zlon,ellVE •
V!TIC0LTURA.
ED E"IOLOGIA
llelllliwllc>:

perK!do~d~II'irniìflzzoJT21
Agrarla,l,gfoanmelitaree

cliun Co,'1--1)
serale cliIl
livello, .i p.irti.re d;II I

hVQfo!'VOII"Pl:'-I"l'.aittiV.i.zionl"

di5pordbmtà delle aufe.
Si ""~pr.lrnéil p~r@re

Ol/D8/Z019) previa

MIUR/MPLS/Reeio-nl del

all'acc;ardQ

• Operatore mettanlca.. operatore
dell'abbiglh11mentQ
e del
prodotti toesslllper la.-casa
(nuovo tepertorlo di cui

•~ore
della.
rirtor.llione operatore al
iervid di promozione e
acooalienra

Locale l'attlvatianedei
,p-ertrJn;itriennali di reFP
delle F1gur-e;

51com:lf'lldecon l'Ente

Versione emendata dalla Seduta di Giunta Regionale diet 30/12/2019

Dtdslon• dtDI Pro\llndl ,un'ofhrtl formativa

Attivazione leFP!OPERATO~E
DEtLA RISTORAZIONE
e
Parerefav1.1revole.
OPERATORE
Al SERVIZICliPROMOZIONEEACCOGLTENZA
AnivHzioneleFFOPfRATO-REMECCANICO
Attivazione JeFPOPERAlO.RE:
OEU.'ABBIGLIAMENTO

Rlddhl■

Aulva.zlone percorsi di studtO:
IPlS "GEST~NE CELLEACQUE E RISANAMENTO
~ AMEIIENTALE"
~ IP13 "INDÙSfR!A ED ARTIGIANAlOPl:R IL MADE IN
~ ITALY",
percorso formativo di !I livello per gli adulti
1
bi~nnio ~~• IP14 percorso formativo di Il livello per
~ gli aduh:1
blennio comune-...MANUTENZIONEED

~
~

'iru",i

IP17

~
~

~

~
~

16

lPPD 65
~
~

lP11

~

,1121 83

~
ITCA 15

~

~

IPOi'

IP14 68
IP13 38

IP17

~
~

1rn

~lvi

---,,,:,.----::-IPA,:-l----,4S::------------------------------~NR~~;:~:g

,.

FOGGIA
FOGGIA

=----,,,.,,::.P::,,,::,,:,..,-,
IPSdA"l'l[R CIDl\1!110
FRASSATI"
DI PUGLIA

I.P:ANTONIOPACINOTI'I"

FGR!020004

FGR!0200S~

l.EINAUDI
I.TJ.S.'"EINAUCl~FOGG!A

1070

FOGGIA

FGRCOO!l>ll6
FGTF00301B

"

FOGGIA

Il. GRIECO

FGRCOOB01T LEINAUDI

"'

DFPli

FGRA00801V

CERIGll,OlA

O:un~n1lli

!STITUTOTECN!i:0
~PAVONCEUJ•

'"G.PA'o'ONCEW~

ISTITUTOPROFESSIONALE

D1nomln ■llon.•

FGTACU01E

Codltelf

Regionale di Dimensionamento Scolastica e prcgrammazlone detrofferta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22

AlleaaroB) "OJ1ertoformarl11a
{li dclo di lstr11zl,:,n,eJ"
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Noladd Dirigente

PASCAL,'"

25/J(l/1019

StoltJstkO pttJt. n.39S2 ti«

~ Verbal• dd

caltrgioDocentln.4del
i4/.I0/20l9

25/J.0/2fJJ9

Nota del Dirigente
St:efastlm prar. n,J43J del

FGltHi00008

15-T.f"ROfESSjONALE

LOCEM

u

l3

16

615

14

del09/1.0/2028

delO'J/1.0/lDJJ

Scdastko pr«.11.3254 del
22/10/2019; V,rrba/•
Ca1l,gfoDacentln.2del
Ob'J.Of20J.9
cOellbm,thf
Contlgllo di Istituto n.204

Noto del Dirigente

Gl:JRDANI"

.fGISCl01004 1.1.S.S.'"GIANtOMMA.SO

2J/Jo/20JSI ie ve,batl!lMI
COl/t~QQcentl n.4 tlll
2J/J.o/20H

ConrlQl/o
di Istituto n. 7 del

n.4169, n,4Jm, n.4~7!del
JJ/JD/,lllJ9,· Vrrbn d.J

Nr>tade/Dirigente
srolortkap,at. n.4268..

ToNtoLO·

ECONOMICO "G.

: fGTI:>04000X ISTITUTOlfCNICO

1.5/J.J/2DJ9

saitaitloo p,oi
n.2JOB3/C9 del·

Noto tifi Dfrlg•mrrf'

SANT'ANGELO

MON11:

MANFREDONIA

...

S8S

fGTDCD101A

FGPC0011Jl&

fGlllll4WIIX

1st1rutottCN1C::Od10ftDANI

UCED~GIORDANI•

ECONCMICD
..G.TONIOLO'"

15Tl1VTOTEOIIICO

ANN,Ul"JIIVITTO"IIONGHI"

...

885

MONR:
1-44
SANT"ANGtLO

SANT'ANGEl.0

MONTI

MANFRE~OMA

IT0l

5l

....!!!L..___.!

~

~

946

L.112 100

l"Rll

IT.A.F 161
11'04 ~ ·

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Utll

ni1

~

ITO\

~

irii

~

~

~
~
~
~

ITGA

~

Oflnd

'"' '"' "

1227

·14

..
..

,,.

lnd.

c.,.
d1U'ISnlltlvll•lroff■n• For:n.th•
LITO TEC.

sdent~lcl.

f'arllfDnari f:rvQl'evoleperdlé ,mie ne al llr.ieì

D■dslon•d1III Provlnd•111l'aff■n• fomi ■llw

.

Attl~tlone ~gll ndirlui: l.P "SERVIZI.PERLA-SA.NITA'
E
ASSISTtNZASOCAU:-- IT..INFORMATICA
E
TELECOMUNICAZIONI"

Parere non favo.-Nole o!JilJ'indh'luo
•SANITA.'
E
ASSISTtNZASOCA\IE"'
e PAREREFAVOREVOLE
ALL"INDÌRIZZOUNFORMATICA
E
TELECOMUNICAZIONI•

si condivide coQl'Ente

AtllV-ulonedeU'lndlrtuoIP --SERWIPERlASANn"A'E
L'ASSISTENZA
SOCIA.LE•

Parere f;vor-evole.

Ralhiln■

~I 30/1212019

In COMll!!ni:a
,corielf l11dlrl1tldi IP attr,i

• Oper.a.torie
al servii! di ptomoziane e
accoe;llenia
PtescirlPIA
•_Opemore delrabbisllainentc • dal
prodottlu-sslli perla casa
• Openitore meccanico
- operatore •tettrtco

- Oper.il,to~ della rl:storailone

Beneh!-la relativa istanza sia pe,venuta
tardivamente, si autorizza l'attlva:zione
prose l'IPSSARdeiperu,rsi trienn.alidi
leFPper il consesulmento dell;z qualifita
p~t le seguenti figura:
pntssa l'IPSSAR

nella Provincia di Foggia '(dr, f l.l.S delle
Unn di lndlr!uo).

Vl$ti la docurnentazkme trasmt-ssa:
non Mautoriua l'attivazione de Liceo
StientlficoSportiva. In quan1ogià .ittlva

Vista la documenta1:lonetr.asrnes:s.1: -·1
non si amortua ratt?YaiJQne
delrlndlrluo rithlesto. In q1.1.anto-liittiv'e1·1.n
altd plessi ~,;olaitld rauiunglbm In 30
mln. ldr. § 2.2.2 delle Lineedi lr.1-dlrizzoJ.
'

Vhla la documentatlane:
si rappresen.ta d:le la richiesta nan
attiene al presente plano, palchi!!~Be
competenze del'autonamla scolastica.

DKlllo,n.4• ..

RWnah!

Vista

lnrlhlrzoJ

••

I

~

::o:w::::::~:;:::'::~:,

·::::r:~;frmfone
l
l
la do-cuml!lttazlone trasmessa::
!!ila.u-torlna
!"'.;itttv.azlone
del'indiri-Ua
favcrll!!WII@
p~, l'a1tlvnh;1n~ tf19 '"SERVJZJ
PER LA.5.ANITA
E
d'!llfl nuovo l11dlllZl:O
di
l'ASSISTENZASOCIAlr,In quanto a
midlo IP19 • SERVIZIPERLA nessun pless;, scalas1lca l\fi quale i,
SANll1'E CASSISTE-NZA attlwol'lndlrlua IP19ragrr:UC'illbili
In 30
SQQALE(sola prlma annodi llllnud.
corsa)

Sl condivide con l'Ente
pmvl.ndale.,li parut!

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

·!:~~~~~::i~::.:~=ri~;!

pr,euons.
SIot0nd1Videcon l'El"lte
Vb1a la doaiment.11:zlone
trasmessa:
/
provinda!e,·ilpart-re
i;;~rsl di~
favorevalé per l'ahivazlone
di un nucm, indlrlzzOdi
"'Warmallca• talacainunlcazlonl
J
siudla IT13- INFORMATICA !blennio oomuner, sotopdmo anl"lodl>
ETELECOMUNICA?:IONI
corso,li-iquanto attivo Il cortls.p-ettlvo \
(Bll!NNIO
COMUNI;)(s-010
Pr1rno
anno di corso)., Il
drlt'lndlrfrzo
pi11r1m,
negativop,er
lfffl?fBV/ZffE'R"lASANITAE
l'atllYilzlonecilun nuovo
t 1,6Uf.S,OfNlA
SOCIA
ti ffl quagto non
lndlrÌt:zadi studio IP19•
su11lltonapfeulsmfastlr(nçlquall
:
SERVIZI
PERLASANrf~E
L'ASSISTENZA
SOClAlE.

Ml_l,J_ll_,I_J':Z
d~l 111.(l~.2019/.

SEZIONIADINDIRtzZO
SPClfflVO,"Vistele
disposizioni del MIU-R.
In
ma1eria di araanlcl !noia

.;.uceo
SCIENTIFICO-

negativo Pt!r rattNaztone di

provinclale.-llP're~

Parere l'l;Or,favar....,ole perché presente presso t:.S.

EINSTEIN
diC.rigncla.

SPORTIVO

CQmune.

:51condivide la i:feclslone
dell'Ente pnnrìnci:ale.Già
pr•sarlta n11U1;11ttn;,

SIc:ondt.rld<e
I.aid'edslone
dl!:ll'Enteprovlndale,
Richlert.11
non pertinente.

hr■NWR

AttivaZÌQne
nucvo Indirizza:UCEOSCENTlflCO

lSTrTUTO.ElNAUOI

Attivaz!Qnenucvo indirizza:GRAFICA
ECOMUNICAZIONE hf'fftl non t.avcrevole perchésià p,esente ali'

·rns·

flldll■1t.1

UlS

LUCERA,
JGVCDlOOOC: liT, PROFl;SSIDNAI.(
ANN.CONVITTO"BONGHI~

l ....

FOGGIA

"'GIA.11.!NONE•MASI"
l,TECNICOSERALE

FG1Dl10507

FGPS010003

FOOG1,i.

l;ASA.O~CONDA~Alt

FGTDl1002>t

~l,\NNONE·MASI.UctO SCIEN"TIFICO
•A..IIDLTA" FOGGIA

CMDELA

IS.fflUTOlECNICO"GlANNONE
FOGGIA

--·

FGTD211XUY 19-TIMOTE:CNICO

fGTl)l1MQT

Of PE

un nuovo lnd"lrlm,d'istudio

,7,0

1227

..

,

PASCAL"

Pl

FOGGIA

Comun■

e-mandata
dalla $Pduta diGiunta

l4/JD/20U; V,11rbtJf•
d.J
c~o
D«enrln.J.ndel
09/J.0/20.1811!
V11!fbt1f~dfl
conit11lladi Jstlrurc,
11.20

FOGGIA,

FOGGIA

'"""'""""

PI

IS.TITUT0l'ECNIC0'1UAIU:

754

D•nomln•1lo ■■

Codlc ■ PE

OF IS

Versione

scolortko prtJt. n.6904 thl

Namdel Dirtgant•

fGPSD1Dll08 UCEOSCtENTIACO"A.
VOLTA"

I_

I

Camn ■IS

15tfTUTOTECNICO'"BlAISE: FOGGIA

IS

ì FGTD21000T ISTITUTOTECNICO
"GIANNONE-MASI"

fGTl)DBODOA

tC.Ìlk:•lSDenomlnulon•

.
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hnomfnazf,c,na 15

Dirigente Srofostiw prot.
.n.8J59 del 24/lO}:?OJ.9e
Deliber-adel Clmslglio di
f.srit,1,1to-n.2
d~I 23/10/2019

U./11/2019; Nota del

Notti dr! Dirigmrr
5cofwticoprot. n.B4GBdel

FlORITT□-

1.1.S,S
... 01::llOGATIS-

FGIS04400l

08/ll/21)1'

LECOSOTTI"'
Nora d~JDiriaente
So,fatt/o) prot. rt.7550 del

l8/D6/11JJS
1.1.S.S.•flA.NI-

Noto def D-irigente
S'°IMtlto ptat n.JD326
dtf J6"/l0/20l9; Verbllf!
dt:ICDlltlglJo di IJtJM:o n.S
dtf 2019 e t:Je!ibn-ad~I
CàlfegJoDot:Mtlfl.i3 dd

FGT0010004 l.rnnJTO TECNICO
EC0'4OMlCO
"FRACCACflETA•

Consrgfio di Istituto del
09/10/2019

13/09/2019 e Vet'1afwdef

tJ9/1.0/20J.9;Verbole,r;/.el
Coller,ir,,
Oocentl def

C<ins!gflodilstltutod,:I

Scclasriea
pmt. n.4439di!/
21/10/2019; VrrbaleOel

Nata del Dirigente

MINUZIAN-0-ALBERTI~

FGIS0370CIV 1.1.S.S."'DISANGRO-

FGlS007003

Nata del DlrJg.ente
scalastioaprr,.t. n.Sm del
JJ/U/2019

FGISOZ1009 I,I,s,s. "PJETRO
GIA'NtllONE"

Codlc:1Il

"''

607

MARIAiMMACOt.ATA

NICANOlO
GARGANltD

CAGNA.NO

IPSlAA.MjNUztA.NO

FGRI03701E

""A..FAA.·CC:lll:AETA"
CASA
OACClNCl'AR!AU:

ECONOMICO -FAACCAac&A"'

ISTITUTOTEOIIICO

~CANOlO

188

'"~

d ■l'IS n,■llvl

111'aff1,t1 'karm■tlVI

Attl-.t.aZIO-!'ll!!
3 pemml IEFP:OPERATORE

Attiv.azionele.-.v.-, .;fP ·oPERATORE
ELETTRICO·
Attiv.azlone-le~P"OPCHAl'UKt::
lJ.t:.LL·A~l:lll.iLIAM~NlUil.
----------·-·---·····-·
DEIPROOOmit• ,Slll PERLACASA-

Akhlena

122

IST.TEC.SITTORE
ECON.-

S[RRACA.l'RIOLA

1ST.TEC.-SITTOA:f:ECON.
-

~

"

,rn H"
Il

•

"'

l"4

10A:Pl:EMA6Gl
o,e

òH.•/\IU"'•"lJ'IUUL.

GARGANICODEu."INDIRIZZO:IST.
TEC.SETIORE

Parere f.ivare~~e.

Parere favorevc:,,le

O.tl•kll111dati ■ Pl'ClWld•tul'off.rtlif!»ffll•UW

ftqlon,

•Opera1ore-elettrtco-;
-O,p-era10redell'abbi&liamento e de-•
prodotti 1enl1I per la c,ua
In coerenza con i;:11
indltlul di IP attivi
prn1Dl'IS.

l1!~guentJl1gure:

Vista !a documen1ar1crie tras.mem1:
si autorlna l'atUYatlonep,esso 11PE ecd.
FGRl02l011 dei perco:-s.!trlennall di leFP
ptr Il tonsegulmento de!Lt qu.:ilificaper

Decbron ■ d■lt■

ffeglonale
def30(12/2D19

H

lJl2

.,_~

15B

,.
--

UO

~~!

142

~

ITA.~

~

IIAr

Wlb
·---

UDl

~~~

~

Attiv;iz.ionE!'leFP"'Of'I
Altr\/illJOnEl'
1e~1-'"'OPERATORE Al SERVIZIDI IMPRESA""

AUNallOnll!! 11!~1-'
,, ,.,~ '"-' ,~wu,,,
.. - -- -,,.,~.,,,
-;:;;-:;-.:..-;-:::;:;:;.:
:;::-;·
....., '"
;:;;,~un,~~
;;,;;-:'::::.•

'-----------------------------

~
~

mii

Pare-reravorevole

polotecn-oloelco,

_prln,011nnodlcortol

(BIENNIO COMUNE) (M)lo

~
~-Y,s -

~

~.~

0,

~

I:<m,

!!i!P.9~iblhtàdeDea1.1le-.

01/08/:t0J-9J _previa

',.........,,,,...............,....,, -··

r
aJl'.accord'o
MIUR/MPLS/iRegloni del

IMPRESA

d-ellaflg1.1ra:
-OPERATOREAISERVIZIDI

SJpropooe l"omiva1ione
del
perccnc 1rlrnnal111
di le-FP

primo annc di corso)

CEIIENNtO
COMO.riti(selle

ff"13-lN'fORMATICAE
TELECOMUNICAZIONI

n,egathroperl'.atttvatlone
dì
t.l[l Rl,IOVO lndlrliuo di rnidio

Vma la documentazione

non

..

bpres.a•,Jn coerenra. con gli lndiaizzJdJ
IP attM presso r1s.

Vlst.a lil docume-ntulane tra.smess.a:
s.J.:iutartna r;itt/v.ulonl! pnm,o IIPE cod.
FiSRC044011de-Iper,;on;I triennali di l!!!'FP
pPtllçaniei;:.ulmentodell.::iquafiflcaper
Jafigura dr ~operatore al serva.l di

~ aulorilu t'attlvazfone dell'llldlriuo
rfchlfl'c,;.lnquanto già anlvato pl"t'sso
altro ls.tltulo del tnede~imo com1.1ne.

trasme,s~.

Vina la docum1mtazlcne trasmcs!>.11.
li
autorbz.a l'anlvaz.:or.e-dell'lnd!riZZO IT13
-lnlo.rm-111lc..i
e Telecomun/culoni
lblennlo comune) (solo prtmo anno di

de/11!Unee di Jndlrlno.

studio IT13- INFORMATICA corse).
ETELfCOMlJNICA2I0NI

SlwndMd'e conl'En.te
provlnda!e, Il pare,e
favorevolep-er l'anlv.arlone
di 11nnuiwo lndlriuc di

FINANZAE MARKETING
(BIENNIOCOMUNE)

dette Figure:

pl!'rcor.sltrll!'nnaU di reFP

V/tt.a fa documem;nlone tr~sm~ssa:
si autcrJu.a l'attlvazicne pressa Il PE
cocLFGRt0070lP dei percorsi triitnn.1111
-operatori!
di teFP per Il consegulm ■ nto detl:i
dell'.abbigllarne:nto e dei
qualifica per la frDm!
di •Operatore
pn;xlottltes:i;illperfacasa
dii•'.:ibblgfiwn&.nto
e del pl"OdQ-ttl
• oper.ito:reelenrlco
tenili Perla usa·. •oplffilltore
(l'\uovo repenorlo, di -cui
efettrlc:o"' e -recnloo d'e-i:liervlll di
aR'accordc
.an.lmu:lor.e:Ct.1rlstko-sportlv11,e del
MIUR/MPLS/Regloni del
tempo libero". In coe,enta con 1!1
Ol/03/2019J
tndidzzl di IP attivi presso l'IS;
prevladlsponlbllltàdelfe
non si ■ istoria■ l'.a:ctlv.azlon ■
aule.
~ell'!ndlrlziodl5tudl:>
SI esprJm,epaN!rl!!"nll!!gallvo
rro1-Amm!nlstratiène. fm;inza e
Pil"tl'attlvatlone del ni;ovo ,.
m.:irk:dinç (bl~nn1o comune)"', In
lndlrfuo di rtudlo, "81 q:Uanto aHlvo In plessi ,col.astici:
AMMINISTRAZIONE.
ra&glunglblll In 30 mln (dr.§ 2,2.2

01/08/2019) pre...ia
dlsponlbtrltldelltt aule,
SI propone l'attivaiione del

MIUR/MPLS/Reglonl del

.aR'accordo

,~nm

d'e11eFigure:
- ope-ratcre elettrico
40pera1cre
de!l'abbl(i!Hamentaedel
;prodonl
perla casa
{nt1avo repertorio di cui

~erc-ol'!ltrfennaUdllefP

SI oondMde con l'Er1te
lot.ile l';mlvailone del

Plftlt-■ U.SR

Parere non favare-vole avendo espresso favore!dello
Si ct1.ndMde con l'Ente
ISTITUTO DI SANGROMTNUZIANO ALBERTI provlndale, Il parl!'re

st!!ssoalr

,_.,,_, --- w,.,~-~·••T•~..
Parerafavorevale In,quanto l'ìtlituto è polo
,<1,-ri:rwaz1Qne
nuovo- m1;ur1no;
1r1rur.M/o\llL.A
1;
TELECOMUNICA210Nl,ARTICOLAZIONE
INFORMATICA"' lecnolcglco co.ndol.aJlonedì uffidotecnlco.

[CONOMJCO

~ Attivatlone lndirlUo:*IN.fORMATIC"AE
~ TELECOMUNICAZIONI•

~
~

~
~
~

-;;;;--;;--

~

ITPT

...!!!'.L.J.L_

IP09 16
....,.. •_u_••-••--

IPU

rTAF H

~

...

155

m

'"

::Si

"

17
-!:

~

:~

~ Richie-stadl atthlal-lon,e, SEDEDI SAN'NICANDRO

~ SCRVll:lPERl,l,SANITA'E~SOQALE.•

.!!!L.!L.._

.... ,

42

ss

~
~

lP1'

irn"

lPTS___ 49
_IP_AI

..

~
~

Qll'tnd

LJ03, 11$

--A~-•-•-•
-• '""
-•- "•~

lORf.!!MAU!":.1
ORE

lST.FRCf. s°ERV.OOMM.
""T.
U:COSOifl""

TCRREMAGGI
OR<

5ANSfVERO

SAN$[VERO

SANSMRO

SA.NS~'lO

SAN.SEVERO

NrCANOl\0
<lM'3Jo.NJ-:O

.&AN

GAAGAN!CO

IJCEO.,.FIANI"'

'"'""""'' u:c:osorn

""''''"""

fQf\COWOll

FGPCOW)li

fGTDOlOSOD A, FAACCACftETA

-fGlDOlC025

FG10010004

MINU?IANO-AL&ERTI-

1.TECNIC::O"DI
SAN~RO.

DOMENICO F"IORITTO

FGTD0071)19

FGTAC3701P

~;:~~~NDl.JSffllAE

F(l!l.11mQ1~

-,.,,==-======---,,,:,----..,;----;U00;;;;-~

Fl3PM00101!

ISTITVTOTECNICO
C0!-.1:M.Lt •··· _,_.,,......
Pl'l:OGAAMMATOIU
lNlAMIS

INlAMIS

FG1D02101G

SANMMCO

SANMARCO
INtAM!S

1,P.S.I.APRIMOLE\11

LC?AiSJNDRO M0NTAN2W

FGPC0J1011.

,..

....

tr.d,

,ttt,t

Com111'19F'f 0~1'!

F6R10l1011

D•nom'tn ■ tfon ■ PE

Coc!IIC1PE

Ytnlone emen-di'lta dalla5-eduta
çfiGiunta

'" ~,~.,=,00~1=01""0--,,u""c,""o"'o,"'•a=os"'o"'o•"'"""'=•::,:--,:'..,.,;.....,;;:::==----:,.,::--;~;s",-:"fi,--~~i~;6:a::~:~!~!::=.=!~!5:~~l'lndlrluo

717

o,~

TORREMAGGIORE1062

JANSMR.o

SANSEVERO

SANNlCANDRO
GARGANICO

SAt.jMARCOIN
lAMIS

Comun• IS

Regionale di Dlmensfonamento Scolastlco e prcgrammazlcne de!Ycfferta formativa. per Il blennio 2020/21 e 2021/22
Allegato B) .,.Offerta/ormutfva {lt Cfdo di l1trullone1"

9314
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

CPdlc:115

!

FGl500400G

Dlrl9ente

Consigliodi lst.Jtuton.Z del
1S/09/2019

Olfle-glo DtueJU/ ll.1 def
13/12/2019 è- Di!lrbtt.adel

J.1/J.D/2019;
V-erba/#!
del

S:olostlropror. n.3313del

Nrm, del Dirigente

1.1.S.S.
"'FAZZl~JGlUUANr'

24/J.O/.W19; Verbale def
CailrgiaDounrl n.3 del
14/10/Zt'l.9 e Vetbcl,: del
Cons/9/ia di IJt/tuton.2 del
23/JfJ/2019

Scolostlcoi,rot n.5306 del

N~adel

d'Js!/luto n.211 del
44/JO/W19

Ckllbeta Co11Jlglio

•GAETANO
LEJSQD3D06 1,1,S.S.
SALVEMINJ•

2Z/JJ/20U

scolmtfca pror.
n.0007895/U d2l

Al.ESSANO

VlESIT

VJESTE

ComVfl ■ .S

\JICODEL
GARGANO

O.n-oli\fn ■zfan■ IS

,.1.s.s. '"PUBLIO
VIRGILIO
MA:RCNE•

FGRH010002 I.P.E.0.A."'t.NIUCO
MAm1•
Nota del djrfgenre

f

1FGIS052001

..,

569

412

•••

OFS

D■namln•tlOHPE

t.mun■ Pl

GARGANO

VICOO!L

LICEO•f1,ZZ1;NI••

PUBUOVIRGIUD
MARCfl.t

AWSANO

Alt!iSANO

J.T,CORSOSERALE..WSANO

LETf003-514

AlWA•o

VWI

A~ANO

Al.USANO

I.P,E,OA •t1,J:RICOMATTB"

VIESTE

VllITT
VlBTr

LITFOO.¼ClP

LtTDC030lC

FG:RIIOlDQ'.Q

'"""-'

FGTOCOC517 1ST,HCNICO •GtUUAtW

9(;1ULJANJ•
FGTOOO<I01T 1ST.TE041CO

FGF.S0040lt

FGRAOS2509

GAFlGANO
VlCODa
uAFlGANO

FGRA05:iQll IPA~P.VlltGIUOMA.llOllill'" VIOQOU,

FGPCOS20UI PU~UO\IIRGlt.10
MARO.NE

COd~PE

,.

"'

U02
00

"'

.....-

1Pl:N 1-H
~

.,

~

""

~

ITA~

~

Rlchl.stlld ■l'ISr■ IIIIVl ■ll'Dff•rl■ fGnn■llv.11

Attlva.tioM diiun percorso d"iIIllviellaptrlstruz!one

Attivazione-c:orio serale: "'GESTIO~EAMB!ENTE
E
lE.RRITORJQ•

Attlvulonm-nuovo lndinuo: LICEOLINGUISTICO

Attlv.nlone nuovo lftdjrl,:a: ~AATI
AU51UMIEOELlE
PRCFE$SlòNISANITARIE:
c:>OO~TOTECNICO,.

tcrmaUV.
-Par.r■ U.SA

r"IIJn
tl •utorlU• ••attMlz!one di di u
un totioffrale di I livello, J11dlrln0di
studio ITll • AGRAfUA~
AGROAUMINTAftE
E
AGRolNDU.sTRrA
(BIENl',UO
COMIJN[)
anlcolazlone rrGA-GESl'tONE
DÈU!AMBIENTE
E t>ElTERfUlORIO,
polch,&non pment• nelrOfferta
Fcrmallva diuffl111.

COrt-0)

Vista la documentaz1on.ll!'
trasmessa:
ii .autorlua l'attlv.uione di di un
nuc-vo l.ndirltzodl rtud10 L!04.. UCEO
UNGtlJSTICO(solo primo ;mno di

1ra,mess.a, si
autorlu:a l'altlvazlona da!l'lndlriuo I.PU
•Arti Ai.;slllarle-dt::re Prof-e~s;onl
Sat111arle:Odàntotec:nico•.

D.dll11n1d•lt1R•1lon•

"!st•I, documentazione

~

~
~

.,

j

~
~

j

I

SI t:O!"ldlvlde
la decisione
dell'Ente provincia, per
l'.attì"o"a.i:lon.e
di un nuovo
tndìrlzzo di 1-tudloIP20 ARTIAUSIUARU:
DELlf
PROFESSIONISANrTARIE:
ODONTOTECNlCO
(solo
primo anno di corso) previa
cfrs ontbilltàd'elleaule.
SJ condl\ddll!ton l'Enlll!
,provln(l.llile,
Ilparere
favçrevQle per l'illttlvulone
di un nuovo lndlrina di
studloll04•UCEO
LINGUISTICO
(solo primeannodi con:o)eilparerer:iegatlvoper l'attivarlo.ne di
un torso $.e~:iledi II liveUo,
in.dlrfua di studio ITT1AGRARIA,
AGROAUMENTARE
E
AGROINOUSfRIA
(BIEl'INIO
COMUNE)anlcolazlone
ITGA-GESTIONE
OELL'AMBlEITTE
E C-El
TERRITORIO,
pOlcM non
ptuenle nell'Offerta.
Formativa diurna.

BenchèpeNemrtatardNamenteJa
r-elat,vailh,nza, si autorm;i, rattl.-a.zlone
pressoU PE cod. rGfll-10lQ002d.ei
pera:irsl1rlenn.illdl1-efP perU
con$~F;i.Jlrnento
de!la qua1;flcaper-le
fieure di --operat{:lredella rist1.1r;ulone"'e
·oper.atorn al servlrf di prmo:-n-orlone-e
accojj:!ltnra•, 1n coerenza con glj lndlrlui
dilPiltlvi re~sol'IS..
Istituzione.u. Wl0/21, pelCClrso
di secondo llwllo ■et
Slc:endivldtconl'Ente
Vista la docu.mt-n.tallonetrHmeua:
lndfrl.uo Arnmlnlitrulone Fln1n:■ e Mark11tln1-Cod.
!ocale,l':ittlvaliOl'Le-diun
si autOri.11-8
l'attivazione-del Pereor,o di
ITOl{blennio)~d ITAF(lrle:mlo)-prtnola1Ne dlVl~
c:orsoserate dlllll11ellc,a
seconda ~ 'lello, ■ _partiredal prima
Ta1Uamento1 {codK:e~Indo 075002058.9iper
partire d:il I periodo, ptrno
perioda, de!l'Jndlrbto cod. 1101
rl~ponderll'olle ,e,-lgentellormatM!!
tn.ainlfHU1te
da,11
la sedi!'di VI.aTo1gllam-ento •,t,mmlnJs1r11JoneRnanza• Marhtlng• ,
edufu del 1t1dSalen10• rl■"o"atli dall'lst:ltt.110,
L'lnlwzlon,e 1,cfell'lndirinolTOla
e deU'artlcolarlona ITAF
nor, comporta-codi puil bilani;io dtl'Enl• t1wndo
AMMINISTRAZIONE,
"'Ammlnistta:rlo.11111,
Finanza e-Marketing"
i'indirb.top1uent, nel col'StdiumL
FINANZA
E MARKETING
(t
ltrlien11l<1)
presso fa Hde- di Via
Hv-ellolanlcolazlone ITAF- T.aa:llamenlo1 lèod.ARl:Sedìfido
I
AMMINISTRAZIONE,
0750020688), In ~uantò ltttivi I
I
FINANZA
E MARKETING
(11 corrispettNl Indirizzidliinil.
elllllvello)
I

Parere non favore110le.

Parere favorevole

lull'Dfffflll

~
~

-----

Prolllndl

Parerefavorevcle,

O■d1Jon■ d•H ■

V@C,lpng
-emendata dalla Seduta di Giunta R•glona!e dffl30/12/2019

~

LIOl 164

~ Flr1:;.n,~eMc1rb1liq:(1rlennlo)cod.lTAF
IT01 7J:

~ adulti:Cod.lnd. ffOlccn 1r1fcolatloneAmm.lnbtrulone-,

~

...

,.,

m
m

lJIWI" 1!J
~

IPVP sa
~

m

0Flnd

""'·
...

l'Ml\11

~
l101

.....

"'"

Regionale-di Cimen,lonamento -Scolas.tlco
e prosrcimmazlo:n.e
dell'offerta formativa per UbleMlo 202D/21e 2021/22

Allegafo B} "Olferta/ormat/110 (Il C(do di ltrruzlaner
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l1/ll/20J9

Notu dél Dirigente
Smtastko prtlt. n.7632 del

f, BOTTAZZI
CASARA
NO

del12/10/.1019

Scolortko prot:. n.J29S de-J
24/Jl1/2(JJ.!J;Delibera
constgtlo d'Istituto n-.l44

Mxadel Dirigente

MARCO" <ASARANO

LEISINS0OQ 1.1.S.S.*DEVITIDE

lEISG17004

iCOdt,c•IS Danc,mlna:.lon•IS

CASAAANO

CASARANO

Ccnn11n•IS

920

957

o,.

ISYIMOTECNJCO
CA!AAANO
YW<lOlOOICO'i.&OTTAm"

IST,TECNICO
00MMEROAU·
WAIANO

LETF01701L

l.ETD04B01J

LETtM)4BS1b

MAll:to"t;ASAAAND

ccHSo:SEIW.E
"OEVITIDE

oevmDEMARO'l

"'

•F,&OffAZZI"-~

LEAIOl701Q

lrn>0480H

28

CDR5D
.Sl:Mlt AI.BEREiHJERO
"'I.BOTTAZZI"

Lt:RHOl75a.

CASAAANO

COLU'.PA550

CASARANO

CASARANO

.....
,.

UG<NTO

"I. BOTTAZZI"'•
UGENTO

LERH0170U-

..

17

",u

..,

T'I.IRISANO

Aldll-ntl d... lS r.1.un

■lfol'l'•rt•

form1t1n

cenlralt e rocrdlnal•dtllo,1M~oaQ 1p,nl nece1mper
aule e latci:r■tarl con can11•1uentl!111stnzadi rodi
1peclnclper Ilbllaidodl quu10 Ent,.S! rinvianoalla
IReglDM
Pur:liarirnecessarleval1.1w:ioAI
sulle modalld,dl
1volalmenlode1l&tull alla li.teedelle richieste
d"etrlSlitutotl~otUle n& note indicale d Inoltrate alta
SfeUI.

ITAF 156

fo1111M.rvt11
HIO\'ifl1,.1a••"'• dl~Qep1»(;1dlit:,,,.1pn!
detto r11111u11ona
ad11uat1p,r •uLIe ll?lar■ torl. P,, (!YIMI>
dett■ ~on c:;,mportli
onwf pe, Il biJanclod,l'Em.
Non-1ccoglibll■ ti rfchlnt.1di l$tft1Jzfcne
d11lr0pllol'II!
Co1m.1nlcado1111
f'nunoPonaleef'ubbtid:~rl•In qian10
ro9'JID""'
dett, .wrt ,I-pre:vlJtatl"al0--'-l;s.
n. &l/2011di•
reg;,lamanuil'tslnlllanitprafeulonate.

•t::~= =-~=:rl',j•,.

Sì condlwldecon l'Ente
r~re,ranivaz.ion.e-di un
n:uDVO
Indirizzodi rtudio 1P
16•.5ERV121
C:0MMtltC1AU
(D.Lgs.'1- 61/2017)
ie:sdJJSlvamenttper Ilpunto
di eropikww LETD048023
di COLEP"ASSO
hclo primo
-IMOdi CIDBDJ.

Cn~ovorepertorio di cui
all acca rda
MIUR/MPU/Reglonldel
01/0à/1019) previa
dlsponlbllltà d■-lle aull!.

uasmess■:

si au.torlaa i'attlv~zlone del percarsl
trlennal'l di leFP per J coiis.eauim■nto
della qua.liricaper le seguenti figure:
-Operatori!' alla ripara:rlcn• del veltoll a
motore prMso 11.P-E
tXNl.l!Rrol.70l(l:
- Operato~ al ~rvlil di Impresa presso U
P~ cod. lERC017013;
- Operalore del Rnizl di vendita pren.o
Il PE ccd, Lf:RCD17013;
• Operatol'II!:
della rirtorallone pressa 13
PE cod. LERH017018;
.. Operatore termoldraullco presso Il pt
cod. LERI017010.:
•Operatore elettrico pre-sso il PE t.Cld.
lUIQl701Q;
•Operatore graflco,pre$$0 UPEwd.
lERC017D13;
-O_pe,atore meccanl00 presso Il PE cad.

Vata I■ documentazione

D""-"1•••dt!!■ FletJ,ci,n■

Rfglpmdedel30/12/291,9

••

Vista la doaunen-tazlon• travnaua:
d au1ori:rzala rlattivatione presso la sed.!di eoll■pa"o IJ)viii A. Meucd (cod. ARE$
adlfìdo 07S02105-25-)delfindiritto cod.
1Pt6 •serv:b:ICOmmeR:iali'"•
La rlchle-stadi atllvazlone di un'opzlane
110ni!-oggetta del presente PLlna.

•Operatore al servizi di prcmotione e
aa:oslienza presso Il P.Ecod. URH0110IB
In coerenia con cli ndlrizzl di IP attM.

l.DI01701Q;

di
=:!:!e~:~:~r::::::P;:~:~~:•:e:~di

.....

,-.,.,.usn

SI ccndlvlde con l'Ente
Locale, l'.lttlvazlone d!ei
pucorsi triennali di leFP
deDe Rgure:
•Opera1ore aUa riparazione
deiwlcollamotore
- operatote al Hrvizl di
lmpr.sa
fi)Ope,atwed,lmpl.lntl lermaidra11Ud
-operatote del servizi di
7)0peratare elelb"ico
vendita
a)Operatore 1r4fico
-opet.11tored'eU11
9)0pe,.,ore,rne!,;C4rlkD
ristoradcne
Ul)Opm1io,rl!nr\<lzldl pro,mozhmee .ccc,sllenH.
L'lstltu:zlon■ s,colastlcaà actl'l!dltata Jl•ntrar.d,i;i,l,r1
ql!tlle •operatcre
1i•.1UlClrl11•te
ad 111aa:1ra
neD'a.L:ZD17/:ZDI.S
I pl'l'catsldi dell'abl:llsllamen1oe del
lefftln R!glm.1di sussld[arfetà,come da DGA.n.D1 del
prodotti tessiti per la casa
fil/03/2!Jl7 e 1ucces1lvaDGRdirettltic■ n.1214 del
• operatore di lmplan11
~/ffl/2.017 ed I tuddettl pen:crsl di lefP 11rttenpni,,
tarmold~lcl
inellemor-ed,O'.ipprova.dotledetla nuova Tabel!.lidi
• operatore, elettrl,:,o
trai 111,irldlrlui
d'elp,morsl,iwlnque'Malldì
COl'n!latlQlle
- op1mrto~ 1raflco
tsuuzionOProfesslcnalee Q.uàlili-cba litfP rtferlt■ 1111■
- operato~ m,ecca111eo
figure de! nu0\11111
Repenorlò di cui all'Accordo
- operato~ se Riiai di
MIUR/MMLPS/Rt&:lonl
del 01/08/2019, coerenti con 1li
promozione e aa:ogllenui

AttM:1on,, "·"• 2GZ0/2:l,def Ptrc:onl di lef P rtlatM aie
r""'radl:
1) Ope-rat1111e
alla rr,arazione del velcolia motarr,:
2)0peratore 11servizidllmpresa;
3JOperatare del 1ervlzl-dimdlta
4)0pentote della rbtoratione;
S)ÒperalOredell'abblgllamentoe-delprodotti ttstDI per

0.dakl:nadelt. Pravlnd■ 1ul'offilrtaronnattw

Verslape Rfflll!!DdatadallaSeduta di Giunta

ITSI '9'9
~
~
~
~
ITAF 17
Rlatllllatlflofl•,-1.1,
MIZ0/21,pr,t5"o.Jil-1•dit
~drMtt di
Riprirti.nodel coni Servili Commerciali e Servld
Commerdall C0munlc■zl111na• promozionale e PubblJcharla CGllepusalftvjaA.Meucdlcad.edifJdoD750U0&25)
ICod. lnd. IPUi).. presso l'ISliluto "'DeViti De Mar-ca",
e,rlndriuo5.-rvl1' C-omm.-rdlll
tCod.lncl.lPlll, P'1Hn1,
0:~
1ede d1Co1epauo (Cod.ed. 07.W10625J.
~;:::: 1~
:~:r~!;:!

:: :!

Attlval-lone_
del Percon.Jdi leFP rela.thtlal/t f1JUI"!'di:~ li Oper.uore ltla rtparatiOl\e dei vt-lcolla motore,
21 Opet.atòte li sen,lzl di l.mpre~.
~ 3) Ol)er■tore dei ,ervU.Idlwndit-1~
41 Dperattll'e della r!storazion:e-~
IPEN' 146
5) Oiieratwe de1l'abblgllamento e del prodenl tessili per
~ la casa,
~ 6) Operar-ere dllmplanti termoldraulici
~ 7)operat0r1tel&nrlc0,
8) Operate,, ,grafico,
IPEN 51
9) Operatrue meta.nka •
..!!!:!:!...!?,
101Opoe~tore :servl1-I
di promozione e actejllenza,
~ 1l)Operat«eel'euronlco.
IP14 110
IT8A !1
~

..!!:.5L...lL..

•Hlvl

....
""'· OFjnd

., '""'"'

"'

OFIPE

-,:. BOTIAZZl"-TAlJRl$ANO

AACAL!

Conun,PE

l.ERF01701R

"I, botTAllf•-ftACAL.e

L.Ellllll1015

PI

0.norn

Cad:lc:•P~

ln■dona

Reglanale di OimanslonameMa Scolastico e prosrammazhine dell'offerta formativa per IIblennio 2020/21 e 2021/22

Allegata &}"'O/fertaJarmatlva(Uaclo di tstruzloM)"

9316
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

ia I

~

I

~

~

:,:

I

o

~
~

~
~

I Ii~

~

.I

g

~

g

~!i
!:,iì

j
i!;
!!~
~~ ! 5M
8p
J ~8 ~ ~f ~ij
;!o

4

i
~

8

~

§
E
~

!5

il

ii

!;i

~

iÌ
il s

8

5

a
~
~
i:!

~

g

i

ai~~
N

liii"'

aiBis

s:s
I ~~,!!~
~ ~

~

i

t

I

9317

D.homin■ rton■ fS

comun ■ IS

:LEISOOlOOE

1LEIS00700D

n.11459, n.H472,
n.11475, n.J1471, n.ll4'11
d!!f 25/J0/2019, n, 13544
di!' 29/Jl/201.9.

Note def Dirigente
1Scofosti", p,roL n.11''68,

1.1.S.S.
•PREST/\•
COUJMEl.LP."

Oe~ibera de! Cor,.1/9fiodi
tstituto n.31 del
16/10/2019

n.G764 del Z4/10/20J9 e

1.1,S.S."AMERIGO
'J,ESPUCClD
Nora del ll/1/g,mte
Scotoulro prot. n.7J8S del
~llV2019; Notr: del
D!rlgentekolr:stlco prar.

n.JJ4g,tdd 01/1.2/2019

Dl,igente$t;o1astlwpr,;it.

LECCE

GALU.POU

LEIS049-D0G llSS "LAPORTA/FALCONE• GALATINA
BORSELLINO"
Nota-del Dirlgerite
sco/asrJropr(}r.ri.9545 d!!I
"25/10/2019:Delibera
Comigti" d'l,=tifuf<>
n.2l dt!l
18/l0/2019 e r,l,;Jf;{Jde,

JOMIJc■ IS

967

.,.

842

1SUROF.SERl/1ZIS00AUE
COMM.

"'
lfOl

IFOJ

4i

91

~

~

11>2:0-i1

GAIATINA

Orln,I

lnd.

DFPE

COmun■ PE

Rtchl■1-t■ d■R'1$Nt.llv■ 1ll'ol'r•rtal-th1'II

_________________

GALATINA

...

..,....
.n,,·,-.
-=••a.... ,,

AMERIG01/f$~L11.1.1

IST,TrCNIC:OCOMM.lE
"MICHELElAPO:rtTA"

-~···~-··
u.i ......

....

GAtAT!W,

..,,.,..,..,..,
CO~SOSCRALEl~.SI.,.,,.._,.,_,,,,,,
----------""-'-'-'-

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

~

10

40

rrs1
S7

~

~

~

~

~

...

~

IPl4

~

I~)

____

q"anroo•~uwo;,rtJar/wJdto
IZfibtltw".loMd11tta..Ckrnono1aprot.n.-49G~'.1o~g,JoPMnlltl.11

::~'::::!:=~!l:!:',~~dol.-aRQwlro

erBprop.rletOcom,ma/rre"'1://DShaè0<":""nlctrtoeh•11rmm

r/J:,io1J:lo11rdr 1,'/Jt/rutaruw·1~rrrnJa-gr/coNconJ/Jc11r/al/amofia

111pporto1-.lor.t~u11iklntdiro1tpt1"11u, a1w,,.m,tt.-ndoa

lffLecn,apprruntac:hrl/CDm:mrs.ldld,larod!,ponlblfaa

lfCCf

l(CC,

1.1.S.S.~PR~TA•C0lUMElLA"

lfTAODl01A

LECCE

CORSOSERALEI.I.S.S.•PRESTI!.•I.ECC~
COLUMEUA"

IU.S.. "PRESTA-COU.:MElLA"
LECC!

- operi110red~la rls,orar:lon11t
•opie-ralarede• se~.zl di promoiìone e accogllen1a
ed-eidlplamiperle
OgJrndl:
-1ecilcode-tter..fzldi
promo2loneeaccoglhmza
-:ecnlcode-1 ~er,'lzl dl~al.;1-bar
~1ee:nlcodlcudn;i

~

~

~

ITSI

"'

107

120
t.1

s,

~

~

ill'T

~

IPEN

____
ll"06

~

IPP-D S6

rlst0r;izl0ne eOp,e-r;,toredelservlll
om:oglienza
di promozione e
•

ronnatrva

A

1)1stit1.11lcne,a.s.1020/ll.
p-ercono di u:corwdo livello .id
lndiriuo.A&n1rl'o,A1fDillimcntare eAcrolnd~tria (Cod.
lTl11 AArtlc:ol:11Jo,ie
P-r-tx!'u.doni
e Tr.uform;u!onl( Cod.
lnd:ITPT] prenol■ "ede dL11llli
perS-ar, P-lell'OIn llm.a
Ediflcfo aule codk-e edHldo0750lS06:IS. ptr 1aran1lre
l'.:ifferta fo•matlv~ In oaeno 1111i1dulUde!!territorio di
rlftorlm~nlo anthe fn COnllde-tnlonedel f-1ttoch• tale
51-erc<lrs0
man~ nell"lnterolerritorio prow-lnclale.
L'1s1ì1uzlon1non compMa coiti p ■ r Il blla~o dell'Inte
euendo l'lr.dlrli20 prnente nei corsi dlurnt
2}Non ,11cco5lle l'htlil'lla diattivaalona
dell'artltol.i.tlon ■ •s-uvld di Sala e-di \l'endlta"
nelrarntitci dell'lrid!Jtuo Enoga5-tronamia
ed Ospilatità
Afber_ghier.1WIq_uanto-laslesu non ~prevista dal D.l&s.
S:1/.2017dlriformadtl'istfUÌlone-pto(,esslona!et-Ql,llndi
p.onèpiù:imlvabil11-,

:o

,,...111ndlln,rotr•rta

DGII:

ie

di reltrr"ica

lii

61/2.017)

PERIODO}e Il parere
negat1Yo per ranivuior.e
del cc-rso serillle di ,econdo
llvello, d-ell'lndlrlltO IP-06SERVIZIDI SALAE VENDITA
(n,ari pre~l$to nel D,l.1u.

lftA.Sf"OP.M.Ai:IONI (Ile

rTPT-PRODUZJON1 E

Simn.dividl!'conl'Ente
locale, l'atthi:ulon-e pl!'r
l'lslltu~lone 'SCQla$1lcadel
coo;o ,-ero1ledi tecondo
~vello, a p~rtlre diii I
PERIODO, presso la !ed-e di
-.la per San Pietro In Lama,
de-n11ndlrlnoIT21AGRARIA,
A.GROAUM.ENTARE
E
AGROINDUSTRIA
{I
PERIODO) artlool,n!on-e

n. 12-44del 28/07(5:Q.f!.

SUtteHIYi

297 del 07/03/2017

per l'attl'tlazlone del
pem1rsl1rie-nnallparlf!
ligurl!'dl leFP, In quanto
non rl, ntr ando tra quelle
iil1Jtol"izza1adalla DG~ n,,

1.oc.ile,li parere nega1lvo

Sle:o.ndiYlch:1:11nl'Ente

.. PRODU:Z:IONI
E
TRASFORMAZIONI

oomu.ne)•ttloolatlone-lTPT

AGRARIA,
AGROALIMENTAREE
AGROINDUSTRIA(bienr.io

SPETTACOLO
e IT21-

SERVIZICULTURALIE DI

COMMERCIAWP18
•

SI condivide con l'Ente
provlnclillle,jlpare,e
tie(t,Hlvo p,ed'attiva1lQne
dei n.ui;JVI
lndlrlul di s,udlo
1Pl6•5-ERVIZJ

P•r•~US!t

1
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(DGR

1

lndiriuo diurno;

I

55

percorsltfl~nnalldi
leFP per il
cc,n1egulmen1odella qua!ilìt.1dl
Oper;itore d~lla rMonit(one e
,
Oper11ore del servizi dl promol.lQnc e I
accoellenz~, incoerenza con
I
l'Indir/no dl IP'l7 attivo presso l'IS

J'la1,1t-orlzza1'a1ti\la1:iOlledelde-i

non previsto dal D.l.gs. 61/:;!'017;

non I: passibile-altlorlrzar•
rattlvazione d•ll~ndirbui, IP06
..!oo?!rvlzldlnla.eyen!l'1a"lnc;iuanto

corrlspenlva

0750350615); !n c;uantoiattlv-oIl

pres1-o-lasede di v.ia per San Pietro 11'1
Lama (c:ad. ARES edificio

llPT "Pr1xhu/on.le Ttafflmn ■1loni"

Vis-t.ala documentazbi-e-tra1mt-sQ;
si aut-osluanntivazlone del percono
di secondo livello delrbèirluo
cod.
IT21 ~A,u,rla, /lgroali,-ner.Uf-e e
Agrdnd"1,111rta•,
anlcolazione co-d,

Rej!lor,e/Usr del .2/8/19 (DGR
1526/2019} rettificato Il 7/10/19
1800/2019).

~:~:.:s~l.ç;,
nc~~~~~l;ad:;~~c~!~:~:
Ilnnsl
;

di perc~rsl reFP In quanto l'lstltu1Jo.n-e

~as::i:~:::~;
::!~!~:~:tlonè
j

tM"mlnm,

indirino.
Si autoriua l'attivailone dell'~n.cl!lrl1.to
IP1.3"Industria e artigianato per il Mad-e
In ltaly"' come da ridiei.ta gfu.n.ta fuo-rf

Commerciali•, per cor.itlnuit/r, con
1",c,ffertafomiatingiàanNanelt1s
(v.ecc.hlo ordlna;m~nto); la nchlesta di
""crienuniento ~poctìvo" noni .anif!l'li&
al pnm!nli:i pi.in o (n qJarito aUlv.ablle
n11'l'ambltodell'autonomia delrlS;
non si at11ori1.ra ranlvulo-ne
delrlndlrluo IT21 "Tecnico Aerarlo,
Agroa11men1ar-e
e Agtolnduslrla" con
.a.rtkol.nlone ~Prod-.Jz!onl e
Tr.isform,ulonl~ (Co::I.ITPT}, lri quanta
rdJertia formati~ è attiv11(n, un
p?e$SOs,olas\lro raggiun1iblle !n 30
mln (dr, § 2.1.2 delle Une e dl

delt'lndlritza1Pl6-se.rvil!

sl 11u1crlrn la rfatti.vatior,e

Vista la docu:menta11one trasmessa:

o..;:i.1~1111.l"■ P•ll•1Jon•

Yen:tone em-er,data dalla Sedutadi Giunta Regionale
d!J 3D/12/2019

Confe,ma. 1ttwil1 a1setlo formadvo ed ora1n"fu:1tiw
trattandosi di lnttulo JCOla$\ltO ben. dlrnenslonttoit con
ur.'offerlaformalhlaampla,edartlC10la1a.
,_)Nona,;:w1lib/l4 r!1ti1rU.111
dibtitu:i:lone fnd!rluo Servizi
commotdaU oririhto""'"nto 5P"(lrtivo -em!ndo l'lndiri2to
Sef\lW CGlmme,dali ..r;od. lnd. tP16 - ii..'lpre$en1e
alrinternodd'off-en.a formativa dell'l1tituto, menm! pl!'r
q:uanto riguarda l'orleritamento ~portlvo, r,0::i,tr.at1,mdo,si
di lnd~l110di 1tudlei prni~to dal D.l."1. 61/2017, m11di un
percorsocurrlcc;t.re élttva~ile even1ua.lm~nti,
fa"'end-o
rkonoq;U Jtrumentl dlfhmlliJitA<Jli-M!Ull.lvl e
didattica dttl'i1tlturiomi 1çol.n,k1, lo-s1~110 ewl.11dal
l)JHIHlotePl.ano•nonI! di competen1adl quelto Enti!,
Nonacca1tlbll•l'lstaru:.a.
di !1tlt1Qlon• dell'lndlrizlD
Aa:r11rlaAt;ra.allmentareedAsrolnduttr\.l •Artltelarlol\e
Pn;dw:Jonl lndu,trl..11-nundo tal&lndlrfno,atà p,esenle
netle vi"dr.e dttà di leca e Maalle, L'ls-titWloM
cree,ebb-e tina 1ltuazlar.ediisovrapposlzlane di offerta
formatl'ta IX!n,onuguente dispersione del si.lieslsuo
r.0;mero di lstrl.lionl all1ndiril:Zodi studio lnes■ me. lnoltte
non 'Sono pres.entl presso risti~t~!e nea=$nrie WUtture
pule esertituk>nl n•• p.-.vlsta la re.alluallone
pre11@deri.do
p-er qt1e11esolo ciiricorsoas1n.tnura es11me
dlsponibiliacotlabòrareintalsema.
No-;:;11cco1llmento btana.a di atdv.11ICN1
panxnl dih1FP
per le firure di l) Operatore della rlstorazlonee 2)
O;peratore 1-1:Mzi
di promozionee acc01N1m1■ e di 3)
Tetnkodel suvizl di ~ro.-:-:czlone-eacccgllen;a, 4)
leailccdel 1efY1zldi nl:t-b.ir e S) tecnico di ,;uclna non
essendeil'lstllurlcnl!i'stola:itlcaaccred1ta1.ii1l11!n1l
dell'AccordoUS~ione
[giustosc:hem11OOR
n.15?6/20UI ie-n.1801)/11)]9),M~ li~rlll,U1doUDquelle
.autorizzate dalla DG~ n, 297d..,[07/03/2017 e 1ucceniva
DGRdi rettlfic.a n.1244 del 2&/Cfl/2017,

b ■c1~ro11• d•II■

:~=:~:e~~~~:~::~:;:~::1;
:~=~~:r
~~Il~

l)Atwallone det percorso di secondolNello
dell'indirilro Agrario, .Agroalimentare e Ag:olndu:s.lrla
~ 2)Attivazione def pen:::or,o di setondo livello
dell'anlcolazlone ~sai.ie vendita" (lndirino
~ Enogamonomlaed Osplt.alitlii Alb,rghle,a)

~

~

---ITCN 93

...-..------'IT'-'cv'-,=,-

UJ',UJ;"UU

LERH001S03

lERH00:101P

-t.tfHOOJOlD

~=~-~~~-~,.-AMERIGOVuru1.1.1
...~..---.-.-.,-

Ui0001CllQ.

IP.5-EOAMERICiOVESPUCQ GAUJPOU
.,;,,~~--======---===---.:.:....-::.".:;"_:'::.'AttwlliiQnedel pen::orsldj leFP per llconse1ulm-ento
"
S3
deU;iqualifitil perle flaure di:

lER.H-007-0lN

LETD0'190ll

lt:RI049S1l

~ IPSIA-GAU.TINA.

WU04951N
ddJecw,.,o efldrii:khrainnu,,p

DGCZ57/2rtJ9de1C.Om"n•dJGa:.Cal:ina
Pan~favorntelt'O:/'atr.1"r::r1/one rfefl'lndiritzoAçroOO
Agroolòm,mt0'11'fi(gro/r,IJ'uitrf(1.I/CGm.ir-,io,iaatro,11r
pro>M:dr~r11l/l.-n/tt.:k!!1tfropr/edl1ponJbl:.t<)
W'J'art!.-a1/011,dr

1) IP16 Servizi Commercfall-Orlentamento SpoMlvò;
2) IT21 "T~cnl:oAgr.ulo, Ag:ro..liment,.,ee Agrolndu!tn.i."
~;.;.rtìct1l.a11one ~Produ21oni e, Tr.irlnm1,ul-ot1J"'(Cod.

Attivuione d'rall indirizzi

~==-=n.~,n~.~
..,...........
~.,~.
~,.~,~,---,-.,-.-",-,.----,.~.,-,-.c ............
, .•.

D■ nomln ■rlor.■ P[

li biennio 2020/21 e 2021/22

C,c,d'lc•Pl

farm~tiva p~r

l,tA;F~"$10U,

.,.

Reglonale dl Olmens!om,mentQ Sc:ola.stleoe programmaziane dell'offerta

Allegato 9} "'Dfft!.rtajormar.1110
{Il Ciclodi lst1u1Ioner

9318

I

LflS031DDA

LEIS04200Ft

itodlE1111S

ft

LECCE

det 1S/11/2019

Scolasticoprot. n.J.3140

l"I.J277.8del 22'/J0/2019 e
Nora del Dirigente

t,oe,mtln.1J2def
11/l0/1QJS; Noro del
Dirigente S,co/astlco prol.

Ddibe,a del CCJflègiòdei

D-EPACE

IST.D'ISTRUZ.SUP[RIORE
A. LECCE

5rola5tirn del4/Jj/20l9

dt!!l25/10/2019 e Nota
intpgratilllJdelC,JFigente

SCDJO~tiCòp,òt. tl.JJ8Jl

Noia def Dfrlgente

1.1.5.S."GAULEI
CO:STA
SCARAMBONE

D■ nomln.ar!,o.n-■ !!j;

•••

1193

l)..nç,mlnulon•lf't

LEFl.00]151P

L.fRCOHOlg

PACE"LECC.E

COll:SOSEAAlEI.P.St:'tlE

~m

Ll(CE

l[CCE

:SALENTINA

rTG-G.GALILEl"#CORSO
i.[CCE
SERALE
IH PltOFE~SIONAI.E"DEPACE"4 i.ECCI;

ITT!.042010

I.ETI.042S1V

CAMPI

lE.~CE

LECCE

LECCE

Cam1.111111"1

U.S.S. IST,lEC. ECONOMICO•
O>Mf!.S1.T.G.'(\, GAUL.t:l"LfCCE

-cosrA.••LECCE

~CNOMl:::O

CORSOSERALE

1.5.1.S.5."L. SCARAMBONE~•

LECCE

1.5.1.5.5.•"LSCARAMBONE"-

CORSOSERALE

I.S.I.S.S... L SCNlA.MBONE'

1,5,l,S,S.~._, SCAIU,MB.oNE.•
LECCf.•

LfTDl.)42024

lETI.104201~

lER104lS1T

lERr04201C

LER0042S1S

l-1:RCCllllOlQ

Co.dk:111
p-~

11 ,;.

..
,.,
'"

100

310

on.E

c'ell'offena formatlva per U blennlo 2020/'l.1 e 2021/22

"''·

Imi.
Oflnd

~detlaqualifiudl:

~

ITTI

~ -Operatore

37

ECO~OMICO"A. DE PAU"

e dei prodotti

-Opèralarè del'e p-rod,moni cl1im1çh<",
• Operatore (3.raf,o,
• Operai-ore -ilrri m If1is tr .'lt l<v<o/
se13ret.:ir ld l ~,

del:'abblgliame'1to

2.s.erviz:icomme-rci1.llperlawc-bcommunlty
~ .Rkhie5til di erog<>:lone d[ Pcrco~i trknnal, di
~ regimedlsu1~l:Huic-1!:i:

IPTii

~ e pubblici~arta

lll

72

termòic!,.iu1ici,

1es1m perla

l"fp In

~ Cònfenmi dcll'•ttuale
offerta formativa e ampliamento
~ deU'offe-rt.:a fonnatWa: • declinazione:ddl'ir,diriu;o IP16
~ "ServizlCornmercialJ-Opzlc-neGraflc.a
Pubblicitaria" In
~ due pucar'l-1;
~ 1. s.ervill cammcrcfal1-des1gn
per la comun:c.izlone\'!slva

ITCA

~
ITCA Sl

~

136

~
~
~

ITI-1

~

~

~

55

~

IPMM

d; !~~tanti
e e neo

•operatorl!'driservlziarl.a
vendita,
•-operat0reallarlparazlo11tdeivtic::olid1Tio-tore,

•open.ture
~ "opera.tore

::

-"-°'-'-~

d-i:!Iper.corsi di feFP per Il conKgulrn,cu1to

fl:lchf1itlcl,■ n·1Sr■ l111llv■ 111lrofl■rl111fonn.tml

~ Attivètlon~

~IEl=oo,~1~01~,-~
..=~TUT=o~,~,a;~,c~o~--~,~EC~CE~-~10~,-"",,..,;;.--',~.,,-""'·

flegionale dl Dlmensionamento Sçofastico.;, programmazione
Allegato B) "Offt!rtà Jormat/11r;1
(Il CJcfadJlsttu.iioneJ""'

fo,mallvll
fl&u,a

Uicnz11dl.;o1tl apetlfld par ObNu;do di quuto E•t■. Come
prQposto d•ll'li11tuto, n.oll'0ycntu~Utà Jncul non non r[~tal l
lormuodanl
prlma-dl~\lr.t~ fl<!"ftallp.er«rr•I di leFP I.i.m,u.,.
ì .alltorfrnuc:11 l•••"l.J(a ll(omcsulmcnto della :l.~ll!lch~
ccr~l~poné■ntl ■I per(:Ol}r d~tti per rneito de li.e-attl,111
r~1e,r1t1v1lin11Ju1t11ll'uqu sè:lonedelJ• Qu.a11r1u.
di l,tFP di
cui 1lJ'al"!.),,:1m1ml6, 1 e811 e ;ilrart. 6 d~1t'J:i.w::rdo u•
L'Uffid11Sootl:itlcoA•1l<1r11epcrl11P.,,;llll1,'A1uno11t,;,
1ll'tstru1ro~1.F0rm1tlonr•l•vo,od~la1t1111on1PuglL1
flrn,•t.,todn•OJ/O.a/2019.Si
rinvl1no, ■ dc-1nlrnodo,1ll1
R~arone Puir;lla 11nec!3J ■ r/e viluta~l,i,nl t<ll • n>~(l~litli<.Il
$VO-lglmentodt1II ,1uaJ al 3 luoo dcl Ie rie h 'eltn d~ 111s: tute
rl.e_<1rtH'l!!r1a-btn!>telndi~llte-edlnoltr;ib!all1slon1.

tllspuln■ cousarlp111r ■ul'■■ l•!ioralorlconai!'ISIJUlnte

-l'ltll'l$tltuto, So"o lnollr•

weranU con 1111.ndlrb,I di IP Jrennll n■ll"offarta tormlot!1111
pr■unli PJ9HQ la,,dld,llo
,1-0

Qwilifid'ia<lfltFf'rifatltel11efi.i:lll'l!dl!1nuovoRl!pertcriodi
ctJ:Iall'Attotdo MrUltfMMLPS/R!!glonl .:l<!I01{D8/2Dl!ll,

puc:onl di 1■ 1P 1lrit.nsona,
rieU, mo.-.
dell"approvazlo111tcltlla!\tnWàTàb1!ll~dlr:i;,w1!Llrlo111i-tr11II
1nditltzideip.f'rton:[,qulltquennalid1lslr11Zion•Pralenlar.al1e

.sYdd ■tu

succes~tv1Dclfldlremllcan.U44d■ ll8/07/2.017•dl

-0pd,ilt0te 1licM![ di lmpre~.
L'l•tltu;lon1111t"ClHtlar•111wt1dJt.at•rlef';1tlndOlraqt,l!I•
Clii
1utorlu1t1111d a,o,ar. lll!lra.l. Xllì/20J8 I pucanl d(leFP In
r,glm• di 1ualdl1rl1t•, <Cl'rro•de DGII "-191 Ollt:n/O'J/ZOl.7 a

•Opera1ored~lleprodu1ki·lchlrr1c:l'lo,
•Operator, 1ralt~o,

casa,

• OperatQr• d"1ll'.ab~&flamcn::, e del pr<>dottltr~1111
~r la

ffft,1'11:

tomrm,n!ty" al rlll■na eh ■ ■ ,u ~lano •11J~J!,llle~c-ntul,m,mtll'
facendo ri~r10 11H 1trumc-ti di nn~lblCltà <:-'i1nltntìv1 e
did.altic.11d<!ll'l~titurh:me H&l~,11,.;, ■ p~~'r'l!ll rr~n 1lt.r,o
mat•ria d.& p-r■nnt• Plano nè dlu,mp ■ t ■'12 ■ di .q11uto EMe.
At1Jn:i:lo.l'l111,.11.1.2r:Jl0/21,
d111IFen;on;l.:'IMIFPp1rl ■ u.

t,o!d....,111pubbtld1111..t••••S•rvlr.lC0mmard ■lip••l•web

lnd.lPUi]n•lduap•rcot1l"S ■ Nitlp•rlacom~nlca1/of';e

C.Onf.-rm• ■ 11111110 lorm ■t!vo,conipre10 lf';dlrl110 Grala e
Comunln,lon~ l,CO.d1nd ITl51fl.11t!V1toc.,ndecorren1a.a.s,
2019/20lO, tr•tlando1I dr IHlluto-c:IJmenslan11a • con
un'offlrl1lorm111V1ampl~•ct>erente.Conrrr.rlm,ntoall111
rkhle1led111cllnHlonld•II :ndlrlug S.MJI w.lmmorclttl (Cod.

01/08/2019} pr.evla

dell'titltuto.Sonolnolttep,a1ar.tlpr11111ol11Nldana1tauo
1Tl•pa..ztn•,utatlpat•ul111111r.boratodconcon10,1Uenu
a$senn di çonl sp10!id p,w n bil,1ndo di qu11$l11;1
l.:nte.$I
rEn...tanoah R.. ,km11 Puglll lo!ne.i::usarie v1luu,:lanl suJle
moda lit~ di 1volg,rn,■ nto o:1~111,1,ml1111luc• i:111\trlthlHhl
dell'lrtituto J1portat1 nallo nata lnd11:ai. ei:l lr,,oltta1111.all.11

de!

con l'Ente

di

e del

repenorla

del

dlrul

01/08/2019) pte"b
di~ponibi!itàdellcil-ule.

MIUR/MP.15/Reefoni

all'accordo

(nuovo

Impresa

•Op!l"rator!!guflço
•cper.itorealservlzldl

prodmlonlchim(che

prodotti tes.slll per la e.in
-òpcratoredel!e

dell'abblsljamen10

•operato~e

Sioondtvldeéonl'Ente
loQle, l'attiv.izione dei
peroorsl triennali di l.eFP
delleF1gvre:

pial'IO di dlmcn~lonarnento,

-='ertcrslcurrlcul.arl
:specl.al1w1,tln0n~
pertiflt-h.tl!'éOhilpl'e:!;1mte

de-ll'anuale offi::na
formaliva. L'attivazione

focale,ltrmntenlmento

SI condMde

di~!'.1Clr'11bilitàdelle aule.

MIUfl/MPI.S/Re1lonl

[m,ovo rei:ienorlc-di cui
all'accordi:,

-ope-r•toreelett,ico

,:c1renU.:cn11Lll'ldlrlz1ldllP-pr1111111ntl11 ■ H'otf111ttafurrnatlv■

Q.u,1l1fl,:h1di leFP r[terlte al~ fliur111d"alruovo /hp111•torlo di
cui all'Accon::lo MIUfl/MMl.r'S/fl~S."rnl d•l0l/0H/Wl9,

ind,,1zzldelp•rccr,lqulnq<1en~a11d1111ru1lor.1Pr:.rea,;m1",•

motote,

de-i'i'elco-11 a
termoldr.iuliçi,

• opt!!r.;11tOr•di Impianti

alla r!paratione

- operatore

vendrta,

-operatore-delnrvilialla

delle Hgure:

perc-orsltrienn.aljdileFP

Slc1mdivldeçonJ'E11te
locale, l'aUivJzlone del

perccul

tr.-~rnessa:

presso

i;:Hlndlrazid!JP.attlvl

n

--y-·

56

Plano di dlm,enslon.imentc,

, .. f.,..... -.,..,.

df-1pre1ant•

L'attfvarion,edi curvatura nan è oggetti;,

pres.son.s.

l11coercnracon

PEcod, Lrnc:o)JPl9

LERC.031019 e U:RC031511';
• OpH<>tore .al servlil d1 impresa

• Operatore grafico pre~~o i PI:: cod.

LERC03151P;

dell.i quallfla perlese-guPntiltUre:
. Op,Ha,ori! de-ll'abb,fli;:imerito !! dei
prodotti l!!~SHI p!!r la C.!oSapres~P I ~E
cod. LERC031019,: LERC03151P;
• Cper.ator~ ddle produi!onl
chimiche
presso ii'fcud.
L~F.Gl31019e

per Il corrseguimcn.to

l'altivatliX'oedel

la documentazione

lrlenn.111
di leFP

51autorb1a

ViS'la

Jn coerenra coo gll indlrlzrl dl IP aui-..1,

~Opt'ratcirll'efetttioo

motore;
-Op!!rntoretermoidraul1c::,;

leseg1,1entlf1gurn:
- 0peril-tore atla 1iparazio:i.edei velcoli a

Vhla la d'Of;urnentuione
lrasmeHil-:
-sià'.itorlna ,, .1ttivallone pressa li PE cod,
1ERI04201C d'el percorsi trienn~li di reFP
~er ,t con~eguimento
della ,quilifita per

Dat:lslor.adll•Jlaslpna

emendata dalla S@~uta.dl Giunta Beglor,aledel 30/12/2019

~•t..ut,,~(ln'I 1c:0('1Uic:I,lo■ <CTC"dltata rll!ntrando tr, qudlc giil,
<1utcrlua.te1d.eroi11ener·a.s.2017/20U:li:,erc:>r1ldlleF'/'I"
feglrntdiJuHldl1rlo,1.lo,corne-d1DGR.n.197del07/0l/2017e
:,.11-c111nl"111CGRdln:illlfe1.n.12'4del28/J7(2017111JI
1.~l!da1Up•rnnl
di llfPd rll111n10no,n~ 11more
d.,.tl',pprov,ilon• dll'III nu~\11T1b-ell1<JIcoral~il.;.na ~r• 111

-O?eratoro~retttl.:o-.

al:
-Operator,.1lunilJldfH~dl~
- Operltor>e 1111rtp1r11lone dd vclcoll IIImo!o,-,
·Oper;i,toredllmplantltetr11òaldr,1Ulitl;

dli! P■-l"Canl di hifP' p•I•

Ptcr1rlnd•wll'off1ffll

J, 2020/21,

O■ r:llll>t\111.J■ II,■

Aniva:z:lona,•

Versione
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D.nomlnulon•IS

(LEIS02100Q

lil504700X

1.ET008000R

/;rt/t1,1fQ
n.94 rJeJ
JJ/U/1029

OeJ1bertJdtfCtJn#gfio di

731

ISTITUTOISTRUZIONE
SUPERIORE"E.LANOCE•

MAGUE

U77

111,

UN

LECCJ;:

lECCE

OFd

C:011111.HIS

JST.IST.SUPERIORE
*CEZZI• MAGLI.E
DECASTRO•MORO"
Delibero Ctmslglio
d'IWtuto ,r.29 dt!l
23/Jf)/2019

1J/l.0/201!J

Notg d<'I Dirigente
Sc;t;lwtia,prot. n.7553 del

IS.fflUTOTECNICO
•oUVITTI• LECCE

n.J2149 de! 29/10/Z.Ol!J

Scola.sticoprrn..11-.1201&
del 25/la/2019 e Not.adel
• Dirigente SO:Nastit:o
prot,

Noto del Dirigente

UITE'01000l 15-T,T,ECNICO
"G.RAZIA
OHEDOA"'-IECCE

!--~

MAGUE

LEc,,

,~~

.. ......
•.n,:,,~
4

~
·-

"

"

n5

'"

1006

OF PE

Cod.

195
1:11

Rkhluta d'.Wtsnlallw aH'ortana llclnnallw.

3:1

'"1Al'.;lll;
----------',,'"-,,-'~"~ISTn\lTOTf:CNi
CO
MAGLIE
'··
~-·~

TlmOLDGICO "E,LA,"\IOCE;•

CORSOSERALIIPSTA~LANCCE' . M,...,..,._

L.:ERID21SOQ

L.ETFoi1018
20,

al•II• ~vlnda1111l'on.rta
t.c,rmalM

::

u

:::

IPt•

~
~

• Operatore

e1eUrl.çQa

del

•O;per.atore al ,e,vlzi di lmpteu1.
•Operatoraagrlcol0,
•OperatDre ali.i rlp.anzlonc
velcofla motori:',
• Opentoreo dellt pro.luzlonl ;i]lm-en1arl,

ITl6
47

~

~

_J!!L...Jl__

~

Operatore rnemnl,o

5J eond!vlde con L'ente

LICEODELLE
SCIENZE
IJMAf.lE•OP2:IONE
ECONOMICO·SOClAlE

•0P

m•ttMll«.i

~

•

1

deO'IS1i1u1orl_pona1eneUe:not!"lndieateedlnaltr■te ■D11

11naRegionePu&li.a
fe neceu■ rlevaf,..lulonl 1uDemcd■fitl,,
di svolglrnenlodteli SleHI•Ila luce delle richiesti'

~~:::.~:~u;:,•
1
_ill"ss.a.

prod-u:z:ioni
alimentari,
• oper.ato:re elettrlto
• operatote meçcanlço
{n1,1w0rtipertorl<1di cui
all'a«-ordG
Ml'LJR/MPLS/ReEionldel
01/08/2019) previa

-operat0realfarJparazione
dei Vf'lco~ a motore,
~operatoredeHe

teno

pres-som.

Vista la di:>wme-n1a1lone tl'iUmess.a:
~i autoriu;a l'attlvaziane del percorsi
triennali di l•FP p!!r i! cor.segulrru!!l'lt.O
dell2qualifìca perlese-guentifigur~:
- C-pieratore dell'abblii:Hamento e del
_prodo.ttlteuil.perlaca:;apreuoilPE
cod. LERI02101B;
• 011er.atore11J:rkè-lòpreHo Il PE cod.
U:RMZlOlQ;
•Operatore.alla rlpar.:i2ionedelvelrolia
motore pre~$0 il PE cod. lCRIO.llOlB;
• Op('ratQre d~llr. produzioni alimentari
pre~so il PE cod. LERA01101Q;
- Operatore et-e-ttricopresso il P~ tod.
l.ER102101b;
• Operatam mt~nlça
pre-si;o!I PE eod,
lERIOUDlB:
In coerenz.i con 111lndlrlui di IP attM

Ptrlodol,

ambl ■l'lt• 01etrltorlo-' (secondo e

amblenle e 1e1rltorlo"(pr!m0<periodo),
articolarlone cod. JTCA""Castru2i0nl,

Vi~a I.adoc:umentazione trasmessa:
si autorizza l'att.ivazlone presso la sede di
via Montegr.ippa (cod.ARES edificio
OJ5039U05j del perccrso di ~etic-n.do
lweflo, a pan.lrt' d"alpnmo pe-riodo,
detl'lndirluo cod, rI24 -"Costr-u.z.lonl,

Vata la doeumentnlonetrasmeua:
1i.autoritt■ 1'1tthtazlone pfesso 1.-sede di
Marugl l~d. ARESedificio
0750352272) del perDOlSOdi HCOlldO
livelto,.a partire dal I periodo,,
delrlndlrln:o l'tcn,'"Ammlnlm'ii11l01n.e,
finan:a II m.ar,li;eti111•
(prtmo pi!ricdo),
a11ftoli:irlonensl ~lsteml il\formatt-.-1
ailendall'" (1ec:or1doHen:o periodo), Jn
quanto attivo Il rt,pettlvo lndilluo
diurr.o.
vi■

Vista la documen1aiJane trasmuu;
slautorlu.al'aitlvazloMo
dèl1'~rtkolatbne cod. ITCM..Ch.imk.ae materi alt .i!l'intemo
dell'[n.dlrluo ccd. ITl6 ""O.imita
Materiali e Biotemo~ogie• {gìà attiva
,presso l;asededl Piana Pallo(cad.
ARESedlf.0750350699);
n-on si .a\J1orlua ranlvaziar,.,
d-eWJndlrluo di audio CQJI.UU •uceo
delle ,c:lenu• \Jmane-~ op1Jone
ectlnomh:cHoçJ;ile•, In quanto
presfi'nte ne1medesimo camune.

Dltd,1o"•d•tr11t•1lon•

ReRlanale
det 30/12/2D19

:~=:~::.c::
::::~•r:~::
dl~~onlbll1tà
delle
•ure.

0?/03/l017e 1ucceutva DGRd! rettifii:.a n. 1244 del
1.8/07/l0171!!dl111ddettiparcorsl dlleF~.ilrltenlOf',G,
r.elle mo~dl!!ll'~pprovadone dela nuovalabda di
·
c-orrel.aiiono tr.- 16 !ndldzzi dei pe-rcorslcp1tnqueanalldl
btru~lone l'rofe5llonale e QualL!ichedi lef P rifHite ani:
figuri! di!I nuovo Repl!-rt0r!odiCUÌiJH'A-ccon:l'CI
MIUR/MMLPS/Re-11anldelot/OS/?Ol9,
«ierentl con&li
ln.d/rlul di I~ preMntln,ell'offer111 fQflNIWl-di:D'istlMo.
Sono 1110!,rt prt:~n1I pnssol■ 11dl d•llo ltNMI 1ll1pa~I

agricolo,

de!le Figure:
-Dp,eratore
dell'abMBllamento e del
;prodotti ll!HIH pe, I~ ç,ua,
aopet.1lore al JeNl11di

0ri;;;~a1~di°P~;c~~~:~::::~:;~re

1~;~ 1r 11m:i.orc,

lefPlnreglmedls1Jssldiarietà,comed"aDGRn.l9J"del

~~~!:~::~e~:=:a~r:=r~'.~~

• o:uatatl

1:~lda!l::

~P:;::~;::n:r
rlp:::·~
eratoree~t:,rto

-Opetati:i-ie-.il.aervlti
di impres.a.
:Oper;itg-re-agrlcolo, ,

•

p-en:on:ltrle:n:nalldlle:FP

Si IXlOc!lVldÌe
çQftl'Ente
loul-e, l'anivailone del

f'.ERIOOO ►,

SJ con.divide con l'Ente
locale, l'atth1.nlooe per
r1:rutu1ioneScolutkade1
corso s-etale di serondo
IIVf!lfo,a partire-dal I
.igOad1Jltlde-Iterritorio di rlferinw.to, in Cl0tl$h:lera.10M PERIODO,pr!1'no l.1111",;l'e
di
i!nd.e cM tatto che runlcop,rcl)flo dlM;ondo lvtllo nd
via Marvgl, dell'lndiPzzo
$ettorll' Te-i;n!çof(Onomlcc, pttHnt.e nella dtudl I.ace■
1101-AMMiNlSTAAZJONf,
p!'lluo l'IIS.SF. Calilno, euHdo Inattivo da du■ .anni
FHlANZA
E MAAKETING
(I
ccnst'Cutlv~ può ton1lder.anl decadu10. L'l11!1u1lcne:
non
PERIODO)Br11co!atlon&JTSI
ccmporta COltlpol!rOblbndo dell'Ente essendo l'lndlrhzo
- SISTEMIINFORMATIVI
presen1eneleonldii,rnl
AnENOAU liiIl lii
PERIODO'
lltltuz[Ol'lie,a.t. :ZOJ0/21, percorso di u«indo llvel1"o11d sr,;ondlvldeicon l'Ente
11\di.r.izz,o
COstruzlan11:Amb!en1I!!
I!!Tl!!TT\torio
• çod. ITl4
locale, !'attivazione:per
(biennio! e ITCAltriennlol, primo LI sede divt.i
l'tstitu:z:lone
Scola1dcadel
Montegrappa(cod.edindo075039110S)
per g.lr.1ntln1
cano s-erale di se condo
rc,ffi!IUform.itlva In oggetto ag6 adu?tidel tl!-rrilor!odi
llv-eUo,apan.lredall
riferimento. L'b1ltuzloneno-titvnip0tt.iemtip,rU
PERIO.CO,presso la ,ede di
bil.antiodelfrnu emrndo l'indirizzo presento2nei coni
via Montesrappa,
diurnL
defl'indlh:tiolT24•
COSTRUZlO:Nt,
AMBIENT.E
E
TUUUTORIO
Il PtfUODO)
artlcalal-lonolTCA•
00.STRUZàONI,AMBIENTEE
TERRITORIO(Il e lii

l:rtitwlone, ■ .s. 202Ct/.U, ·percarm di secor.dcl lfvt1lo ■d
lndiriu.o Ammln1,tr.u.fon11
Flnanza II Marb:tq (COd.
s&ternllnf-onnlrt.1AziendaUECbd.
lnd. lTSI]:pressota sededlviii Manq;i lcod. edlfldo,
075-035ll71) p.et ,ar,mtirf roffe-rt■ form■tlva ffl aa.ei-to
ITill)-Artito!a1loni,

gUsp;.11nèl:t:11.Ui
perle ■ule, COMldlnndo ,net.I•
:iittl1r.1zlonedlwl1lpunj!:I_

form.1thr1,i•II■ citi.li di ~t(ot, -lhn«it>v lnoltl'9 llf~d.i J'litltuto

n~ltamora dlun■ r1ar11nlu1ilan1 eompluli-,,1 dall'cffert.l

pr1uo rbt1luto1n1-l)lldpuf•
11.Jlt<tdl Llt~r"1to1la.nr.r.1:ttl
.Il Non ■ COllll.tm■m.i:i dlllrt.sunu dJ btl1u.lt>n• d•I lkeo
kl•"tlflw pP1!on1$'1i■rin Appb~• en•ndo lo J!l'ao ,,,
preH.,,len11n1c1n•dli..cca.PJfi10
r11sst;F1mi1,nol\Ch,i.

i:incrl ■ arli:adtlbilanclodeU'Enteen1ndostJipro1•ntl

preuo 1'1115
E F"•rmfdi UCc.e.l'i~tlo1ioN1 delta non compc,,t.o

deD'l:i.lJt\Jt,;,llt,t,lnPJ.au•P•II,;,
(i:orli~ e<t,f.0750~5069~) po
ccmpll!11re-l'off1n.atorm1tv.acompre:i.•lnt1l11tndlrluosdi

loCi!ile,l'ittlvnlone
defl'artlcolatlon&ITCM CHIMICA[ MATER"'U e-il
pnere negativo per
fflldloL'■rtltol•~anord:tt1ocnè,pre.senteneU'1nbftodl
1'attivazi0ne del m.rovo
rtfu/.M!!,MO dtlriStltllti:i r!-dife<!..nte, f/s1,llqr,d9, • ~-~H
deJJ'IN:ttiva1lon11
d.aol~ o:.nblen'"Uo,,:l.,a,duu, 9ui:ll.1Jrttt\Jlta lndiriuo di studli;i, U12 •

l]btltlUlo-11t,,1J • .10lW;11,ArUtoluk>&1Chlmka•Mal•rllll
(cod. &idnCM)..rl'lnt,mod.Ulndlrlno
Cl:dmlu Mll•rl•11" ■
Blol'"nol,;,.1r•C«i!S.lncl, rn•11tl ■tt""1 Pl'l'HOIl ••d•

0edllon•

v~i;,,on,eemericfatadalla Sed'utadt Giunta

~ Allhtailoné Pem,nl di le-FPperle flgi,n- dl:
Attllr.iilon.e. u. 2020/11, Pcrcor1 cCileFP per le riii.i!.-df:
lf'll
38
• O;p,eratore dell'abbigliamen1o e dei priQdottl te15-ill per liii •Operato-re-delrabbiglJ.a.mentol!!deiprocioni tinsill perla
IPVP 59
caµ~
tasa.

IT.U

~

~

~

~

~

U9

Attivazione del percorso ca~ li livP-llop"r Ge-ometri
(CA.T)-Cod.lnd. IT24, l~d.:k1;rele c.ondizionlgener.1U lo
ton5entano

O

lNi!!llodri5ettorl!Tecnlto
Ecom;imko!Codlnd. noi con articolazioni! •slstl"ml
1nformatM A.Jlendar (COd.rrso

A.ttivazioneperconodlll

U03)

411

"'' "

ITRI

Ul1

____

UU

~

ITAF U

~

~

~

ITRI

____

ml

~

~: :!s

o, lnd

Attivazione nuovt lndlrlul:
1>~Chimica, materiali e blotetnoloa;le" (Cod. Jnd, IT16)
~ con artieola:done "Chlrnla e Mat~rfali"Cod. rTCM;
~ l)li~oScie:nt1fi~OpllQr:ie S-çlenui i!pp1içate (Coci.Jnd,

tnd.

,.~,
,..,,~~,.~.
~.~..
~,.~,.~-~--2::,?::é,,.,-é:;,':-•

•~~:~• ..
~~~~:!
,...
,.,._,
..

-lER.AOUS04--COll50SEIW.tl.; ,.11r.g
,,w,,.
.,,..... L,._
1.1'.5.C.T.•EGIOIC
LfRCCl101P
I.P,5.1.A
~fG1DlO
LA..........
U:RIOllOlB

~·~~~~

MA6Uf
MAGUE

CORS05ERALEI.T.C..
"DE
CASTRO•MA.GLI[

1ST,PROF,PER l'J'Gll,ICOLT.

lERl04751G

MAGLI[

ISf.TECNICOCOMM.LE•CEIZI'•MAGLIE

"'A.MOll,O" MAG.l.lE

IS1TTUTOMAG1SJRAlE

"''"

CAV,l~G.AOll,IANOOLIVETTl

""'

L<Ca

""'

ISTilUTOTECNICO•OUVErn•

Cami,na P[

O.nomln•rfo-n•P-E

IST,TECNti:0"GR/IZJA
CELED-DA"•lECCf

formatl\la per Il blennio 2020/21 e 2D21/22

LERA02101Q

LETDC)47(116
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LET008COlt

LETD080CIIR

lEiE010002
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1

P,nomr11.U11:111•1S

Cani11n■ IS

d,fl

Delibera del

dd 21/10/1019

Conilglio di IJt/Wton.42

J2/l2/2.0l9,

:U/1.0/2019e del

NARDO'
Nared~t DSdel

DFIS

CQd-1<,Ft

=~~51:RAU:

IISS
•N. M0CCIA"

l,P.S.S.-

°""Qm1nul,;,"•P~

NA~oo·

NARDO'

CORSOSERAI.E"I.T.C..
NARDO'
-.-ANom·NARDO'
IST.TiECN.P.ERGECMITRI- N",RDO'

i.Es0043010

~0Fr"d

IPl~

____

l!il

74

IPOl
H

•o

194

'

l~PD 44

~

ITCA SO

ITAF 62

~

~

UCEDAATIS-TIC:O~NNODELLA
FOGGIA-=LDO 134
N0nE"

l?01

del 05/11/2019; DGCn.izs
del J.J/1.J.Pà'J.911!
Nctadd
44

161

~5

~

~

U10

____

~

UCS- 23

~

l:f'lJ

Ofrlgenre.SCe>fostico
prot.
n.8044d.t:l 11/JJ/20J9

illlll rlpararione
dei ,·eico!J a motore

•O,peratore di J,nplari1J 1erl"l'li:;,Jdro1ulid

Jlttiv.iiione del percorsi ,c[Jll!FP al fine di 1uan1lre Il
con.segu!mento di una Qualifica proftsslonale di ll!FP ptr
le figure dl Qperwto,edella Rl":itorazlone e Op,erotoN!
Servili di Prcimollone ed Acqlleni:a a di un Dlpl.om11
.Prafe-S3lonb!esec:oni::lo
le madalit:h s:sevts.tedal pa~snfo
2.2.6. delle linee dl indlrluo per Il dimensionamento
scoT.!irtlcoe !.liptDgr.:uilm.azlone de\J'affma far1T1.i1lv;i

Atti'lalioned~U'lndlrluo
"CMmlca,Malerlalle
Blo1ecnolcgle (Cocl.lÀd. m&J, illJ"tlcolazltHIII
~ ~s1otecnotogl11
amb~nta.U• (cad. fTBA) e '"Blateuioloe:le
~ 5&nlU,rie•(Cod'.nBS), da affla.nca~ al gli presente
~ lndlrluoCAT"Cos.UtuzlcneAmb!ente
eT1mltorla•.
ITSI 515
Attlvatlon,edell'lndlJtrw •~iJ~1e":'aMcd~-• (C:Od,!r1d,IT19J
~ lat;i,lpro~o1ito llt:onttJl'llt.a!.:idtsp~nlb1l1~à/l a,y1eper
~ pater avv1<1re1.ile l'IUOVCI
ind1rluod1 :stud'10,.

:n

Uc:G lii
UlO 8

IP(N

IPOG 59

____

11'07

____

---1" 1'

lPEN 114

----

IPPC

DGC n.393

del 16/l0/2r}l9;

~d,J....uiod,n·ts,-llvaalroff•r1•""1'n■tl..
A.HivatlOt1t-de.lseguentl.Pera:inldiqu&!iflcalrlenm1l1J":
- Operalorn della ristorazione (Prei:iar.azlane pasti/Servii I
di Sala e8ar);
•Operatore del Se.rvl2ldi promofa;,ne e titcogllenu;

~ •Operatore

IP09

____

1!-

""""

IP19'

----

4:98

72

32

lB

u,

11

MS

l7

Ulil

OFPE

25/10/2019; Deffbero del
CO/l~lg-Fio
di ,smuto r,. .U

OTRANTO

LERH04301R, l5T.PROl'.UAI.B"ERGHIERO- OTMlvTO

l.fTl.02601G

l.€TD026500

NARDO'

IST,n:CN.-COMllll.l,E
NAAOO' fltAAOO'

UCEOAAl\.STICO•NARDD

NAFI.DO'

NAROO'

.NAROO

,

NARQQ'

C'offiUMPI

===-====---==----""~'....;,"'--

LUOOlGOIS

I..ES0026010.

StMU::

LERHOl.35()){ IST.ALBERGHIE.110CORSO

LfRH02l01G

U:RfOlSSOC

lfRF02,0l4

____
IPEN 1011

sn

653

852

OTRANTO
Nota del Dlrlgerire
scofast/~opri,t tt.7531 d~I

Ò1RANTO

IST.J$TRUZ..SU.f>.•VA~Ol'O·
NARDO'

tsr!euran.4delJO/J0/20l9

n.6600 del 15/lO'?Ol9 e
Oeliberade1Cons-rr,liodl

CfrigetiteScclastlcop;ot,

J6/U/20VJ;Noro

Stola~rkopr.cl.n.7155 def

No-radf!!Dirig#!11te

IST,1STR..5UP.-MOCC1A- NARDO'
NARDO'

LJ:IS043DOI, 15T.ISTR.5EC.SUP.

lll.502600V

LEISD23008

icocll.:•a

'
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Allegato 8) "'D/ftttO/omtat/110 (Il Cletodi lttru1loner

di

1
:::::~:.~

:~:~:!1:;1~;;~::~;
r«e

aggregazlon-e detrldlttltGPto"'=s.slw,.ala per
r.Enof!astronomlae rospb:.a!ltàAlbershlera dj,O,r■nta
(cod. mecc.LERHD4301RIall'IISS"E. Lanoce.. di M11lle tale
a.a:rii-gailon-eto.mprtindaanche Kf1
istltliltl pnconl di
leFP.

4

n.s.

.

preHD
Il PE

Operatore ;a,'.lariparazione del v-elcaUa
motore presso Il PE cod. LERF023014
in co!!nmza e.on gli Indirizzi di IP altlvl
presso

~ir::;~;~;~:tdrJU!ico

LERH02301G;

f'( r;od. ltRt-!0230lG; .
- Ope-~.atore .al servl~I d1 promozione e
accog l~nr.a presso LIPE co:;I.

Csoloprlmoannqdlcan:o).

le iesuentlfigure:
~o_pe-ratotedella rbti,rulorie;
- O,per~are ai servili ÌII promotlane e
accogllen.za:
-In me~nta ton sii indirizzi di IP attlvl
p~s.sa I IS.
•tei::nlco d~! serv111di
Per I pe1ccrsf quadrit:nnall per 11
promotl~e
i: IC"(QgQee,ua oonsegul:T1en10 del diploma
•t~i;nli;o del nrvlll di Alaprofenlcn.1le dl Tecnlco sì rim;a:1da a
b,ar
:s.ucc-e-nlvoPlano.

trienn~li e d~i per<orsl
quadnen.na!i di lefP
s-eguono la trasform.ulone
dell'J:ST,151R.5EC. SUP'.
OTMNTO (572)

-te-cnlc:odlcuclna
(nuova repe"rtorla di cui
.afl':iecordo
MtuR/MPI..S/Rf'glonidl!!J
01/08/2019)
pri:vì;I disponibllltà de(le
:;a~le
le a~vu:lonl delle figure

- oper.al_cre servizi di_
promot1one e accagbe-nza
~ dei p~uorsl quadriennali
per le figure di

•operatore-della
ristor.izlgne

per<:oN;ittlennall dl leFP
delle Figi.ire:

Locale,, l'.a1t111atlonedel

SI condlvid'e-ccn l'Ente

Rudlocod.

di
ITT9 ..Siitem il Moda•
subotclln.11oalt11e-te~rio
•
apprcfondlme111od.aparted-ella
Provlnci.adellaiituazion,elogl1llca
delle due-sedi dell'lstltulo..
Vista la dccumenl.nione trumesu;
slautcrlz:t,1 l'atUvat.lone pressa 11.P"ecod,
I.EflttD4301Rdl!l.lpercarsltrlennall di leFP :
per Il ccnsiq;ulm-enta -MIiaquallfl~ J:ll'lf I

::~~=ttivarlon@
~~:~:~a r.1tt.1vazl"~-e
d~lrindiriuo

S!tldiOIT19-SISTeMA
MODAjblenJ1lO~m1,me)

::.:::1:
dlun n-uDYolndlrlua di

blbnc,o

~•=.,,:l"e~:.aastlc•
il!attr111ditatarl~lfll'!do tra qlltlh!
&làautcrinate ad er-cgarcMlra.s.lOl?/Z01B I prrtorsl di
l@FPinregime dJ su:s.$ldiarietà,~ameda D<iRn. l.9J dcl
07/00/2017 e ~uwmlva DGfldi.r.eltifican. ike del
28/'17/2017 oi!dI suddc-ttl pem;,n;f di l~FP ,I llten,:ono,
neUemare delrapprov~zlone-dejla nu~ l■ bena di
e0rreladan11r1sU lndiriul.d.el pe:corsl.qulnquennalld/
btnniane hofcHlanale e QuaUfichedi lefP-rlrerlte olle
flluredelnuO'MRepertorlodlcuiall'Acco1do
MIUIVMMLPS/P:eslor,Idel 01/08/2019, coer1ntl rons'I
lndlrlz:d di l,:tnqlqne pr,e,feulotta-i. p,eun1l r.ell'oH-ert.t
l.arma'tfw dell"lstltuto, S.On~Inoltre pre"nt!pre1:1ole
1edJde:11o,1e1:1ò1ll1p..-•Inecnwli p-era1t,e 111.lboratc,,rf
con canseg11en1111
a.nenia di CQ$tl$peu/1cLper Il'
di
~uest-a fnte.sl·f1nvlan~.aMa Regione-Pus:Uale m?ce-utide
valutazioni su~lemcdahtil _disvo1_.g-l1Tlen1o
d~gll steisi .iU.a

At1hr.11ione,11.1.10.zot,11,percoBI dlleFPtrlenn1U e
quadrtenn,llli rell1Uvl.iteflcwe cJI:'
• Dpl!'r;a_lore
del bi rlslcr:uale
• Opl!-t.llilOre
serviti di pramazl~ne e ac:r:a;llenza
~ Tecnico dei ieMtl di i:irom.azia-nae •CC01!lenza
- T-een!codel ie_Nlildi ••da-bar

deHediJa sedidell'J:s.Utu!,:;,.

dlattlvulornidell'lrnl!rluc,Slitelllil Moda (Cad. lnd. m 9 ) neUe more di
tm nete!:tarioàpprafo•,di1T1entosul~ sltuatlone logfitle.a

ll Nonaecaillmento:d'libnu

di hUtlalMI!' delr
lndirlqo Clll1T1lca
Materlall•Uloto11cnato1leArtlcot.tronl
Blot1:Q1olor;le
Ambientai! e Blotecn-cfolla Sanitarie
es.wnd0 &Hindlrlztlrld'-le!itl lilllprenntl ne·lavklna città
~a!:~!~:I:~~:~~
t:~l~~l:u: 1i.:;l~l:~ 1:mlrierebbe una

11Ncm 1cw1llmento dtll'li~nu

Dedllon1dalt1Retilam1
Vlstaladacum@maJIOnétrHmess.a:
si au1orl.ua 1'111tvai1onedel percors.l
tflennall dl !eFP per il <onsegulmenlo
del!a qu.:ilif!c.iper le 1eguenti figure:
--Oper.atore d.ella nstor.121one presso Il

SlcondiVldèCllnl'(nle
VGtalaàc-cumentazlanetrume-nil:
l~le, il pa.rere negativo
non si autorirza ranl-.-azlanll! degli
perl'.at1!vulcne di un
lndfrl.zziead, 1T1S'Chlmlca, M.iterl;l-fl
11uovo lndirlno di $1Ud!o
e Bloto!cnalag!-ea,artlcolaiJ~rtl cci:!.
ITl~~CHIMICA,,MATERIALI
1TBA•o1otecnol-:1gleamblcnt.ilJ" e
E BIOTECNOLOGIE
(biennio
ITBS"Biotecnologie :Sanitarie•, In
cam,in,e} artlcalazlone IT85
qu:intc l'ctforu ~ormati~ è ~ttl-vaIn
~BIOffCNOLOGIE
un plesso sco!an,co ragg1ung1blle,In
SANIT~RIE.
J.O'.11Jn(dr,§ 2.:u:delle Uneed/

01/08/1019) previa
d!.s.pMibllltlidelleaule.

MJUIVMPL.S/ReiJDnl
del

aD'accardo

Pr"OmQtlOllee.aa:oallenia
(nuovo repertorlD di cui

dtl,:ervill

Cunferma.anualeaa:ur,ttofQl'flllttl\lo.

nessa.

dicostlspedflclp-er!lbilanèo-dique~toEnte.Si rinviano
alla Regione Puslia lenece:ssarlevalutazionlsule
modalità
di svolgirnentodegll 1tasl alta M:e d!llerÌthÌnte
de-tl'l.stituto riporta-te ni!'llenoie indlcateed mcllrilte all".a

l$trutiorie Proleulcn.a'•e c:tua~flçhl!'<ll
1!!FPllft'1he ;ili&
fi,cure d1,lnua11a.Rcpertorlodl culall'Actordo
MIUR/MMLP5}Regionldel Ol/08/l019, co.rentlconrll
lndCrlnt di IP P~Mnll helfoffelta f-O:l'fm0.r.ldell'l1t!futo.
$QrtO ifl(l"ftrll
preuntlprassc l•Mdici11Dos\lno1ll•P'tl
nea!.uarlperauleetabon:loricon.cons~guenleassenza

di

:::;;:!~~:o::r:~:;~i":e~:~;:;t:u';:~~~:~!I
~I:::::::

deivelcoll a metore
- operatore di lm,pJanll
tennoldraoflel
-apera1oredl!'!la

SiCQlldlvldeconl'Ente
l,QQ!e, l'attlva:i:I011edei
percorsi trlennalr dllefi:t
deDe Figure:
- ai:ieratc-re a!lariparaZione,

p,,..,..U:5R

~:~::::::;:!::~~~;;;/~~;1

Attiv.ulo.ne,&.t.2020/11,. Pe~dlPtFPpallfl11.1redl:
- Opua1ore llllrarlparatlonedel welC10II
a malore,
-9pe1.atore di lmp!ar.llte:rmoldraull(;I,
•Operatora di:ll.lrisloratlone,
·.~p~ratore del tervlddl pronw_:'°~e~ c1tti.lg!Lena ,,
11
18Ll~P~~~~~
leFPtn ttgime di iuuidiarìeUI, c-ome-da DGR n. 297 del
<n/OJ/lDl"I esucce-sslva
DGRdl rettifica n, 1.244 ~el
2S/07/2017edhuddetdpert:onl
dlleFi',lròtrr!fono,

Pecf1!0,.1d•!l•P-tc1vlnd■•Pl'l'off■,«aro""alMI

vtrsJone @mendata daf!c1S"duta dj Giunta Reglopa(ç de) 30/12/2019
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Dlnom.Jnulon•IS

!LESOl&DDB

111.50l400L

I

J1S6J/2019

Di(Ìflente Stoftutico p(Ot "·

d'lftltuton.i del
2J/Z0/20J, e Nota de,

D.Jib•ra dal Ctwigllo

Noto Dirlg11mteSmlostlco
1'101.n..i6S441201s;

1155CONTONINOBElLO

d'nUtuto n.&/2019

Ddiben: o:n1rJgl10

•1Rl<AI!

TRICASE

U.S.S."G.STAMPACCHIA" TRICASE

Ddibt:~ del Consiglio
d'Istituton. 264dd
16/10/20.1.9

,.,

.,.

PR.OFESSIOHALESANTACESAREA 990
!LERHDlOOllC ISTITUTO
•A.MORO"
TERME

ICOdlHIS

D1ncmbl11:1Dn■ PE

lnd,

o,tnd

i4,

RkJi.lnt.d■ l1~1'11■11W 1U'0Hert■ {ann ■ttn

Attlvazionep,eroonldl,eFP:
Operatol'l! dt-lla produzlont- artigiana le-dellac,fna.:
---Operatore pet Il sentiti o d:i•ec:oalienia, l'•cqulsltlono da=
271
IPEN
prenot■l:iÒnl, la 1estl0ne dei reclami e l'espletamenlb
delle auMU,di ffgreterla ammimstrativa;
~ Operàtare per la prepar~zionedi pasti perd!ele spedall;
Operatore per l'apprawlglonamento dellà cucina, la
canser..-aVonee trat1amen10 de!le-materie prime e la
~ pre,para.zlon9,..dls1rlbuzl0n11
di pletanra e bevande,
Dp•ra1om p•r la pr11para1iorutdi pastiis,,mpUd, I.;
____
mndutlonl! di imbarcazioni da diporto I! la proel!nazloM
IPOi :m
di p~r(:Ofl.) t\ll'lst!d

IPPD

.. "''·....

a,Pe

.......,

Ccimwn■ H

15111'UTD
PROfl!SSIONALÈ
..,_, SANTA
MOFl.0~

D■dlfHI d■II■ Prolll!ldl 111ll'offl'rt. fDnn■trv■

Lm01601R

"OOI\IT,alLlO"

1ST.TECNICO
TECNOLOGICO TIUCASE

-TRICAfie.

"'

CondMllanr~li lndlrlu/ rkiliestida/1'/Serfchfestcrdl
dcll'lsronm dlorco,pommtoddUceoArtlstico
acc:ogl.imento
Ninoddià Nolt,:dJPoggia,do.

M

-;;;;;--;.--

~

~

~

~

ne"

~

~

~

!PZO J1

____
IPZI. SO

...

____

''" ""

"'

,..... "'

,.,..,

SI condivide con l'En1e
locale, l'attlvazlone del
percorsltrlennalidi leFP
delll!cFleure:
--op,e,ra-tc,re
.ria rlp;11,railor,"'
del tttcoll a motofll!!
--operatore ai 5en,Ìzldi
linpresa
aH
•operatore
>Operator•di .bnplar.tltermaldraulrcl
L1"stltt.11lane
1catalllca li•cc:redltata rlenuandotra quelre dell'ahblgllamento e del
11.!i
autorlrzate ad etQ1are nell'a..s.2-017/2D28I pereonl dl prodo,ù 1eulli per la ca sa
-oper.ator@di lmp-lan1J
leFPIn re-1imedi w:Hldluilttli,come da DGRn. 297 del
termoldraulicl
07/03/2017, tUtcll"nlYa
OGJIdi reniflt.i n..1244-del
28/07/1.017ed ,,udd.lttl Pf~Ol'$I 41i'".FPlfflhioa:cino,
lnuO\lorepertorio dl cui
nel• mora-d•lrapprovazlone d■la nuova Tab■lla di
alru,c-ordo
CMre-làlianetra lii lncirizzidei percorsi quinqul!'nr.alicl:I MIÙR/MPlS/Regicnl
Ì:iel
lstruziont Professloule e Qwilifidledi reFPrlerill! aie
01/0,!/2019)prevla
fiiure del n:w,voRepertoriodi cui all'Accordo
dl~bllltl
delle aule.
MIUR/MMLPS/Realonl
del 01/08/2019~ coaninllc:on,111
lndlrlzd di l1ln.11lone
profn!lcnalll prnerrtl nell'offerh
formativa d•ll'h11Mo.5ono lnolir. prirttl'ltl i:,nuo le
sedi delle 11-t111101U1pulnettisa.-,per ■ ul11 e làbor■ '°'1
con i::an:ee1u11n1■ -1Hen1a ~cani 1pKifieiperU bil■ lldo di
questa Entl',SI rinvf1noala Rrglonvl'ur;Uale necessarie
valula1lanlsull-1madalltli di svolgl'l'lenlOdesbneni .tlla
luce de-Ilerkhleste detl'lstltuta riportate-nelle note
Indicaleed 1,,.au,atealli s.te-ssa.

formativa.

dell'attuale offerta

SI oondlvkl'e con L'Ente
loctl'e, Il rnan1~nlrnen10

cotr'IUfH!!.

presente nello stesso

4

SI esprime p ■ n=re negativo
p,:r l'attlwazlone del nuovo
Indirizzodi studm tlD3
UCIEOSCIENTIFICO
OPZION~$Cll;;NZE
AP'i>llCA,TI;'.,
pOlchi!It:11-

dellefi1u~:
• "ope:more della
ristcrnlone
.. opera1ore servizi di
promozione e acco1:lienza
(nUDtlOrapertorlo di CUI
all'a-c«irdo
MIUR/MPL.$/Rtglonldel
01/08/201!1)
prf'l'la dlsponlblllU1dell-e
ai.ile.

pem1rsl trlennall di leFP

Locale, l'atll"atlòne del

SI oondi.vldéoonl'Ente

hr■r■ ÙSR

I

~

j

I

1
la fisar•
di •operatore
dt!lral:ibliflamenta II d11lprodotti tessili
per'la casa~, In ~rMU ooni(i Indirizzi
di IP•1tM pre-ss:ol'lS;

~::~~:::;~:::~::::i~~l~::P

Vista la dccume-ntazione tnsmessa:
51llut:oritzal'attlvazlorle. pre5so Il PE cod'. 1

Vista la documentazione trasmessa:
non si autorlzz,; l'at1Mlzlone
dell'lndlrlzzo UOJ 11Ue110-sclMtlflm,
opzlanesel•nll! ap,plcate•, 1nquantoslli
pmenle nl!I medesimo«imune-.

I

In counnn c;c,ngl lndb1ul di IP .atllvl
prnstti'IS,
SI autcirlm1 lnolne raniYaZione de&II
lndlrltri TTlS •Grafitai e Com1inlc:a1lone•
e 17098Tratportle l~&l~ca• richiesti con j
Istanza 1lunta fuori termine-,
1

accoellanra;

perii conseaulmento della qualifica per
le seguenti figur.e:
- Opera10re della rlstorazì~n11;
•Operatore al urwzl dipromoz.ioniee

~=~::~~~!:v::::::~;~~~ir:
::PII

d•ll• rtltllWI•

Vhta lii do,umentulonetrasmessa:

O.Clllan■

Venlone emendata dalJa Sçduta dj Giunta R@glnnaI~deJ 3o/12/20tg

Anlva1lcn,,•.1.1azo/u, percorsi di lltFP reln!w! alle
ficunidl:
1)0peratore della:rl'1ar,Hicne
2JOperatoreseMll di promazlone e acco;!ienza
cui wno 1ta~ ricondotte-lefic;ureindie.aie:
dallill
l1t1tui10~11!J(:O!astlta,l'IOll rl@ntf~dQq~stl"U,ill le j;ju~
dl'I nua\'GlldptortCl1io
di cui all'Accord01
dél 01/08/2019.
,MIIJ,R/MPLS/Reilonl
L'fstltuzion11111ccta11lca
li accreditata rlenuando Ira queDe
11:ià
autoduate ad •rioa•rentlrLs. 2017/2018 liparcc,sl di
leFPIn n·1ima di w1Hldllrietl,com,eda DGRn.297 del
07/03/2017 e SutCIHlN11
DGRdi rettifica n. 1244 del
28/07/2017 ad l1uddlttl percorsi di leFPIÌrltilqono,
nlla m0r11ci,H'approvufoi,adeUanuova Tab11lladl
correlazlona1ra;11lndb'lil:zl
del.parcoralquinquennalidi
IPPD 60
i.ERl"I010SOT CO~OSCRALE-SANTA.
SANTA
IstruzionePrcfesslonalee QnUfiche di leFPrll'.etit.taUe
C(SAP:~'Tl;RM{
CESA'REA
fiewe-del nucva Rlfperloriodi cul•D'Àccordo
MIUR/MMLPS}Redonl
del 0l/0812019, IL'JOl!fltnti
con 111
~
indirfn:J
di l11rui1one
professional•
ptu•ntl nall"offerta
ronnativa d■ll'l1lltuto. Sono fncltr. pruentl IP"fllO la
1tuso1U1pailineassari peraul,:e labcntorl
sedi de-110
~
éonC:Onse-penleassenzilldi;coslispecificiper UtlHandod'i
Re-gion•Pu.ri&Jenece-nari11
questo Ente.Si rinVWloa'Cl111
v.a!utulonl1ulle modalità di 5Y01girn-i=ntodegll
1tesù ■ Ra
~
luce delle richiestede9'11titl.it(I
riportate nelrl"note
lm:leateed Inoltrate-•li.lis.te-Ua.
U:PC01401X
TRICASE
Attlvazlone,■ ... 1020/11, UceoSclentlflm op,:lone
UCEOCIASS.CO"G..
U01 21.7
A.tttvazlonodell'lndlrlzzo ~sdenze Appllcat." (Cod, Jnd,
STAMPACot1.t,•
dl;plam
Scl•n•• ApplfcateICod. lnd..lJOl) pre1so I•••
uo,1
Gallh,j (çod. tdlndo- D7$018Jll7) per ~l'll!'rço11todelle
dichiaratenumerose rlchleSl:I'
per 1alelndlriu:odl studia
pervenute atl'l111tcte1Scclast1CO,
pur In presen1a ditllo
s.t-esso
iru:Urlzzo
presS(IUUno "G.Coml"dl Trkue, e detla
sentenia deJTARAbruuodle riconosceln~a esdiislva al
Utei schl!ntint1
r0pzione•sei>=m-i=
Appli.tate•, JnQ.ltre-,
come detto, pur eueo.do l'lndlrlzzoprHenle .an~
UCEOSOENTIRCO"G.
TRICASIE
prnso il licN "u. Ccmi• di Tricase, tale lstit:111:o
non
STAMPACotl.-'M
presenta rlschl di sottodimemionamento,cantandooltre
BOOaluMlepr-esfflte.ndountlendpositlvonelle
iscrizioni.anchea seguito del'btltm:lanedl un nuowo
lnlirlno di :1tudloa1tlvrtocc,,, dtcorrenn u.1019/lOl0
Telè btituilone Clò:l'ti
ct>mportatoi:5ti pet qwiesto"Ent..
l!lllhndo &Ili prulO l'lstltu!o le l'llorse slrulturall •
labciratorlallMCHL11rle.
LlllC016017
inlt!ni OIC4rtafonnatlvll dfi!l'l1inutoe Il
1ST.PRDF.SmVIZI
TRlc:ASE
IPOS
C<infermad',ell'anetto de1II Indirizzil!d op1lonl cosi CO(rll!' COnfcmm.
rlattlwzfan• dq11 lndlrlul di studio ch•non hanno
COMMCRCIAU
età p,rehinti-.
re1istrato lscrl1lonlnesi.iuhimidue armi ■l fine di evitarne·
LERFD16011 ISTIMO PROFESSIONALE ALESSANO
lO
IPOl. iilO
Attiva::ianed-1!1
percorsi di lt:FPper le figure di:
la dècadenza. Quanto dettotraw g'iustificadanenella
.SERVlZl
50CIAU
-oper.atore.alla rlparazione del velcolla motore
11~
consici-eraz.lane
deDacoerenza epcten:da!e- siae11ta
LERFOUI~
I.P.S.S
•.SERAU:
ALESSANO
IPH 47
-aper.atoreaiservlzldilm:presa
esisunte .tr&lutti gl Indirizzie l.arispondem:.ade1nstlffli
~ -oper.a1oredel'abblgliamento e dei prodotti tl'SSi1iperla
11ibbagnl fc.rm1t!vldel tenitorio di rit'e-rirMnto.
casa· .
AttlvHione,■.-.. 1020/ll, peminl di filFPrn fltladona
..,wo=o,""eo"°,x,,..---,,•""T."'PR"'0P",1""•0.,..,'"'ARn=•"',,,.,.,=ro,,..--,ALESS="'••""o--,,,s---,,1P°'M"M"""'1""1-op,eratora di lmplar,tftermoidraulid
alle n1ura dr:
•MESSMO.
.opera1cre a~ rlparuioM-del wicoll "amotore
~ com1.1iw,
dllrJcat•
--Opua1or•ai s,ervlllclilmpres-;i
----===-===~=--=-=-~DGCTJ.230"'IQ9./J,1/.1D,l,9ummnmdallaP1a11.U'connoto
-Op-■ ratcr• d•U•abbl;llamentoed•I p1od0n.Jt■làll per I.a
L.[Rj016021
ISf,PRCF.INl).IEARTKirANATD
TRICASE
257
IPn 42
prat.n • .ff.19.i-WIJO/ll'/:OJ:1

LERH01WOC

Regionale di Dimensionamento Scalutlco e programmazione dell'offerta formativa per li blennlo 2D20/21 e 2021/22
AU•goro B) •offetto/otmali•o /IlCl</odi lnru1/onej"
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Scvfartko pn;f. n.J&"JJ5
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Noto del Dirigente

MORANTE"

TAAiiCOB01a

iP5EDACfUSPIANO

Q."11NT0
ORAZIOFlACCO

TATFOl1016

Ft.Acco•

S~RALl!l5T.PR01'.LE:
"O.

TAJIJ021!11P

CRlSPIAND

CASltll.ANtni

...

-zn:

CAS-TUI.ANITA
21

n

:: :!

..!!!!.......!!

..!f!!i....!!L_

~

~

~

~

~

llMM $2

!PO!!

____
IPJS as

~

1.1.s.s.
•nsA

P:lcillot■

d .. 'IS r■ l■tfw ■ lraft'■rtll fCfflUltllll

,Anjvarloned~ll"lndlrjrto I.PU ".Agrltoltura,,v~1,1pp-o
rurale, 1/.alol'Uz.azlc:,~
del pro.:t0111
del territorio" per h~
S@do'!
di Glnos.a.

rormllh,,1

IP11

$Ulla.sedè di Ginosa.
Plr-e1"efilvO!evolei1U~51\1Uziorie
dl nuo.,,I~rluVaml
di formaJ:ione proksslomile/corsl serali 1e ti dispone
già difa-i:alisufficienti ad o,spitare le nuove lnituzlonl

f"a.re,efa110.reW>Te
illl'atttvazloM-dell'lndlrlno

D•dsfcn ■ d■lla Prcnllnd■ •ul'aff■rt■

Attlvattone di una ,ede caci:dinata a laranla all'inte.rno
di~ aule studlod~I comar-do dlTaran10 •s.vAM~cuoia
VQlontarlAeronautlea Mliitare* per ~•1ndlrlnc1
IP17 •
•Er101an,onomla e ospltali1~alberahler.a"

- Oper.atore alla riparazioni! dei vflcoli a motore tP14
• Operatofll!,lrnpiaratl~,molc!r.aullciIP14

Attivai Ione di un.asede coordinata a Taranto
all'Interno di l aule-studio del comando di Taranto
"SVAMSeuala VQTçritarl
A11onaut1c:111
Mlllt~f\t"per
~'indlrluo IP17 • "tnosasuonomla e-ospltali1~
a!bergldera•

C.cblon■ 4o1l1 R■1lan1

:SIesprime pal"ffl! neaa1ivo Vlittala doçument;nlone 1r.smeua:
p«raulYoaz~dl
uri punto non si autonzza l'a11lva1lonoe
di 1mpunto
di eros.ulo!1e per l'lndlrlno di ei-oc111lone
per l~ndJrlu.o IP17 ~
1P17- "ENOGASTRONOMIA"tnoa;u,tronoml11e Os"ila6t!II
Alberghiera" presso fa sede-Indicata, In
EOSP.ITALITA
ALBERGHIERA"
presso !a
quanta et•attivo In plessi scolas.tld
sede distaccata "5VAM
1a11k.m11iblle
ln.3omln dalla città dj
Scuola V-otontarl
faranto (tfr. § 2.2.ld.alle U,,1",edi
l,idir/lu,
Auonatnlc:i M!U1are""

~=~:::::
:

Vista la docu.men1a1ione1rasmeHa:
si autorlzu l'attivarion,a prtiso il PE cod.
l'ARI0.11019-da-J
perenni trienriall di ld.P
per Ilconng;,ilme11.todella (1Yalifìcaptt
I&$@&1,1Mtl
1'Bi.lfe:
d'ell'abblg~.amentoe del
• Operatore dell'oibbi11i1mentoe del
prodotU trtsslll per la easa
prodotti tenili per la casa;
- 0per11toreelenrko
• Operatore elettrico;
- opera1ore lmp-l■ ntl
• Operatore meccanico,:
tennoldraulid
•Oper.atora alla l'lpar.a2lon ■ del-veicoli.a
,. operatore meccanico
motor-.;~ opuatora all11irlpara1loni, •Op,era,toreleffl'I-Ok:traulieo
dehtelooll a mot.,,oe
ln coerenza, .conili lndirltd dl IP attivi
(nuovo Repenarlo di tlii
preuons.
-all'Ac00rdo
MIUll/MLPS/Regionl del
01/08/2019) previa
di:sponibillt!ldelleaule,

prev.i,adl1,pCW1lb!llt_.
delle
;i~lie.

MILJR/MLPS/Reslonlde!I
01/08/2019}

Vista la document.n.ione trasmessa:
provinciale, Ilparere
non si .autorizza l'attivazione
nei;ativo per l'attlv.arlone,
dell'indlrlzzocod. lP11 ~Agrko!1ura,
prèsso la sede di GINOSA.
svir\lJlporurale,valorizz.azione del
del .m.iovoIndirizzodi studio
prodoltl del 1er1itorioe ge5.tione d'eUot!
IPll ·AGftiOOLTIJRA.
risorse forestali e montani'!..., in
'
$VJLLll>PO
RURALE,
anl\lo in un plesso
quanto gi:11
\tAtoRIZl.A?IONE DEI
sco"lastlcor.igJlungiblle in 30mln (dr,
PRODOTTI OU, TE.RRrfORIO
t 2.2,2 d~tte i.lneedtindiri1ioe del 1
E GESTIOIIIE
DELLERl50R5E
~.r.corso tr!eo(l.;11,e
di leFP Pft" Il
FOftESTALI
t MONTANE.
tons:é,&illmentet
della qu,1lifit.1di
SI Còndlvide-con l'Ente
"Operatore .111:rlcolo'",
per mancata
L«ale rattlvn.tione del
coerenza con s!l lndlri.u:Id'lIP attivi
pressoris;
pe1corsi:Ulenna.lldi leFP
si .autarlua L'.atlivaiionepreno il PE
delle-Fisure:
• O?Efl.ATORE CELLA
p,tr«irsl
cod. T,'RC03901l d111i
RIS.TOR,Q'IONE
t,ien11alldi leFP per Il «im,q:ulmento
- O?EPATORE-S!::RV,zl
01
della qu;llflca per le sec1.1entifl1ure:
PROMOZIONEE
-Opera_toredella di.torazione
ACCOGLIENZA
-Operatore dei servizi di ve-nclita
•OPEMTORE DEl!ERVWDI
-Operatore al s.e,vb:idi prcmozlone e
VENDITA
acmglienza
{nuo"'o kepertorlo di cui
In coerenza con sii indirizzidi IP :mlvi
a11'Accordo
pl'ffsol'IS.

SI,condivideeon l'Ente

Veridopll!emendata daUa Sl!!!dutadi Giunta Reglopal@d~, "0/12/2019

AttlHtione delperccnl triennali di lefp per le figure di:
Pare~ f.a..-orevole~l'istituzione di nuovi Indirizzi/coni Si condivide-coril'Enlli!
locale l'attlvatione dei
• Operat-oredell'abbii;Tiamentoe dei prodotti lessill per la di formazione professionale/corsi sera li se si dispone
casa IP13
gi!Idi locan sufficienti ad ospitare le lllJO\/eiu:ituzioni
percorsi trienr.ali di leff'

~:=~:::
::=~=~!

•op!!!r■tore Agricolo",per fa ~e
di Gino~.
Attiv11zionedel ,Pt'rcorso lrienn.alidi lefp Pff' le riRUredi:
-Operatore delte prodwioni alimentari IP17
-Operatore ai:i;enrlzldi vendita IPl:16
.Operatore ai servizi di promozione e accoglienza lPr»'

~ A.UiYariime
del ,pnebrSOtriermale di leFP-per la figura di

l?PO

""'·

4=1""'r"''"""'•=en-=01-=-,--=""""'"'•r"'o"°oRAD=o"F'"'LAC-=c=g-_--cCASTE=",W<ITA="'"°""""c-'
--c."cc..,,..--,
:
13

Q."11NTC
QRMO FlAC:CO

IS.TITUTOTtcNICO
PERRDN!

TATDD39Dl5

r.-.Fconou

I.P, FEM0NE-5ERAl.f

TAl\003'9517

OFPE

CASTEUANOA 'l'16

Co111un ■ PE

~

388

01nomin■dcH

24/lr1/2DI!J,•
N(:,f11,kl Olrlg,m~

CRISPIANO

CASTELLANETA

.,,

Codlc• PE

T~RCIJU01T ISTITUTOPROF.LEPERR0NE

2Dil/22

sro/ostko p,or. n.5062dtl
26/10/1019

tv«adel DìrJgenre
smfostkc prGt. n..So.!S del

FIACCO"

1.1.5.5."QUlNTOORAZIO

30/10/2019:
Delibrta de! Collegio
darenri n.13 del
23/10/2'019
Nota del Dirigente
Srolastico del J!/ì2/20J'!J

litlfuto u.28 dtf

"MAUR.OPERR0Nli• CASTELlANETA 82'
lAl:5O39D0V 1,1,5..S.
CHI/betadel Conslg(/odi

lQldl,c:1IS

Regionale di Dimension.amento Scclasilco e progr.ammazlcne dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e
Allegato &J"OlfertaJormatll'a (Il Ciclo di Istruzione)'"
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I

TAlS-031008

a~,

LICEOARTISTICO
"'V.
CALO'•
Nota de1Olrfgente
Scotasricoprot.fl,l1J87;
Deliberar!el Collegio
Docentin.20 del
29/l0/2019 e Delibera
CQJJ:igfiodilstltuto tt.44"
del 29/l0/20J9

Nota dd Dirigf'n Ce
.S.cotastlcoprot.
n.295S7
del 15/10/ZOJ9

TAP:s.o,ooosLICEO•G. MOSCATI"

lS-/.t0/.2019

Celibffa del Cc!Jer,Fo
Docentin.20 del
1.8/J0/2(JJ'J;
De11b-era
del Conslgllodf
l.nJtuton..U del

TAISOUOOV 1.1.S.S.·Don MltANI.
PERTINl"

'

08/11/2(J:J9;

Deliberadel Consiglipdi
tstilllton.45 del
1.B/l0/2019}
Deliberadel Collegio
Do«ntfn.25 dE"1
J8/J.0/10JS

GROTTAGUE

GROT'tAGUÈ

GROTIA<ill!

Notadel Diriget1te

I

Scalwrfw prot. n.8269 del

Gll(OSA

1.1.5.S,~M. BELUSARIO
MG,
M,SfORZAH

'TAfS04301lE

I

Cmun■ IS

O.nomln■ ltDn ■ fS

COdlE■ L1

860

105!>

"'

m
1$TTTlJTOPROF,U:

TARC04$ □.J.D

SERALE1ST,TECNOLOGICO

•eElLISARIO,.

GtNOSA

MARTINA

V.CALO'
\/,CALO'

TASl.0310lN

TASt.03104P

..

TARANTO

RlmlH,_ dd'-IS
11■ ta.lln 1lr6-fl'111t■ form■tw.

1Pl6:

Atth1atlon.!-del COt$1
JeFPpet le ~egr.iffl1:I
figuri' natlonall

U

~

mu

6!1

~

"

l-'I

"

~

~

~

~

~

U12

ITAF 77

~
~

~

~

~
~

ITTI

5B

'"°'
~

o:id. lTCT•costnn.Joni aeronautiche"'

Attlv,ulone dell'mdirilZO cod. U14 "'Uc~oWri!Utfco• e

~AUlva:rlonedell'mdiriaodlsludllPU-•Artlatdillarle
....!!!!....... dello!!proJo!!'sslOl'\iwtltilrle:Oltlea•

ITAF

~
~
ITCA

~

27

..

155

g

:~

~
'"
-"-.,---

~
~

~~:

~

UB6

~

15

"" "

UC6

~
~

~

~
~

~;! :: M~ntenimento deU'1Ut1afeofferta formativa
"' ~

"'"

n

"'

,

1B

18

'"""" "'

MAN □ URTA

T"5l0310U

TARANTO

GROTTAGt.J(

(>lt0TTA'5UE

GROTTJ.f>UE

G'\OTTASUE

G~GUE

PALA.GIANO

OOA Cl"RCONDARIA~
\I.CALO'

V.~

UCEO"G. MOSCATI'

•pomw· sERAtE

SANCl-ROPERTINI

1P$C"l'JONM1:LAt-,:1•

·sroRZA~

SERALElST. T.f:CNICO

TASl..03101G

TAfOOJ10JS.

TAPS07COO,

TA'J'D012SOO

TA.T0012015

TARCOHO.tT

TA.T0043527

TA.100435115

PALISANO

iST,TECNlCO
•G. M.SfOAZA•
215

11'02

~

m.1

"
,.

~

~

,o

TATD04302T

"

Qf!lld

~ -Operatcregr;ifko
~ -Operatore 1raficoaudiovi1ìvo
:~~: :~
•Operatore d'!mprns:;11

Lit~

m

Gl\105A

GIN~SA

15T,TECNICO ~B:ElLISAAIO"

f'ALAGIANO

C.,,

....

■HlvJ

IPOB

140

25

OFPiE

P-Al.AG'.ANELLO-13

'""""""

-GINOSA

Com111111PI

TATD04lD1'R

·rmll:SAll;IO"

-Y-,_fi.C0Uò2.E lST, i"ROF,Lt~Q.M,.SFORlA"
PAtAGIAN[LLO
SERALEIST,PROF,lE
1ARCOUS.1V

•B[UJSARlO"

LICEOSCIENTIFrèO
S[Z.INOl~IUOS'l'ORTWO

lPE

l=l■ nDm.(,, ■~!<>nll

Cl>l!'ic.PE

TA.PS00011

··~

Regionalè dl Oim~ns!onam-entos«tfastlcoe prograrnmalione dell'offerta formatl11aper Il blennio 2D20/21 e202l/22

Alleg,r,,toB} •offerto formativa (Il Odo di l1truzloner

1uD'lifffltl
limnatllni

P■r ■ ..

USR

rispettlves!!'d'Idi
lradorm.ailoriedell'l.r.s.s.
~M. IJ.EllJSARIO•G.M.
SFORZAQ
(591)

1ono1utorluatlnelle

P;;ir,neravonevole all'istitutione di nuovi ìr.c:'iriHl/tortl
di formazione p:rofes-slondl-e/i;çr~
s-erali,se si disponi!'
già.di locall suff!den1l •d o5pi'làre 1-enuove ls!ltudont

lTCS- COS.TRUZtONE
OEL
MEZZO,opzione ITtT~
COSTRUZIONI
AERONAUTICH~

COM\JNE),anlcola?.lon.e

U14· LICEOMUSICALEE
COR:EUTICO
·SEZIONE
COREUTICA,
',1IS1e
le
d!s.p05lzlonldel MIUR.In
matedadlor,a:a.nlel (nota
MIU.A.
422 del 18.01.2019).
5' esprime parere neg,ntvo
perl'att111a21onediu:n
nuove lndlrtuo d'i studi-ci
ITCl9TRA$PORfJE
LOGISTICA{BtENNIO

nuovo lndlrluodl 11tudio

SI esprùne parere nega.1t,ro
per l'anlvonlane di \In

o:in.ol

di un nuQ'llo lndiflzzo di
5ludlolP21-ARn
AUSILIARIE
Dl;lU:
P~OFESSIONISANITJUUE:
OTIJCO (~ol-=i
primo arm~ di

I

lneoere1ua-i:crigl1indlrlzzldllPa1tivi

Vista 1.11
daaimentatlonlt tra1me-.s.a:

p,ress-ons.

dl

I

i

!

,..,,

oo,·-,·•~ ~•
,n
/ITl
.._,

J~

Vi~t:i t:, ,;i,;:,çumen1azlone
trasmeS.:lit,sl
çonfearmaiattu.;,!e offoertaforma.llva.

Vi~a I.i dcCJJmentatione tr.umeua:
non d au1oriu.i l'anMih:m1t degli cod.
LI14"Liceo muslCllle e coreutico~
sezlone corc,1..1:lca",
In ragia-ne di quanto
espmso Mlle Unee di lndlrlno a
propmllo delle dlsposlzJ.oniMIURnou
prcL n. 4.2.Zdel l.8/0372019, non eh~
dell1stlluto seronautlco In quanti é già
presente u.nlillluto Professi on aie nel
qua lo!!'
è attivo ll'lndiiuo rrog,• rr,nportl
e raslstlc.a(blennio o:munernel
medesimocomu:ne.

annodlco-rso ►,

pro!.t-~~iMIs.:inllàrle! ot~lco" (sola prima

I

,

:::i:er
l

Sl!l:;ùentifìgure:
-Operatcreal sèr,,hldl 1'1'1presa;
- Operatore eraflto

~:~f:!g~~ee~~:;!~~:ria~11~:

TARC043·Jl0 (come rideterminato a
se1:u1todella, tra~formazlone auiorluata

:i1~:~ar1:::t,:.::~!~n"::'
;~:::~:~a~
ccd, J

DKIIIOHlh!II Resi~•

si autorizzat'anMzlan.d•U'lndlrlno
fa:wore-vol-,pe,ratt1vui0ne Sludl IP 21 •Arti IUlillarlo!!'
della

Parere fa11orevol-e
all~stituzione dl nuovi lnd!riuVcors.1 SI condMde con l'Ente
provlndal,i,,!lparere

dl formaiJoni, professlanale/carsl serali se si,dlS?QM"
già di loeallsuffielèrt11ad ospitare le nuow lstl1uzionl

tu1

.aU"Actotdo
MIUR/MLPS/Re1lonldiel.
Cll/D8/.2D19)prevl'a
dlsponiblllt.l deUè aul,e.
I perb)rsi tth!mna.Udi Ji,FP

lmp~,a
(nuovo Rèpertorlo di

• Oper~to~ del 5,ervi1idi

• Opetatof'l'.!,
gra.f1ço

d'elleFfgure-;

Parere f.avotl!1to!e
.all'lsUtwlone di nuovi Indirizzi/corsi Sioo:ndivld'11
i;;onl'Ente
di formatlorie profes:1tonale/ccrsi serali s.esi dl'spone
l.ocalel'attl11i1z!onedel
si.I dìlocallsufflclentl ad os-pfrarele nuove i~lituzloni
pee:r«irsi\rlenn.aUdi leFP

D■ citlOh ■ d ■Ua Provlnd■

Y"n'oru~ pmeodata dalla Seduta di Giunta RN)gpafe del 30/12/2019
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Regl0na'le di Plmenslanamento

TAISD2700L

TAIS037007

l~ISD2600R

IS

17/09/ZOJS
Ilo~ dal 1Jlrig11tn•
Scol111ticoprcit
n.U726/A21 del
J3/J2/ZOJ9

Verbaledel CGl!eg{o
DGuntl n.2 del

MASSAFP.A

FRANCA

1.u.s."C.MONDEw·

MARTINA

I.U.S. "MAIORANA2

...

Den11mlnttl11111
Pf

Coni.11n1PE GFPE

l!lchlnt.lcl'.O'ISr1l■ tlw1lroth111llfom1llw

Attlvatlone di nuovo p:t.1:ntodlercr,nlonlo dell'jll;dlrlua
____
IPU ,•Agrt,;ottura,i:vilupporurillleea:," d• ublcan,,t:r.iI
i;ornunldi Gro11agl[ee San li/lariano di StnGl1,1:•eppe,
IP1L 5S
Atthrazlonedel ptKOl'IItrleM.alldi ltfP per le flg1,1re
d'ì
~ •ope.ratore agt1co!o•e •operatore delle p,oduzlonl

lr.d,

.....OFlr.d

EDOARDO
AMJJ.DI
- 5ERAU:

MA55AfRA

"

STATTE

TATF027S1E

m

MASSAFRA.

lSTITUTOTEa,nCOIND.
".EDOARDO
AMA101•

ISTITUTOTtCNCOIND.
"!DDARDDAMAlDI•

,.,

M""AfRA

201

400

MDNDHUSE!W..E.

TA'ff0l7026

TAlA02751T
TATFOl101S_

TATAOllOlC

LSTITUTO
PRCf,AGRICOLTURAfARANTD
"MONDEW"
M... AFRA
C.MOl'IDllll

M""AfRA

IST,P•c.11.L1•MDNDEW•

TUA02101L

'""'°'

MARTINA

'""""'

TAIW>2102N

"MAJOU.NA·SERAU:

T.A.wm,sis

FRANCA

"MAIQIIANA•

MARTINA

MARTINA

ISTJ>ROF.1!:
ASSOCIATO
IISS

MAJCRANA.

'""'°'

"MAIOflANA"

TA'Tf03701Q

TIJUD3701Y

T-"'Sl»roJ.lf

MARTINA.

MANDURIA

TA.TD0Hi51C: E!N4UCIISEl'lALt
UCEO 50001FlCD

MANDURIA

TA.TDOM01J LEJl't,l,-UDI
68

12

..

"

,

"'

<O

Z.!11

58

ero1atione IP11

OPERATORE
DELLE

ITIC J!

IT05_ ~

....!.!!!......

-

secondci llveUoperfar1lcctal.!oMITIA"'Informatica
..

INFORMAT,::Ai ti e lii
PERIODO)

TELECOMUNICAZJONI
(I
PERIODO) e-ITIA•

•lnformall,;a,•
ls.e-condoe teno periodo).

~ Atllvadone, presso la ied11di Statte, dell'irtltolulone
~ cad. rrn .,.elrcamunlalionl"
e dlun percorso di

p•rlodo, per l'at1lcola2lon1ITTA
-rEI.ECOMl)J,IJCA210NI".

SI OMd!vldem, l'El'IIII
provincia le,~1'a11lv;1zlone
di
\lft corsosèrale di secondo

lnollre, seppur s;IYntafuori termine la
~1ativiiriddelta, :ti autoriui
l'■ttiv'mlone pressa il P.Ecod.
TARA02702Ndel percorsa triennale di
leFP per il con1e1ulmen10della ~u,aUlca
perla figura di "Oper.atore apimld' In
c:oerentacon.ell indlrlu.l di IP attivi
Pf'IIHOl'IS.

Vlffl r.adoaimentadone trasmessa:
s:Iautarbza l'anNatlone, pre-ssoIl PE
cod. TATFO:Z7026,de-ll'artlcc!azl1:1n.l'
cod.
ITTL"Telecomunlcazlonr e del pirrcoraa
di secondo IIVeDo,
1 FIMI,. dal primo

press0r1s.

Seppur giunta luori termine-la relativa
richiesta, si aut4111zaraalv.azlone p1«111so
Il PÈ cod, fARID3701V del p•rcor1I
lriannall di l•FP perii IOQllffBUJmento
dellaq1.1aHflca
~erti! flsuredi •opero11tore
delf.abblgllamentoe delJ)(Odottltess1n
perla casa"e di""Ope,atore mecgnlco•
In eoermta uin gli Indirizzidi 1P.altM

5J,a.utorlua per il punta die-ragazlon■
TAAAD26DlRl'attivaZioM d•i percorsi
trlcnnall di ltFP plf' J t:on.QgUlmfflW
dellaq11<1~flc.a
pe.rleflB,uredi
'"O,:leratore11grlto10•ii•opera1ore
delle p.todu11«ilalimentilri•, 1n
coerenh con gl:!Indirizzidi IP ■ltivl
press.oflS.

11CWl
,1 a1,1torlu:a
rattlvuione
_deO'lndiduoIP11 •Ae.ricolt\lra,
5v.llupporurale•, fn aw:irdo con li
parere reso daU.a.Provind.i;

vi,«a la d o.~ment.iii!one 1rasmessa~

Dedalon1d1H11t■ 11on1

fteglonaltt d~, 30/12/2019

prelso r. m:le di STATTE.
l'atlivadone
dell'articol.nlone IITL

SI CM divide con l'Ente
provl.tldalt- 11decisione-~

cllsponiblli'là
dtlle aule.!.

01/08/20191 pr,el(la

MIUR/MlPS/ll•BIQnl
d•l

PRODUZIONI
AUMENTARt
- OPERATOR.E
AGAJCOLO
(nuovo Repertorio di cul
alrAccordo

~

51co11dMdeconUnta
Localel'attlvatlone del
peroorsl trlMMII di leFP
d'etreFI~:

e 5A'N MARZANO DI SAN
GIUS(PP(.

•AGRICOLTÌJRA,
SVILUPPO
RURALE
ECC.•d.a ubicare
tra I ccmunl.diGROTTAGUE

livello,.apartit.ed'all
PERIODO~
presso la sed'e di
STATTE,dell'lndlrlz10IT13•
iNFORMATICAt

sera li se 11dlspcne
di ,rormuloneprofesslonale-/cc,,n.l
Blà di lceall suffldl!'ntlad cspltare le,nuow. lst!tutlonl
·

Pareref;ivor,evole illrlJiltuzione
di nuovtlndlr1uVcon:I

san GiuSt-ppe.
P.àte<efa-..,orevole
all1stltuzionedi nucvl lrdriU:Vtvul
di formulane profèsslonaie/c:orsiserali se sJdispone
già di locallsuffldentl ad ospitar!! le nuovielstltuzlc-nl

Sicondivideoon l'Ente
prOYlndale,li parere
ne.gatl'.loper l'anhtazlcne di
un nuovopunto di

P1rsr11USR

emendatadalla SedutadiGiunta

erQP:ZIQnec:onlndlrluo pro_~.ssi(maleagrariod.i
PJblçaretra I ic1:1munl
ci Groltagllae san Marzanodf

Dedstoned■II■ Ptc1Wld1111111'0"9rt.■ fofflllltfv■

Versione

~
~
~
~

~

ITM
.M

~
~

53

~

ITPT

~

WJ1ID

IPVP

~

~

~

~

ITTC

~

111A

~

~

~

...

,

mv

~

~

~

~

~

ITSI

----~,.-.=.,=
••=,.-----M=•=•o~u=.,-.-=.,--,.,=,-.,-ilimentlri"
TAAADMSlo& ,.,... ............

TAAAo2Q01l

MANDURIA

008

CPdk:■ PE

Comun■ IS

Nota del lJlrJgenre
Stolanko prcr. n.J4795
d,J J7/V/2DJ9

Consigliot1f Istituto n.JO
del23/lf)/2019

Delibl!'flld!J Collegio
Doc:enUn.2ldel
23/l0hal9; Delibera del

1.U.S; 91.U(GI
EtNAUDI•

lCodlc:•ts D1umlui!on1

.,.

Scala stico e programmazlcne dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/22
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TAl5Dl:ZC04

TARANTO

03/05/2Dl3

CollegfoDocenti11.Jdel
24/J0-/20JSIe DCCdi
Tarantan. 75dd

Z4/Jtt,/20JS;~lbfr" dfl

Irwinan,14dttl

1.1.S.S.
"MEDITT:ltRANEO•PI.li.SANO
cnllbrra d,t canst;Ra di

del 14/j0/201.!J

SttJ/astko prr,r. n.14.!lB

Nota del Dirigente

TAIS-029008 I.U.S. "A. PAC:ENOTTI•

r<odk•d Danomlnlllon• lS

890

1161

C#d

Regionale di DlmerlSIDnamento Sr;ol;:1stlc:0
e pr0gram~l0ne
Allegato BJ '"OlfertaJormotlllO (Il Oda di lst,uzloner

,...,.__.,~
...
n, .. c.o~,...

TARH032S3Q. MEDITERRANEO
SERALE·
PULSANO
PULSANO

T,.RH032.0o11;JI.P..AUI,CA$AORCONDARIAl.l;'.
TARANTO

TARH03203A

7T

"

OFlnd

J8

102

..
~6

IPEN 77

~

IF'EN

~

'""

----

~

IPEN

~

____
IP01

~abergh1m•.

,,-EN "

~

IKA "

17

...

~

~

~

~

ITDA 159

~

~

...

87

om.

oHM

....
<od,

~

==~~=,,,...--=-=,--,=--Conferman!la

MEDITUCRAN~O•..-.,..,..,..,.
~,n .... ,..
SECECENTRALE

MARUGG10

MEDITERM.NEO5EDE
ASSOOATAMARUGGID

TAAH032CQ9

TARANTO

FEIIMI

T4'1\m9011

"

'°"

TARAN10

T....,,TO

OFPE

Comun■ P!

A.PAON0lfl•5lftALI!

A.PAONDm

O.nom.ln11loM PE

tAlr01.9Slli

TATFIDIIOIR

itodlc1P!

dell'offerta formativa perii blennio 2020/21 e 2021/22:

sett01lconlse;uentlprcrflllnus.citadlOperalared'ella
rlstarar.lone[Pre-parallanepastVServW di sala e bar) e
Cp-eratcireal servir! di prcmazlona-ed acca11J:en.1.1
(servizi
del turlsrnol nitil'ambltDd•I pareorsl l•FP pl'IIISD
TAl5032004 (Hdl c:11
Pulsan1>e M,rvuiol,

ArttvarioMdel percorsi trlen.nalldi le:FPperla flgun, di
•operatcl'l!al seMzldl promMlone-eclaccosllenH
(s.t:rutture rlcmlv1-/~rvlzld!I Wl'l:smo)•I!! d'i!lpercorsi
quadriemnalii
perle fit;urt di .,.emico dei Serviti di
pr'?mozionee-Acw&lienn•e -reaiico dei ft'rvl11di
animazione1urlstlco-1portivae del tempo libero•.
qualificatrlennale:IP17pertu.\tl e tre I

Atttva1:ioftea
di un punta di erogazione~ a Taranto.
dellfodlriuo IP179tnogasuanamla. e aspbaUt:.

Mantenimento dell'i-ttuale offerta formativa

ll:ldllma d1l'IS r.1■11v■ 1ll'GW.rta f~rrn.11111,

Pa.reracantrarlo al!.11
richiesta di attivazione di un
pun10 di ercgulone ,1 Taranto.
Parere favcrevolo all1stltin::ianedl nuovi lndJrluVcors.1
di formatlane prafesslonale/con:l'lier.aU
sa Il dlspon.&
gli di locali suffld1m11
ad ospitare le nuow 1$11tui!onl

O.c:1Jkln1d•lt• Provind11ull.'offiart■ l;,l'fflllm.

aul~

MIUR/MlPS/Aeglonld'e2
01/08/2-019)
previa disponlbilli delle

(nuovo Re_pertorlodltul
alrAccordo

SPORTIVAE DELTEMPO
UBERO

ANIMAZIDNETURl5n-CO

• TECNICODEISERVIZIDI
PROMOZIONEE
ACCOGLIENZA
- TECNICODEI 5.fRVlll DJ

Vista la documentazione 1ras1M"Ssa:
provlnclale,Uparere
- non si aLllorlzz.a
l'at11Vatlon•d11I
nega.Ilvoper l'attlva1Jcne
paamadi 11oe:a11one
a T.arantfilper
del punla di e-rogulon11,
nndlrl;z~oIPJ7 •rr.apsironomfa 11
pn!!$1G la siedi!di TARANTO,
ospltalltà atb-e.rgh!era•,
1nquanto già
d1dl'iuflrlzzoIP17attivo.In phml scolastrd ragel\Jr11tlblle
ENOGASTRONOMIA
E
u\30 miri dillracittl diTaranta (dr.§
05PITALIT1'.ALBE«GHIERA
.2.2.2delle linee di indirizzo);
Si mndlvlde mn l'&te
- si autorizza per I PEcaci. TA:RHD3:20:Z9
Localel'atttvazioM"del
e,TARHOJ:ZDJA
t'attivulon& di!!l
percorsi trlennafl di leFP
perconJ trll!NUHdi leFP(solti dl1.1ml)
delle figure :
per ,i conusulmento della qua l;f!Q
• OPtRllTORf SERVIZI
DI
perle fls\lredl •oper•tore dd1
PROMOZIONEE
rittofilldone-'e •o,peratore ■I 1erYl1Idi
ACCOGLIENZA
pramo1lene e accoglienza•, In
e del perconl qukl'rienn•I
coerenz:a,eonsii ilndirinidi IPattivi
perlefiguradi
prenol'JS.

Conferma l'altuafeaoffena f~rmatlv.a.

VrtU la dDC!l.lmientalione
trasmes.sa, 11

DKWon■ d"■ ll•R•&l'on•

diGiunta Qapioni!IBdt[ 30/11/2012

SI condivideconl'rnte

P■r■NWR

Verslpne emendata da!la Seduta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020
9327

D•nPmlnnlo,n.Pl
SAVA
SA\tlt.

(omYlll•PI

2:15
378

ot=PE

~

235

""'· OFlhd

lnd.

UOJ

AtUv1do11eddl'lndirizzo cocf.wu •.A,rt1aullllane detle
professioni 5ill"tlt:a.ri■ :ottlco•.

RlchlHl•d•R'tsnl■ùw1-lroff1-natorm1111111

IPSIAARCHIM~DE

TARJ02401R

~
~

~

A.ttlv.itlonediullpertor,otriennalei!lleFP

•PITAGORA•
Delibera deTCDnsJgfladì
bt/MO n.2 dd 24/lo-/201.9

TATDOS0OOP I.T.E.POLOCOMMERCIA.LE' TARANTO

n.J242S del 29/lo/2019

Olrlr,enre
Scolostlcopror.

1.1.S.S.~AUGUSTORIGHI"
Nota del Dirigente
.s-colasrlco
p,ar. n.l35?5
deJ 25/U/201911 Noto del

791

TARANTO

TAI\A."110

T.AlU...'1110

U,$."J..,AIGHl"•LICEO
1.1..S."A.RIGHl",ISTITUTO
Tt~IOO

TAP~&D1D

TATf0lll01G

ISTITUTOTECNICO

TA.TOOIJl!.04
C~_IYlEROAU:S~RAl.E

l.T.LPOLOCOMMEftO,l,lf
~PITA.GORA"

TA1008000P

rmwro

TARANTO

TAMNTO

TATFOl8S11 1ST.TEC.RJGH!.-!-ERALE

•SERALE

Tlli.RA.NTO

TATF02402P.

J~llTUTOP.'tOf.L[~RctilM(DE

TARI024527
LT.I.FAU.NTO

1$1. PROJ:."/&RCJ,jl~ECE'
00A.
CtRCONOARlAt.E

TARl0240il

..

20

771

7<

,"

perl.iflgur.i

tm
9-3
---•PMM 59

~lt

72

~

l!B

'l5

20

115

~

~

~

ITRI

____

ITSI

ITMM 3-S
~

~

~
~

~
~

~
~

nMM

•U15

~

~

~

""'"

~

ITlA

IPl-4

~

~

~

1oa1st1ca"

Anlv.i1J0ne delrart1cola1Li:me cod. lTGL-rras:p-orti e

Antvai:loneITCR"Cor:.du2loneclell'.iereo",

lmp!a.r;1ltemioldraulfd.

Operatore l!lemlc:o
Operatore elettrenko

A.ttlvnlone del percorsi triennali di 111FPpt'f Il P.E.
TA1U0l40;1.I\,per lt'l'lgurl'di~
Oper.itcre della l'lparulane deivelcoll a motore
~ ::ratQre
detrabbie;liam-el'l'lo
t-dd prodotti tessill pe, la

im"""1'i

~

~
~

~

...

20

JJ

59

~ Oper.itore

TARANTO

TARANTO

"

IPAJ

ITMM

~ di aopentore elettrkoN

N<Jtr,del DSprot. N. 8125
der 11/11/201.9.

1449

SAVA

Cl!l.PRETE•SE.RALE

TATRl41S1R

17

~

TARANTO

SAVA

ORUTtOf:I.PftEff

TA1f041018

SAN
MARZANOO!

SANGIUSErPE

FAU:0NE

TARI04101~

IPOJ

...!!:!!....... dJ•Opentore delfabbigliamento e del prodotti tessiti per
~ la usa•

~

n.14378 del 25/1.0/1019

16/l.0/2019 eN<Jta d.ef
Dirigente Seoltut/~o prot

LI.S.S..~ARCHIMEDE•

Delib~ro del Conil~fio.dl
l.ttlh,ta n.54 dtl

I TAl50l4005

Collegio·D.oceritin.6deJ
21/10/ZrJJ!I

21/1.0/2019~ CUliberadel

~

LICEO'DELP8ETE"
SAVA"FALCONE"

~ AttW;nlonedl un perc:or-sotriennale dl leFP peri.a figur.i

I

TA~D38003

COdlcaPE

TAPS041019
TARF04l0LG

DelJbeto del C/Jntlgflo di

742

1353

DFIS

/Jtftuto n.I3 del

TARANTO

SAVA

FALCONe-

Ùll!llln•IS

Q;,,d"•IS

"DEL PRETE•
TAISOUOOV 1.1.5.S.

•

di DlmenslonamentoScolastlc-o e programmaJlone dell'offerta formativa per Il blenttlo :Z020/U e 2021/22

.AllegatoB) •offert.afarmatlvo (IJCletodJlsrrurloner
PTilvlnda1UD'r.tl'1rU rormathla

t, ..,,,.tisti

Pare.e favorevole a!L'l$1itutionedi nuavi lndiriul/corsl
di fom,azfone profecsslonalc!/caniserall usi dl1ponu
elà dl loç;iU "uffici enti ad osp.ltara I• n,,:o,,,IIIIMlonl

Parerti favorievor"all.a att1vazion.1t
llCR ·eo:id.iilone
dell'aereo'".

i,.,.1,10~•"··•~1!11n•

l'anr.'atlone

di un.

AEREO($010primo i>0P0dl

co~!

LOGISTICA

SI e:.prlme parere negativo
per 1'at1Pr.nlonedel nu0wo
lridlriuo di rtudlo liOi
TRASPOR.TI
E LOGISTICA
(BIENNIOCOMUNE)
artlcolazicne JTlG·

:

!

1

i

dM'no.

IT09.

/4.~

<
,rn,

~

~_}!'iY
'-Z ..

non si a1netlzza l'attlvatiOnit
dèH'i1rllc:olc1ilane
ITGL•LDJlstlc:a,•,In
quanto non è aHlva l'J:Kl'lrltzodi ,i.tudJo

Vl$1a li doa.imentatloMttasmesu:

I

IP13 ':'lnduRrla eartlglanatop11r Il Made :
ln lt■ ly", p-reno IIPE cad, TARI024D1R,Jn j
qual'\toa.ttlvoIl corrispettiva percono
I

per«:irsodl 51l'condc)1,..-e-Ho
Pllf i'ind'trluo '

rlct-.l~sta, 1-Iautonua

Inoltre, purpervenutafuoridoltl!!'rrnlnll.!i

r.ong!i 1ndkiui di IP attivi pre~~o C-15.

al'a rlparazkme dt-1velc:clla motore• e
•operatore deU'abhlgl..1m~n10,ede-I
prcdonit"ssilir,erli,.asa",lncor:rènh

ccr,,segulm-entodf!:11.a
qUi!iflc.a:perle
i
flgur@ di '"O,pua1or, elettrlco~,
l
•or,Pr.atore 1ermoldraulloo'"",'"Operatore I

pdee:rrcor$1 :

r:~1:
2:::~,:::·i!:i~::!~~

Vilt• I• doc,umentazlonctr:nmess.a, si
aUlorf:czal'allill'aZlane:

non si aOJtorlz.za
r.a.ttlv.ulane preno il
punto di eropiiQneTARF04101G
d@ll'indirl.Qodi st<,idio 1P-21•Ani
.iu~1:~r1edeUe profeu.lcnl gnitarie:
cnkoa, lriqu~n.10l'l'Stltl.lzlClne
Scol.utlc.a è sov,adlrne.n~lonata"
l1ndirino è s.t;ito 111u1orluatop~$S0
un altro pun.to dj erCE-ilJlone
raggiungibileIn 30mlnutl;
si au:torlzu 1'11ttlv.a1lone
pre'5oll PE
cod. TARF04101G del i::ercon-1
trlenn..,11di 1-efP per il (.01'1$eguime-r.lo
dell.aqu21Jflç.;i
per leitgur-e di
•operatore delrabbl1ll.1mento e dei
prod'ottltessUIpn ~ ~sa• e•
O,etatore elettrico•, 1ncoerenza con
ili lndirtUIdi IP c!Hivlpresso l'IS.

Vistala documentazione ,rasrneu;i:

SIcondivide con l'Ente,
Vhta la dowment.ulonetrasmessa:
provlnçlale,!lpnere
sJ .a.u~orlua fattlv.illlone, per l'll'ldlrtna di
ra...o-revaleperl'illnitlazione studio IT09, defl'artlcc~dor1e
di un nuovo lndlriuo di
;utkofazione- ITCD"Conduzione del
ftudloITD9 TRASPORTIE
me1Ht, Optlotie ITCR·eo.ndu1lonl!'del
rr.,:-tioaereo", solo primo annodi corsa,
LOGISTICA
l8lENNIO
COMUNE>.
artlcolui.on-e
ln accordo con Il part-re reso dalla
ITCD• CONDl)ZIO~EDEL
Provinda. è d.all'USR.
MEZZO.ap1JQ11erTCR•
COND\J!JONEDE-LMEZZO

dl1ponlblllt.lldelle.aule.

MIUR/MU'S/Eteslcni del
01/0B/2019) previa

alrAcccrdo

-cpera1cre
dell'abbigl'i.amenta e del
prodotti ~~sili per fa casa
(nuovo Repertorio di a.ii

mc1ti.re

-operatore deH/11
rlp.ar.ulone deiveiroli a

dellefiBYre:

Parere bvorevo-le all'-istittnltme dì IUJ.Wilr,dirlUl/wrJI SJ,condMd" ccn l'Ente
di 1ormazl-oneprcfesJiqnalll!/.corsi 1erallse si.dlSJIOl'W!'fo-c.ale,l'attivatlone del
il~ dl lccòll,I
5Ufflden11 ad ospitare le nuove,l:s,llhlliorll perc:orsltrltnnaUdJleFP

MIUR/MLPS/flegìoni det
01/08/2019) prellia
~riibllitàdelte.aule.

alrAccordc

-oper.it-cr" "lettrtc.o ·
(n\lOVO
Rep"rto.rlo di CUI

perocrsl1rle.nn.alidlleFP
del!eflg\lTI!:
-operatore
den'abblgllamento del
prodeni tessi li perla casa

"StudioIP 21 • ARTI
AUSILlARIE
DELLI:
PROFESSIONI
SANITARIE:
omeo• (s-alopr.imoanno
dlcorso),
SIcondivide con l'fnte
lacale l'an.lvazionedel

Pafere fiv0r"evoleall'l~uzlo11e di l'IUOvlifldiritlJ/cor:sl
SI con-divide con l'Ente
di formazione profe-$$1ona.l,e/wrsl s,er;;JIs.esi d,ispone
pra'w'lndal-e, il parere
si~ dl locali 1uffidentllad ospitare le nuove Istituzioni favorevole per rattrvalione
di Llnnuovo indirluo di

O■ dll<>n ■ d ■ ll•
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Ccr,nun•l$

l!Not11de-l
Dlrfgmtr
.s«ilcisffcoprCJt,n,l2417
del l0/11/201,

llfll'ui'Otl.6 del 14/J0/1(1J9

USIDE
Deliberodel Consigliodi

7801 del ZS/JD/20J!il

Olrlgente1colosricoprotn.

23/J0/2019; O.libera del
Cmulglla di ls.tituto n.lll
del 23/10/2019 ~ Nola tkl

TAPCJODOO[\ UCEO"ARCHTTA•
Deliberodel Colf.eglo
Docenti n.l 7 def

'1A1S03400Q.

2J/i0/2019

Consigliodi istituto n.1 del

TARANTO

TAAAl<TO

JTARCOSDOOGISTilUTOPROFESSIONALETARANTO
•F.S.CASRLNI•
De»beradel Ctillegia
Domitin.23del
22/J.Q/20J9 eDeliberadel

CodlulS

f

.,.

"'

TAPClOOOOQ

TATF03401!

TARf-034S2V

"USIDF"
ISTITUTO
TECNOLOGICO
"USIDr
uao·AROIITA'"

PROFESSLOl'U\LE
SERALE.

USIDE

TARF03400C:

5.CABRlf•S-

ISnTUTO
PROfWIONALf
"f,

1.f.S.S."CA&IUNr
SERALE

fAfla6oc.)G

P■nmnlnazfmn ■ K

TARCC6C001

tacilc9PE

0,15

..,

TARANTO

T.....-rD

TAAANTO

TARANTO

TAAANTO

r......-ro

C'omunePl

<od.

01 llld

1P10 IIB

'lnd,
Rlcl-.1■11■

ditR'ISr,-i.uw ,u'off■rt• forrn•Uva

54

ii!9

~

~

~

~

1~

un

3S

·91

lnS.

IPO'l

~

~

~

~

~

IPID

'IP0S

~

~

~

~

~

Attlva1lonedell'Indirizzo u04 •uceo Dnguls.tko•1- ll14
•ueeam1.1slti'!e
core1.1tlcr;'I,
"Selione
coreutlt.1"

chimiche; Operatore grafico-multimediale; IPl&
Ope~tore servWdl-.,endita; Operatore ammlnlstra.t!Yo
.segretaria le

del ~tsl IP13 Oper.11«e ck!lleprodui:ionl

A11lvHlonedenndlrluo cod',IT04 "Turismo''ln
sostltuilonoedel ~rc:o-no formò'tlw •s.erv1z1

~ ~~:~~::l~~FP

...
"

,s

"
"'

"'

Of f'E

Reslon.aredi DimensfonamentoScolastico e programmazlon-edell'offerta formativa per li bleMlo 2020/21 e 2D21/22
Allegato B) •offerta formativa (Il C/do di Iuru1loneJ'"'
Pnivla.cl1.1-11U'offtll'tll (onn■lln
P■reraUSt

Part-re favonwolt' all'iitlttnlone di nueflo'l
lndlrlz,1/eor,I
di f1;1rmulon-e
professiot1ale/tcrsl ser.allSie-11dispone
glllidi locall ,ufr!dentl ad ospita li!!' le nuove btltu1lonl

figura:

DIICIIIOUd•h R.11101,

SI '"Prhn@ pare~ nl!"&i11vo
per l'aHIV'atlonedi un
nuov-0l.ndlrllzod'lstudio
UQ4- llNGUISTICO
SIesprime parere nega1lvo
per l'aulvarlone di un
nuovo lr1dJfluo di studio
Ul4 • LICEOMUSICALEE
COREUTICO-S~IONE
COREUTICA,vtste le
di~lllonl del MIURin
materia di organTcl(nota
MIUR42Z del 18.03.20

dlsponjbllità delle aule •

0l/08/20191 pn!!vl1

·. ~?.

I

-------

•.3/
~i<

:01

LIA m.

~~
E <

\o
·~s -

·~

-'G:, R

lndlrirzl di Hudlo UD4 "'Liceollngulstl-c:o•
In quamo l'offerta i! BIiipresenienel
medes.lmo CC1mune
II U14 •Uceo
muslcaleiccreutko, sezione cor,u11ca• 111
ragione di quanto ie,presso n,edeUnee di
lndlrii:zoa p,opos;l'todel~ disposizioni
MIURnotaprct. n. 4:Z:Zdel 18/03/ii!019.

Vista~ dacumenta:done trasmeua:
non Il ■utoriua l'attNailon ■ de,:11

ttiet'll"Mlli
di le-FPpel" uCOR5oe&Uimento
della q,.taUfic:a
per la flaurild_l'"Operatore 1
,11raflco'",
In caerenu con sll lndlrlzzidl IP •
attivi preuo l'l!i,
'

Pur p11rtenuta fu.ori lermlne la rl!!lativa
ric:hleru, si a-.itoriual'a.ttlvulon, presso
Il PE ood. TAllF03401C dei ~Wrtl

pressol'IS.

lmpNi:sa
(nuovo Repertorio di rul
;1ll'Aa:ordo
MJUIVMt.PSf.Regloril
diel

•Operatore del servizi di vendita" e
"Operatore al servizi dl Impresa•, In
coerenza con gll tndlrltzl di IP attjvl

chimiche•, ..Operat<arepaflco•,

"Opcera.toredelle produ:tlOJII

trie,ma,hdi leFP per llconse-i1Jlmento •
dellaqua,llflcaper le flcure di
'

non si autorizza l'attivazione
deD'indirlno cad. IT04•Turlsma~ In
sas.tituiione del percorso fom,ativo
•se Mii commerdali•, ffi qU3nto,gi3
attivo nel mede.imo comune;
si autort:rra l'attlvailone presso Il PE
caci, TARC05000(iid',elperc:orsl

V.sia la documentazione trasmessa:

..qieratore etaflco
• 0per.aitoreserviti.di
vendita
.. operatore dei servizidi

- oper.atPrede~eprodullonl
chimiche

doti■

SIcondivide con l'Ente
locale-,l'atttvazionedel
percorsi triennaU dr leFP

1104•TURISMO
l&IENNIO+TRIDtNIO)

Parie
re tavorevolt-all'IStltuti<medi nuovi lndltl.Ul/c0rsl SIesprime- parere negativo
di formulor.e prolesslonioleA-0rsi
serali se si dispone
per l'attivazione di un
liill diloCillfi
i!ò1Jff1denti11d
ospitare renuQVe lstituiionl
nuovo Indirizzodi studio

D■d1lo1111 dal■

Ven;lope eml!"odatadalla s~duta dì Giunta R.!!gi9ni1ie,del
30/12/2019
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IJtfUllorte

DnlollllnalDQIIII

e'at:rodi

SANTOMAUP;O"
Nola del Dltlgenre Scalanlco
p,at, n. 0004546/11 del
14/10ftOJ9

2J/JO/Z010

Noto delDltlgenteScalartieo
p,ot. n. 0003105/U del

BAEE12200G

3 C.D.·ooN LOlENZO
MllANI"

,. BAEE120D0X le.o. ·oE AMICts·

BAMMOllDON

S.5.1.G.•MICHElANGELD"

18/10/'lOlll

LC.'"N.ZINGAREW"
Nota delDlrigenteicolastfco
BAIC813DOT
prot. n. 4U.2C7 del

8AICB44D0D

LC.•MASSARI
~GAULEr

BAIC818D0l

LC.'"MONTEUO
•

11 C.O,..S.FIUPPONUr'
Nota del DMQl!llteScoltutlco
ptot. n. (J()fJ5045/Udel
14/JD/2029

BAEED11008

a.c..•G.llODMI.. D.
BA.IC89900N AUGHIERI'"

ftAEEOS:8000 1 C.O.•MARCONI•

I CIM&ell

lrt/OrttltJ

n/tJ/>JJIJJ

875

lJ/lJ/ZDJ•

MODUGNÒ
DCCn.JJ3{kf

MOOIJGNO
lJCCn.JUdt!I
_J1/Jl/ZOJ9

16/l1/2f».O

BARI
DCC n.913dd

BARI

26/J.J/NJJ9

DCCn.913del

...,

26/11/21».0

BARI
OCCn.SHdel

"""'

Dccn,9J3Ml
26/J1/20J9

•••

705

641

Cf

PI

CASAMA!SIMA

CARLOOOUODI

•o. RODAR1•
..

BAAAB9901E

BAEl:899010.

ICUNICAPED1AffllC'A•

BAAA84401A

MONTEU.O

5CU01A INFAN:ZIA

S.ANTOMA-UllO

BAMMD2200N

MOf.lUGNo

MOCUGNO
SANG.BOSCO1 C.D

S.O. SAVIO l CO

GIANNIRDDARI
l CD
BAEE120D&6 MODUGNO
BAA.1\122018 CAIUOCOUODI
BAAA'Ul02C A.GIGUOZl:MA
BMA.12203D MARIAMONTES$0RI
BAEEJ2202N GANDHI
8A.EE12204Q.
DONLORENZO
MliANI
BAEE122DSR vrroFAEHZA >

BAEE1200SS

BAEEl2DD33

IIIIODUONO

S.S.1.G.
"MICHElANGELO•

BAMM81301V NICOLA
ZINGAREW

'"Ah!NAFRANK9•

SCUOLA
INFANZIA
BAAAB1301P "AhtNAFRANK•

BA.EU13D1X

DARI

....
tnwb.ordiM

,o,

167

.,,
Mantenimento dell'attuale assetto

Man1eniranto d'ell'attualeassetto.

Mante-n'mentod'ell'attu.aleassetto

TnsforrnatloM In bthuto Comprensivoper
fusione con Il 2(; CO.Manie 5an Mlchele
EEOZ600l

.,.
245

105

40

469

MODUGNO
MODuGNO
MODUGNO
MODUGNO
MODOGNO
MOCUGNO

MODUGNO

• MODUGNO

174
162
17
241
217
169

••

195

103

209

MODUGNO
MODIJGNO

105
60

..,

745

147

MOCùGNO
MODUGNO

BARJ

BARJ

BARJ

•■11btltlnlon■ a.ca.lardca

Tnsformaz:loMIn ls.tltutoCompr~ivoper
accorpamento del punti di erogalione 26 CD
B.arl-Os.pedale
Pediatrico(BAAA020ll}.26 CD
Sari-Os.pecfaletto(BAEE02.60l5),
SS1GTommasa
Fiore-scuolaospedaliera (codicenon presente} e
S51GCialileoGalilal(BAMM818012).
tnstmardiM
Tnlforrna~
In l~hul,;i,Cornpi«rrihloper
accorpammto del punti di erogallone 26 CD
Eltrl-OS-pedàle
Pediatrico(BMA02D1TI,26 CD
B:arl-Os.ped.alelto
(BAEE02.6035),
SSlG Tommaso
Flore-scuolaospedaliera (codk:enon presente)

Manu-nlmffto d'o!!:ll'anuale
•ssetto

T...-d(lrmalkme-perfu11one to.i la SSlG '"T.
Flore•, ,cod.BAMMDJ60D
Go con la .SSlG
•Amedeo d'Aort.a",cod, BAMM244D08

.... .,.

BARI

OARJ

BARI

BARJ

...,

SCOOlA
DARJ
INFANZIA"MONTELLD"'

11BARI

8AMM818012 '"MASSAftl"'
- •cJAlllEI•

BAEE818D13

BAAABlSOlT

BAEEOllDZA

S.FIUPPO~ERI· 11
C.D.BARI

BARI

8.AAA.01102.S VfA MANDRAGORA

"'

CASAMMSIMA 587

BANIM89901P S.S.1a. •o,AUGHIERI"

BAEE011019

Rlchllltrl

...

CASAMA!SIMA 165

G,MARCONI
- Ctl
CASAMASSIMA
CASA.MASSIMA578

CASAMA!SIMA 117

CASAMASSIMA.lBD

.......
,.

BAEE08801A

BAAA120072. VIAPl:AMICIS
• BAAA.120106 VJANBRIA.NI
O[AMICISlCO
BAEU20D11

,.,.

•••

756

640

DONMllANI
BIWNOCIARI

BAAA088015

BAAA088025

D■Hl'IUa:i:iorMPI

CNllc■ PIE

•MONTEU.0SCUOlAPRIMARIA
BAEE844D1G "MONTELLO•
GA.E1'ANO
'13AMM8440U

...

CASAMASSIMA
Nota pr«. n. 2JBB!I 1091
dml2/IJ/20IJJ

d,J

Nota prot. n. 2JBB9

CASAMASSIMA

........

Reg:!anale d, Dimensionamento scotastfco e programmazione dell'offerta formativa per Ublennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato CJ•.Assertofnwtfat~

Mantenimentodl!!ll'atw.ileIHeflo

Mantenfmentode!l'atru.alea.sseno

Mmtenimentod'ell'attuale a11etto

Mantffllrnento delraltuale assetto

Mantenùnentod'ell'attu.ale assetto

Mantenimento de11'attu.aleassetto

Non IPP'O-"Hlonedelle rldile.ste

SIprende.atto

SIprtl'ld'~atta

SIprende atto

SIprende atto

SI prende atto

SIprende atto

Si pttnde atto

SIprende atto

SIprende aUo della proposta
conte-nu.ta-netplano
pravlnclale.

SIpl'@nd~atto d,ellaproposta
COl'ltei:i,1.11a
n.elplano
provlndale.

J.l pnmd-eatto della proposta
contenuta r,el piano
provlnci11le.

Siiprende ;ittodella proposi.a
contenuta nel piana
pravlnclale.

Sipffl'lc!eatto deUapnipcs1a
contenuta nel pi.ano
provinciale.

Siprmde atto del a proposta
• oontenuta nel piano
provinciale.

SIprt11deatto della proposta
tontl!!Rùltnel pi.ano
prevlnclale.

SIprende atto della proposta
conlenuta nel plana
p~lndale.

SIprende iltto della proport.1
contenuta nel piana
pn:ivindale.

•-•usa

'A..'qf,_

..,

,I
e
~~
&,

SIprende iltt~

Ma:ntenltM:ntodl!!lrattuaJ,eHSl!!HO

Mar.teniaento dell'attu.aleassetto

D.cbllllu-d•laPravlnd■o

lr111r,,oaai•IC:0-1
IMdlli.n■ dlllla ...

1ot11

"'

V&.tilla
doeumentaiione
lrasmessa,sl
conferma rahuale
BHelta.

Vlslala
ct.xumen1.aziotie
trasmessa,sr
eonfenn.a l'■ttvale
àssetto.

Vl.,tala
documenta:done
trasmessa:
slconfenna
l'attuai! assetto.
vtstala
doc:umentadone
trasmessa:
si conferma
l'attuale assetto.

Vlst.11111
documentazione
trasmessa:
:11lconk,ma
Yanual&nsatto.

Vistala
documentazione
trasmessa:
slCICfflferma
l'.anua~ assetta.

Vistala
dotomen1atlone
ltaimenil:
1lc-onferma
l'attuale assetto.

assetto

\l'lsula
docume.ntallone
preu.r.tata,,I
corifenna l'Utuali,

Vistar..
documentazione
presentatà,si
conferma l'attuale
assetto.

I
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CJ•Asiettolnwdato""

l

Dmoffll:llllllo1111
IS

MOLfIDA

8AlC8S6006

BAICS970D2

BAIC8B2008

DB/Jl/2019

DGCn.110del

M"OI.FETTA

I.C.•G.SmANNl~A.
MANZONL~

RIJTIGLV\NO
Notap,of. n. JBJJ'J
dd 07/Jl/20'9

RUTJGUANO
N,:ta prot. n. J8.i.2:J
LC."A. MORO.OONTONl.NO
de/01/lJ/2019
BEU.O•

NotQ del Dlrl11e,n,koltJttiCO
prat. n._497J/I-Bdel
18/J0./1DJ9

1-C.•SANGIOVANIii
BO~•

prat. n.6377dd04/Jl/201!1

OiGCn.1JOdd
OBJJ.i/201.9

I.C.•R.SCARDIGNO-SA.N
D.
SAVIO,.

BAIC8S7DOG Noto d•I Dlrlgaite kalortlco

08/ll/2019

ooc:n.nod~

MOLFFTTA

08/lJ/21:JJ9

04/Jl/2aJg

Nota del Dlr/g1tnti1scalrnrico
/BAICSSSOOX prot. n. 496/J/V-4del

I.C.•MANZONl•i'Oll"

pn,t. n. 8205 del 5/Jl/2(JJ9

oocn.nadel

MOLFETTA

LC.·eAmsn-

PASCOU"

08/l:l/20.lt

DGcn.nadel

Nata delDltlgenteScolrnrfco
p1ot. n. 4925 delS/lJ/NJJ9

BAICBS&ODQ. Nata del Dirigente Scolmtico

IIAIC854004

MODUGNO

lVl:l/20.lt

DCCn.JJJdd

I.C."AZZOWNH31AQUlNTO"MOLFETTA

BAMMIA6D03 U.1 G. "D. ALIGHIERI"

Clodll:1IS

753

1099

1070

1141

,.,.

917

837

...

l».mml~lcn1PI

DONMllANI• 1 CD.

MOlfffiA.

116
92

RUTIGUANO
RUTIGllANO

aunGUANO

GIAN.NI
RODARI
lC.D. •smANNr-

•

BAMM896017 SMSA. MANZONI

BAUB96018

BAAA896024

EIAAAB96DlS.

'28

346

RUTIGUANO
RUTIGUANO

105

74

325

RUTIGUANO

R.UTIGUANO

,.

465

77

CAI.OJTTA
.

186

MOLFETTA

RUTIGLIANO

MADRETERESA
DI

".,,
258

MOLFmA
MOLfttl'A
MOLFETTA
MOLfffiA
t'I.OlfffiA
G5
59

56

516

'"

281

75

••
••

BAEE897014
2 C.D.."A.MORO"
IWTIGUANO
NOICA.TTA~O
BA'EE897D25 ~ST,~s. AGOSTINO•
BAMM8!17D13 DONTONINCBELLO
RUTIGLIANO
PAPAGIOVANNI
PAOLO

BAAA897031

GIANNIRODARI
IEDMONDO
DEAMl0S
li"APA
GIOVANNI
xxm
SANGIOVANNI
BOSCO
PROF.V.lAGAMI
PROF,"
MIQIEU:
9AMMB82019
SANTOMAURO
BAAA89701V ULWIAROSSl
MARIARACHtl.l:
9AAA8970VC V(>llllE

BAAA.88202:6
BAAAB82Dl7
BAAAB82D4S
BAEfB82D1A
BAffB8l02B

CAIOJTTA

VINCENZOVALE.NTES
MOLFETTA
~E8570:ZP
CO MOLFETTA
BAMM85701L SANDOMENICOSA\ltO MOlfffiA
MADRftfftfSA DI
BAAA88~Dl5,
MOlfETTA

a>MOlFETl'A

"'

4G5
486

MOLfiETTA
MOlJmA
M0Lff1TA
MOLFETTA
MOLfffiA

69

MOLfffiA

71

84

..
49

.,,
,,.

110

,.

221
87

MOLFETTA

MOLFIDA

MOLFETTA

"GAGLIARDIBAAABSS04)C
GADA'lETA"
1 CD
MOLK
"P. HAM.15"1 CO
BAAA8S50S1
MOLFETTA
e.ALBERTO1 CD
BAEE8S5012
MOLfETTA
·GIULIOcozzou· l CD
8AU85SO;i3
MDI.FETTA
BAMM855011 GJUSEPPESAVfREO
Poti
BAAA85"D1C MARIAMONTWOhl
BAAA8S70:itD JEANPIAGa
BAAA857D3E ALDOCAPmNI
P.OSIWASCARDIGNO
S
BAf[BS701N

MOLFETTA

SANPIO·lCD
MOLFETTA

BAAA85S03V

MOLfETTA

MOLFETTA

MOLfEJTA

MOLfETTA
MOLFETTA
MOLIElTA
MOLFETTA

MOLFETl"A

BAAAa~azr

MOLFETTA

m

MOLFETTA

,.,

,.

MOLfITTA

U8

665

dell'atwale asse·tto

Mant11nimantode1l'attual11
asslltlo

M,;nte-11tmi:111ode-ll'attuale
assetto

Mante-n.lmm"to
dcll'etlu1le ene-no

M.lnte-n.~o

Mantenimento dell'alluale assmo

DI'PI Rldunta l•tl'lsl1111dllnucota11IQ1

MOLfITTA

MODUGNO

""'""'"

•RDSAECAROUNA
AGA'O.l•·lC0

BAAAB5501R

I GRADO

FIUPPETTO
ZONALEVANTE
BATTISTI
l:CD
MOLFETJA

TEN.LUSrTO

C.GIAQUINTO

MOLFFTJA

G. CARNICEUA
DONAZZOltlNl•4C.b,

e.o.

VIA,APAGIOVANN1•4

VIA:5ALVEMl.NI

BAM"1B56DlR ·:~~CO~

BA.EE85601T

BAMM851101S
BAAA85501l
BAA.0560.ilN
BMA85603P

8AEIE8540,;i'7

BAEE854016

BAAA8S40i2

BAAABS4011

BAMM146D03 S.S.1G. •o.AUGHIERI•

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

ReglonaledlDimensionamento
Scotastlcoe programmazione
dell'offertaformativaper il blennlo2O20/:tOUe20%1/2%

Jttfanila e r Clerodi IStrwlone

Alkgato

Mantenlmfll.10de-ll'attual11
assetto

Ma.ntenmento de-ll'attualeassetto

Ma:rtenrnen.10dell'attuale asse-no.

Ma.Menmento de-ll'attualeaueno

Manteni-nen.tode-11',ttu-ale
■ 1seno

Manteni:tlento dell'attu:afeassetto

MarrtenrM'ft.todell'attuale aReno

Mamenfflffitoderratt1.11de
asseM

PritpoatalÌIICU'lllfll

SIprende atlo

Slp,ende atto

SIprende atto

SI prende atto

SI prende atto

51prende atto

SI prende ano

Sip,ende atto

Decukm9delbif'rotinda
Oecb!Nad.U.1t111ot1•

SIprmde attod!lla proposta
mnteruna n1lplano

SIprende attodeDa propaSla
o:m.tenula r.eIplano
provlndale.

I

conrtorm.11
l'11ttu-111re
asletto

;presentata.si

Vimla
docurni!lntnlone

HHIIO

Vista la
doa.ill\entaùone
presentata.,sl
ccnf,m·na ranuei.

iilS-lettt>

Vistala
docunec.talione
prHmtata,sl
con.fttma rattuale

doaimerdazlone
tr,1smessa,si
conferma l'attuale
assdo
Viflala
d,xi.une.mazione
priese:Mata,si
co.nfe.tmaranuale
assetlo

Virtara

..

- Vatlla
documentalion.e
prHentata, M
confe,ma l'aHualeasselto

es,setto

V~ala
documenlazlcme
presentat.a, &i
conf'!IRMr.ittvate

Si pm,_c'eatto della proposta -Vtttafa
oontenuta r,el plano
documentazione
pro~ncl.1le.
presentati, 11
conferma l'attuale
assetto

SIpre-ndeatto della propos1a
cantenu1a nel piano
provtnelal1t,

SIprende-atto dela p~posta
r:antenu1a nel ,plano
provlnr:lale.

SIprende-atta dela proposta
r:ornent11anel piano
provinciale.

si prende atto della prapos1a
canlttnuta n•I pi.ano
pnMndale.

SIptende -atto de!la.proposta
conlenutl nel piano
provlndele.

,_,.IJISR
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ANDRIA.
DGCn.101~t

1 C.D.•aeERDAN·

1
3 C.D.•R. C:OTUGN0

BA[E049DDP

BAÈlt1980DR

BAICB64DOP

BÀIC8G300V

BA.IC860008

&AIC85200l

IJGc.n.lD7dd
07/.U/1029

ANDRIA

07/ll/l0l9

ANDRIA
DGCn.101,d.d

07/l>/2019

I.C.•1ANNUZZI-MONS.
DI
DONNA.•

07/11/2019

DGCn.101dd

ANDRIA

2183

1527

228(1

9l3

816

coi

"EDMONDODEAMICIS•
·3C.D.
DELI.AVITTORlAIEX
71

C.D.

DONTONINOBELLO·1
COANDRIA
":!iOREll.EAGAlllM -11

CARLOLO!I.ENZlNI
A.MA-RIA.NO
ELSAMORA'NTE

A.JNOUNGOLC
A.MARIANO
l?.F.ERMI
PADRE PIO

8AEEB6201.S
BAEE86202&

BAAASS0018

284

ANDRIA

8AMM!.6~01Q

BAEE86403V

EIAEE86402T

IANNUZZJ
- 6 CD
ANDRIA
MONS.DIDONNA & CD
ANDRIA
ALDOMORO· GCD
ANDRIA
MONSDI DONNA

,..

424

ANDRIA
ANDRIA

13

198

198
116

456

ANDRIA

ANDRIA

ANDRlA
ANDRIA

MA'ltlA.'MONTLSSORI

BAEE86401R

ANDRIA

P.CAFARO

COU.0D1

8AAA8G404U,

910

,.

231

568
71

ANDRIA
ANDRIA
AND"lA,
ANDRlA

BAAA.854016

Man1enlmen10,
dell'.attualeanem~

Mantenimento dell'.attualeassetto

Mantenimento dell'attuale auetto.

..

278

,..
,

- 156
295

61

••
•••

ANDRIA

ANDRIA

ANORll\
ANDRIA
ANDRIA
ANDRIA
ANDRlA
ANORlA
ANDRIA

In subonfM~ fusione e conseauente
i-PDiliilmentodel pùnlo di ero1:ulone •R05.mlnl
n• cod. BA.AAOSGOST,
attlvonelredificiocad.
ARES11C0010072,con, Il punlo di er~gulone
"00n Mil.1rtl"cod. BMAAOS&07XatUvo
nelreàifldo caci.ARES1100Dll3~2, quaku-asi
tra-sformil'a11ual11
refettorio del Don Milani In
aula didattica.
M~ntenlmento dell'.Uuale .auetto

1100010072.

Mantenlmentodell'.attualeassett0.
fusione del due punti di erosazlone:"Rosmlnl 1•
ccd. BAAADS604R
e •Rosml:nlIl" cod.
BAAA05"60STattivl
nPlredifido cod.ARES

Mantl!'nlmentodell'.anuale-assetto

Riorganizzazione
delle IScomunaUIn lC.
In subc;rdirw,m,n111,nlm1m10
d,11'.a.nuale
as;setto.

lllclliatl,dlll'llllhlllal'ill■UII.Hllca

...

79

ANDRIA

••

169

,.

"'

449

159

m

268

ANDRIA
ANDRIA
ANDRIA
ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

BAMM86301X

DONBOSCOSANTO2
BAEE860010
CDANDRIA
•G, RODARI"• l t:0
BAIE1;8G002.E
ANDRIA
BAMM!S-DOlC MAHZDNI
BAAA.853019 M.CAREUA1
BAAA8G302R M.CAAEUA
BAEE863D11 VERDIGIUSEPPE
5 CO

BAMMB.6ZCl14

8AAA86l02l

BAAAS5203:Z

"PAOLOBORStWNO- •
B?C.D.

BAAA86201X

BAEE.05605J

BAEE198D2V

.ANDRIA

BAAA19B02N

8AAA198Dll

B/\EE049'D3T

OBERtlANl CDANDRIA ANDRIA

ANOFI.IA

:1::~RSACCOTEW•
••

M.EE049D1Q

GIOVANNIPAOLOIl•
EX77CO
BAAAOSl504R EDIFICIOROSMINII
8AAMS6DST
EDIFICIO
ROSMINIIl
BAAAOS607X DONMILANI
BAA.A.0Sli0S1 GAAZIEUAMANSI
"GIOVANNIFAU:ONE"'
•
BAEE05601V
B?C.D.

DGCn.J01.rkl

110

..,

..

ANDRIA

ANDRIA

fUGUA

628

B6

72

68

a,,r

.R:UVO
DI

NJGUA

.RUV0-01
.PtJGUA
lt.UVO'DI

fUGUA

RUVODI

..........

e 2021/22

8AAAD49oSP

SAAAC49Dll

BAEE198Dl1

1010

1081

G.BOVIO~ 1 C.D,RUVO
GIUSEPPE
LOTTI~1 CD
ANDRIA
DONTONINOBELLO•I
CDANDRIA

8AEE15101G

8A.AA0490.a"r.i

OOMEr,IICO
CANTATORE

MM157D4D

G.BAmE
C.COU.OOI

IIIAAA.1S703C

Dlnaralnuial'ill,&

BAAA.157028

,

Il ble11nlo2020/2021

07/l.l/21JJ9

ANOFI.IA.
DGcn.101~1

ANDRIA
l.C. "G. VIEllCI-P, CAFARO"
Nota de!Dili'1mteScoltnflCO OGCn.101dft
ptot. tt.3676 del 23/J0/2019
07/l.1/l0l9

""-'"ZOl',11•

1.c.·DON BOSCO
lAWTO-

LC.•A. MARIANO· E. FEI\MI•

BAEEOSGOOT Noto delD/rlr,a,t#Scdas.ttco
prof. n.5"005del 24'lql.20J9

S C.D.•A. ROSMINI•

RUVODI PUGUA

1 C.D,•G, 8DWO"

BAfE1570DE

07/ll/20J9

Cm.1111S

Dtinanlllw:loAIIS

JCoc!k•IS

.........

Reglonale di DJmenslcn111menta
scolélstlco e programmazione dell'offerta formatl\la per

Infondo e I Odo di lstruiloltf!'

Allegato CJ".Asrettol11vc,rlr,ro•

I

Mantenimento dell'attuale assetta

Mantenimento dell'attuale assetta

Mantenimento dell'a.11ual11
.ass.etto

M•n~nlmento dell'attUiillleHletto

Mantenimento dell'attuale .assetto.
Condivi.sian
e della richiesta di rlalltn.eamento.

Mantenlmentodl!'ll'a1tualeuseno

Mantenimento dell1a.11ual11
.assena

parere favorevole

parere favorevole

parere fa1rorevole

pattre favorevole

parere favorevole

pattre favorevole

par•re (.avorevole

rcnteLoc:ale.

iH:Setto

69

Vistata
itD11;u111ent.iilone
pmentata, si
oonfenna l'■ttuàle
aS!Setio
llimta
documantallon.,
Prffltnt.ita,sl
conferma·rwuale

Vistalill
d0cumentad0n-11
praentata, Il
conferma fattuale
as-seno

documentazione
prHen1ata,si
conferma ranu.al•
as:setto

Vbt■ la

confi,:l"ffl3rattuale
assetto

Pf&SltRtata,$1

Vistala
documant.azlori•

Vl~la
documentazlooe
presentata.si
conferm• f1ttu11e
,netto,

/4%E9Jl"~'t

51condivkle.C0.D_rEnteLocale,
il mantenimento dell'attuale
assetto.

SI condivide con rEn111
locale,
1lmantl!'nlmen10dell'attuale
.anetto,

.1ss.etta,

ilim•nlenlmenta dell'attuale

.SIcondividé tpn

SI condMde con rEnte Loea!I!,
I m.antenlméntodell'attuale
.assetto.

51.condlvJdecon l'Ente-I.oc.aie,
Umantenimento dell'attuale
assetto.!i esprime parere
favcr~o!e per chiusur.1del
punta di erogatlon~
9AAAOS60ST
120).

Il mantenimento ~ratwJle
assttto.

S.condlvlde con l'frlt.f' loc.lfe,.

Si condivide con rEnte toca.l'11, Vistala
llmantenlm-entadtll'attuale
document,nJone
HSfflO,
11ruent.t;,.Ìil
,cgnfermal'attuale
assetto

.......

Dolc:takNi•d•laRt:,t,,111•

Vistala
datumentaziane
presenca.1a,si
i:cnferma r~ttuale

Mantenimento dell'attuale .Hsetla
SIprende .atta deh proposta
con:t:enutanel piana
provinciale.

DMbkl11ed1llaPtow.lDdl
htaniUSIL

I

PH.p,o■tadalC.muna
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ANORIA

6 C.D,•GIRONDI•

2J/J0/20U

prol,/'l.6ga&7dfl'J

BARLETTA

DGCn.221thl

7 C.D.•GIOVANNI
PAOto Il"

DefiberadelCotislgllodl
Orr:olon.110 d'elo,/]Qf20J9

I.C.•p;eno PAOLO
ME.NN"EA•

8AICB67®6

S.S.1 G. •BALDACCHINtBAMM300D08
MANZONI•

BARLETTA
DGCn.223tkt

l.C. •0 1AZE:GUO-DENITTIS•

BAIC89200V

06/1..,..20J9

DGCn.223dd

BARLETTA.

~vz•,.

DGCr1.223del

aARt.mA

06/1.l/20J9

06/1.i/20J9

llARIEtTA
DGCn.223•t

I.C."MUSTI• DIMICCOU"
Ddibero de1Cdteplodocenti
n..U del 16/1 CV,019

06/lJ/201.9

06/11/20U

n.2 del 23/J 0/2029

a.%RLETTA
DGCn.223tifi

05/lJ/20!9

DGCn.Z2Jtlel

3 C.D.•N, FRAGGlANNI"
llARIIDA
Nota de/OlrlgetateScol'11t/CO

07/lJl20U

6AlC8E600A.

BAlE065DDL

ANCRIA

DGCn.1.07del
OT/!J/201.9

5.5.1 G. •PADREN.VACCINA• OGCn.IOTdel

BAEE064DDR Ddibua del co«er,loDocttlrJ

BAEE061009

~M294D09

ANDRII.

I.C.•1M8RIANl
•SALVEMINI• DGCn.IP7del
07/Il/2019

Ddcirnlaulor,alS

S.S.1G. "V.[MIII·
BAMM29300D AUGHIER.1•

BA1C89300P

Ì""'"""

622

1159

s.s.1G. "V.EMIII•

AUGHJERI"

DO~ LOREfiZO
MllANI
PADRER. DIBARI
VIA ZANARDEUI
l,t,.RGOAAIMAVERi\
VlADEIPlNI
VIABOTTICEW
VIAPIRANDWO
VIA DEIPIN11·51 C.D.
•LARGOL PRIMAVERA•

8MtM$56DJB

156

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA
MRLEITA

BAMM3COOC8
MANZONI"

S.UG. •BALDACCHINI•
BARtmA

t,,!'antenlrnenlodeB'anual!-assmo

Confenna dell'anuale assetto

..

Milntenlmentodell'attual11.aS1etto

Mantenimento dell'atlualP assetto

622

•••

326

Evld~raza
del pKiblem.adelle-aule f! del badno di
utenu i,el caso di sposta.mento dele classi del
ples$0Man20ri1presso Upiesso centnlle
Baldaechini

•••

597

,

m

,,.
,.

,

621

..

l5l
67

BARI.UTA
BARLmA
llARLETIA
BARLETTA

2BB

171
74

..
...

m

412

BARLDTA

BARLETTA
BARLETTA

BARLDTA

8AlllETTA
BARLETTA

77

...

7B

Manlenlmento dell'.attuale,1$Setto

..

,

171

,

BARLfflA

BAR.LETTA
MRLETTA
BARLETTA

TrasfarmazloneIn lstilUloComp,enMVO
medtante lat.~orpa,o di una scuola primaria e
de!ll'lnlanl.13
da altra I$mrnunale e
f.;ia;reeazlone al'IS rh:hledent~
In subordine, mantenimento dell'attuale a55etto.
Man1enlmenlodell'attuale assen.o

Mantl!rilmentadell'anuall!!as.seno

..

77l

BARLOTA

DARLmA

8.ARLETTA

ANOOIA

ANO.RIA

lll
164

ANDRIA

BARLITTA
BARLETTA
..GIANNIRODA.Rl•-4
BARLITTA
BAEE867DZ9
CDBARLETTA
8AMM86-1017 RlTAl.f.Vt-MONTA.LCINIBARLrn""A

BAEEB5701.B

8AAA89201Q
BMA89202R

P.ZL\ Pl.EBISCITO
Il
PRINOPEDINAPO:LI
M.O'A2EG1JO
.. 1
BAEEB92.DU
C.D.BARLETTA
e.eNITTIS
BAMM8-9
Z0lX GIUSEPPE
MARIAGIUUNI
BAAA667013 CARLO

s.o.&Av10
..4co

R.DIMlCCOLI

8AEEG5S-OJP ,7?(:.D.
BAAA866017 VIAENRICO
DENICOlA
BAAA.866028 G,RODARI
BAEE85'-01C MIISTl-ZCDOARLmA

BAEE06401T
8AEE0640lX
llAAA06501C
BAAA065D2D
BAAA06504G
BAAA06505L
BAEE05501H

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

VIAVITRANI
1/112l CD

VIA'VITRAllll..2

BAAA064D3P COLLODI
PADRERAFFAELE
DI
8AAA06404(:t

BAE[06101A

BAAA061D1S

S.S.lG,.P.AD:R'EN,
BI\MM294009 VACCINA•

8AMM293DDD

8AMM89lOlS

••
m

Mantenimento detrattua?e asseno

,.
S<I

AidilnUdd'iltlbldolllCllu'l:k:1

OfN

ANDlllA

FEDERICO
Il 01SVEVIA
SANVALENTINO
4 CD
ANDR1A
S.M.s•o.SALVEMINI·

8AEE89.J01R

BAEE8930n

At,011,:IA
AND!U.li

.,.

11D5

1145

1182

720

734

m

731

ANDlllA

PAPAGIOVANNI
XXIII
FlOEfUCOII DI SVÉVIA

ANDRIA

COrlu■1Pt

8AM89302l

AUGUSTO•- 3CD

"VIAIMPIRATORE

0uom11uton.,1

.BAAA89::JD3N

8AAAB!J30lG

....... ...,-. ..

Reglcn1ledi Dimenslcname11to
Scolas.tlco
e proeramma1lanedell'offena torm~tlva pet Il bleMlo 20.20/.2021
e 2021/22

Allegato C} "Affetto lnVflrloro•
lnfanz(a e I Odo di lstruzlonf'

Spomme11todelle n, 5 clal$1del pleS10•M.inzo111•
(~U.C:tt11$,1I~,
Mll ~MIia) p~sso ll-ple-s50
~ntfale
•aaJdacchfnl".
Ceulonl!del pll!S$0di Via Mattoni alla Provincia,
per eU&enzedel UcelClaslicoe Sdentifico.

Mantenimento dell'attuale .a·11.etto

Man111nirnent0
dell'attuale .assetto

Acqutsldonedella p-ar1edel pieno di Via Murildel
Cannlne de_lCD"Mod11.;no".cod. BAEE063D01.

Mantenirnentc dell'.at1u<11le
.as~no

Mantenlmento del1'1ttu1le,1$1-etto

Mantenimento dell'attuale .as5eno

Mantenimento dell'auuale ass.et'lo

Mantenimento dell'auuale auetto

Mantenimento dell'muale .ass.etto

PN1pq11d1I~•

nl,:l!Ne dei liceo
Sclenllllcc:1

PIOYir.da,pe-r

parre favorevofertilatlv.amentealla
«$$.lon" d@Ipf~s:~o
di Vl~Mar-coniall,t

puere lavorevol'e

paren! favDnwok!-

parere f,ivg-revo!e

p~retavo~

parerefawrev•

paremfavore'olcle

parerefavon:r.rcle
mantenimer.to
dell'attuale assetto

pan!!mlavorev.o'lo!a

parere favorevole-

PHl:lloNÒllllafrffblQ
Decblonia.hlla ... lDn•

dO(;U,:r11mto1tl'one
presentata, si
conferma ranu.ale

~?-,
~.--;

le an•gnattone delli, rtklirH
stNt1ur,1Ue strumentali non
sono pertinenti con B
~ente .:alanodi
dlmenslonaml!.0to.

SIcondividecon rEnte Locale,
il mantenimento dell'ltluale
assetto.

Le asse,,nuJonl deDerl$0111e
SIM1Uralle strume,nlàllnon
~no pertinenti con li
presente plano di
dimeni.lonamento.
SIcondividemri l'Ente locale,
li mantenimento dell'attuale
a$s,etto,

t"o'

*·'

,,.
70

Vl&tafa
documentazlon,e
1rasmess..,-M
conferma l'attuale
■nettodelpuntl di
erogaziene.

presenl.iltil,s.1
confermil l'attuale
assetto
Vistai.
documentazione
presenlata,sl
conferma l'attuale
a1Set10

doturnf:!ratadqne

Vl$1i1la
documentilzlcne
trasmessa:
s.iconferma.
l'ahuale ilSSl!ttO.
Vistala

.......

VJ!ita.l;i,
i155l!!t10.

'!ilc::i,ndivide
mn rEnlj! Locala,

Vista la
documentazione
prnentati,il
conre~ fattuale
assetto
Vistala
dccumentazlona
presentata, si
cc,nfenTiiJfattuale
assetto
Vistala
documenlazicme
presentata, sì
~nferma l'al\!Ji,li,
•ttttto
Vlsla!a
documentatlol,.epresentala, si
conferma l'attuale
assetto

dOcumentuione
f,ll'é1entilta1sl
conferma Tattuale
assetto

!

jl mantienltlui:ntodell'ffll.lale

.U51!!tl0,

.SIcondividecon rEnte Locale,
il mantenimento dell'attuale

:15511tl0,

SIcondMde con 7Ente Locale,
.ilmanl.enlmentodell'anuale

it mantenlment.o dell'attualn
ane:no,

.$1condiv.l.de
con l'EnteLocale,

..S5oet10,

51mndl"wldecon l'En~ l.Dcale,
lt mantetiimento dell'anuale

.ssetto.

n mante.nlr'rtiento
delri1Hu-llle

Siicondividecon l"EntéLoeil!,e, ViSlalil

hr9NU$Jt
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D,m.on,ln~IUIII

999

1301

BRllffllSI
DGCa.392del
07/JJ/2019

BRINDIS1
DGCn.39'2del
07/JJ/2/)J.9

lC. "CASALI;."

lC. •aNTRO l" • BRINDISI

LC.•CENTRO
.. BRINDIS1

LC...COMMENDA•

LC.•pAflA0lSQ ...
TUTURANO"

I.C. •SANTAOUARA"

BRICS17CC)7

BRIC81400Q.

8RIC83S00R

BRIC81300)C

BRIC816008

8/IICB12004

BRINDISI
DGCIL391det
07/Jl/2019

07/11/20.J~

BRINDISI
DGCA-Jndel

DGCn.UZdeJ
07/Jl/ZOJ9

BRlNDtSI

01/1"1/2D19

BIUNblSI
DGC n.392 drl

1102

834

700

•••

•••

BRIC81SOOG

BRINDISI
PGCn.J9~d~
07/J1/20J9

DGCn.392del
07/Jl/2(JJ9

LC.'"CAPPUc:tlNI"

m5

472

r.c.·eoZZANo·

BRINDISI

MINIRv:NO
MU.RGE
DG,Cn.100del
24/,tq,'lOJ!J
PIETROCOLA
CD
MINERVINO

VlAAUSTfUA

RODARI
LCERVEUATI
G.f1ZZIGON1
G.mOARI·
CAPPUCCINI
·MEDIA "L DA \IINCr
VIA P.LONGODARDI
SANT'ANTD-NID
CASALE
CIRCOLOG.CALO'·
BR1No1s1
lA NOSTRAFAMIGLIA
MARINAIOD"rTAUA
SMS• KEKNEDY•
CORSOROMA
VIAOFANTO
VIA DEISALICI
PRIMARlAG.B.
PERASSO
VIASELE
SMS"V1A.GIUQ
...
BRINDISI
S.LORENZO
VIALEDEIMILLE
MONttsSORI
5.LORENZOaRCOLO
BRINDISI
VfALEDEIMILLE
UVIDlfMPBTA
SMSSALVEl',IUNI~
BRINDISI
PA'RCODI G:ltlUO
VlAMECENATE
CIRCOLOC.COLlODI•
BRINDISI
S.GIOVANMIBOSCO
SMS""G.CESARE,.
SOREi.LE
AGAZZI
SANTAFUTA
SAN P.IODA
PIEJRALCINA

SMS MARZABOTTO

VIAlE EUROPA
•ARCOSALENO•
BOlZANO

MlNDISI

BRAA81ò!SOSC $.ANTONIO
CJRCOLO
SJ'Elm.NI
BREE816010
Bff,INDISI
BREE81602E
E.DEAMJCIS
SMS"MAMELI•·
BRMMB160SC
TUTURAND
S.GfOVANN1
BOSCO
ORAA.Sll-011
BRAAS120U
J.l'IAGET
DONlORENZOMllANI
DltEE8U016
SM$-PACUVIDBRMM81201S

BRAA81604B

BREE81303:~
BRMM813011
BRAA8li018
BRAA81Eì03A

BREEB13D12

BRAA81301R
BRAA8ll02T

BRMMB3501T

BREE83SQ2)C
BREE835031

BREE83S01V

BRAA83501N
BRAAS.3S02P
BRAA83SD3Q

BRMM8U01R

BREE81402V

BREEB1401T

8REER1702A
BREEB1703B
BRMM.8-11018
BRAA814D1l
BRAABl402N
BRM8J.404Q

BREE8l7019

BRAA.815QlE
BREE81501N
BREEBlSOlP
BRMM&1501L
BRAAU71)14
BRAA.817025

BRAAS15020

BREEB1001E
BRMM&l0010
BRAASlSOlC

BRAAUC02A

8fl.AAS10019

BAMMBOO-OlR MAZZINJ

BAEEBOOO..IV otAMICU

BAE:ES0001T

••

..

BRINOl!ol
BRINDISI
BRINDISI
l;IRINDISI

127

BRINDISI

,,.
544

m

158

176

BRINDISI

BRINDISI

,.,

41

,.

BRINDISI •

BRIN-015-1

135
471

BRINOISI
BRIN.01$.I
BRINDISI
BRINDISI
75
79

415

234

'"
,
]38
'47

172

40

s,

m

...

BRINDISI

BRINDISI
ORINDISI

BRINOlSI

BRINDISI
BRINDISI

BRINDJSI

BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI

BftlNOlSI

m
50

BRINDISI

69

,.

112

227
353

30

189

,,.
••
,.,

m

42

,.,

85

455

385

,.,

78

159

..,

8RIND15,I

BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDI.SI
BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI
BRINDISt
BRINDISI
BRINDIS-L
BRINDISL
BRINDISI
BRINDIS-1
BRINDISI
BRINDlSL
BRINDIS.t

BRINtnsr

MURGE
BRINDISI

MINUlVINO

MU.RGE
MINERVINO
MURGE
MIN.fAVINO
MU.JtGE

RkMnt11d•l'l1Uhalon•1colnUca

Trasformai.ione ln Istituto Omnicamprensilla
medlanle l'aa:otpamenta drl punto .:i:
en:iguione di Miner,rlna Murge del Liceo
Scientifi-codi canosa di Puglia •E. Fermi• e del
punto di erogallone di MlneNir.o Murge del
CPIA.

,..

G. SANTOMAURO
VIA OIITT>BORREW

UAAA80001L

BAAA80002N

76

91

MINERVINO
MURGE

MINE.RVINO

OFP(

CGrtt~IIIIIPf

DlltarnlnlllloruiPI

Cin&•PI

...

BRIC81000C

MAZZm1•
&AICflOOOOQ_ I.C."PJ:ETROCOLA~

l Colke,is

eo-.11

Regionale di Dlmenslc.namenta Scolastico e programmaz.lone d~Wafferta formativa. pl!!r Il blennio 202D/2D21 e 2D21/22

Allegtlto CJ"'AJsetto l1trm1lata•
lnfr,nilrJe J Ciclo di tsrru:1lane

d'■ll'attl.lcale ■sslttlo

Mmteni'U-nto d11i'attualc animo

Mantenm.entC'J
deJfo1ttualeasstno

Mante.nlménta dell'att"uale assetta

M,11teol111e11to
de11"c1tt~•le
illnetto

Mantenimento

Matenimento d"e11'attuale
assetta

M.antffl.imentOd'ell'att~I• ;iis;flto

Manunlmento d'eJl'anuale■sseno

P,mire f.ivarewole

Parerehlvorevale

Pilr,urefiivorevole

Parar.-favar■vale

Parere-favorevoln

Pal'ltA-favc:,r,ev1;1le

Pare~ favorevole

Dklsleltlt ,1.na,

R........
I

.

ndlvlde con rEnffl locale,
ntl!!nlm~nto di!!ll'an-11.ale

Si Condividecon l'Ente locale,
Il mantenimento delrattuale
.asi.rtto

SIcandivl~e con l'énte locale,
Il mantenlm-entaddl'attuale
asseno

illUeflD

SIcondM-clecon l'Ente locali!-,
Il m•nte-n.lme11to
d-efl'attuale

SIcandlvfd■ can l'En1etocale,
ilmantl!'niml!!nto,deù'att\Dle
assetto

PS$et•11

51condivide con l'Ent& fDcall!,
li rn;nte-nl"ml!!ntDd~altu.-ale

7l

V.151ala
documentazione
presentata, si
eonfernu l'attuale
Hletto

Vtstala
documentazJone
presentata, si
conferma l'attuale
assetto

aSJetto

Vlslala
documentazione
pre1entata,1l
confermi l'att1.11le

Vlstàla
documenblione
,presenuta, si
conferma rattualeusetta

Vista la
dowmentatlone
µresentilll1illlJ1I
conferma Tattuale
a'SHttO

.,..,..

docu:MMazlone
pr~i-t01at11,si
eorderma r,1ttuale
assetta

Il mntenlmento d'ell'att'1ile

Vistaila
dot1J,nen1at1orie
preSitnu1a,sl
oonfffh'la rattuale

Vinaia

SIç1;1ndMd'.cxiiirin'le tocale,
IISSet10

Vistala
dacume.m:azlon•
presentata, ~
cor.fenna l'attuali,
, ..~ettQ

dacumentaz:lone
presemata,li
ooriferma l'attuale
aS$.rtO

Vi:.tata

SIcondivide con l'Eme localeJ
llmantenlmenta del1'attuade
assetta

SInprlme parere nega1lvo
perrattivatione di un Istituto
OMNICOMPRENSIVO
nel
comuni' di MINERVINO
MURGE,

Prowlndi. Pa,.raUSR

Dltd1lon. d•tla

Richiestanan
ac..:oglibilein quanla
non rispetta i
requisiti previsti
dalla normativa di
sm:tdr@

Pro,oahdalComun•
Tr,1sfarmHimR-In lstliuto Omnkampren:slvo
medianle l'.accorpamen1adel puma di erogazione
di Minervino Mura:edel Uceo :Sdemificodi Canosa
di Pu1lla •t. fermi• e de! punto di erosazlone di
Mine~lno MUfgt! del CPIA.
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CJ•m1etta

lnvadato'"'

Regi.anale di Dimensionamento

2 C.D. •GIOVANNIXXIII■

LC. •G.GAUl.tJ•

S.S,l G, "G. BIANCO-G.
PAS~OU

1 e.o. ·G. O.RDUCCr

2 C.D. •GIO'-'A"lft.lXXIII"

BRICBDGOOR

BRMM077DO)C

BREE03100G

BREE03ZOOB

JO/J0,7019

lC.'D. ·coLLODI·
cons/gflo di Circo/o n.9J d~I

lC. "SANTELIA·
COMMENDA"

r,.-lllfflu5on.SS

Nota

JJ/1J,70l9

n.34026del

08/JJ/1,0.194PN~ta

MESAGN(;
DGCIL.llJTd@I

1J/1J/20l9

n.34(126r/el

M6"GHE
PGCn.JtJ1de/
OB/ll/2D19 e Nota

07/JJ/2DJ$C Nota
delll/U/1019

FASA.NO
DGCn..1.JJda/

dell1/U/1.0'J.9

01/ll/MJ!h

FASANO
OGCn.J'.Udcl

07/JJ/ZOB e Nata
del JJ/11/2019

DGCn.333del

f~NO

dfl JJ/ll/2019

FASANO
DGC11.333del
01/Jl/20J9 tt Nora

PGC:n.3,2dtl
D7/ll/ll>l9

BRINDISI

C....aes

777

764

842

934

9SO

PI

Bt\MM07700,t;

BRMM80601T

BREE806042

BREEBD6031

BREE8D~02)(

BRAAB0603Q
BRAAB0604R
BREESD601V

BRAA80602P

BRÈE:023D!.T
BRAA80601N

BREEOJ20:ID

BREED3201C

BREE03102N
BRAA03202.8
BRM032039
BRAA03204A
BRM03206C:

BREED3101L

62

52

BRINDISI
BRINDISI

••

FASANO

FASANO

FASANO

FASANO

FASANO

337

170

280
67
60
65
78

272

••

71
75

842

205

37

154

119

24
75
124

66

FASANO
FASANO
FASANO

360
74

FASANO

,,.

64

52

62

37

76
62

48

..,

72

49

sa

FASANO
FASANO

FASANO

15

75

188

FASANO
FASANO
FASANO
FASANO
FASANO
FASANO
FASANO
FASANO
F.ASANO
FASANO
F.ASANO
FASANO
FASANO
F.MANO

139

BRlr«J1$1
BRINDISI

178

BRINDISI

105

76

BRINDISI

115

BRINDISI

a, PI

BRINDlSI

COm111111Pr

MESAGNE
VIA DEAMICIS
MESAGNE
DONLORENZOMfLANI
GIANNI RODARI
MESAGNE
t CIRCOLO-G.CARDUCCI- MESAGNE
MESA.GNE
P'AOLOBOR51:lUNO
MESAGNE
MESAGNE
A.CAVAUERE:
MESAGNE
H.ANDERSEN
VIA MONTUSORI
MESAGNE
}.MIRO'
MESAGNE
U CIRC.-GIDVANNIXXIII..
MESAGNE
M:ESAGN:E
11111::SAGNI!:
GIOVANNJFAi,CONE

S.S. 1 G. "G. SIANCO-G.
P-MCOU

GlJANEUA
G.GAUl..i:IPEZZ.E
DI
GRECO

BAFtSENTO
RIONES.EUA
SAN.FRANCESCO
Il CIRC.--GIOVANN1
xxmFASANO
VlAGALlllA
GIANNI RODARI
COHANSCHRlSTIAN
ANDERSEN
CDWALTDl5-NEY
CD-EROIDELto SPAZIO
DON LO.RENZO
MILANI
C:O.NIADR.E
TERW DI
CALCUITA
COGIOVANNIPAOLOIl
C0DONWIGI

BREE02301N

MlGNDZZl 10D

BRAA02303E
BRAA02304G
BRAAOZ30.5l

MARTUCCI

IATOAAE

SCUOLAtNFANZIA
MODIGLIANI16
5CUOLA.eNFANllA
MODIGUANIB
SCUOLAtNFA.NZIA•
CRUDOMONTl
SCUOLADELl'INFANllA
"GIOVANNIxxm•
SCUOLAlffil.MARIA
MANTEGNA
SCUOLAfflMARIA•
CRUDOMONTE
SCUOLAPRIMARIA"L
DAVINCI"
S. SEC.m I GRADO-VIA
MANTEGNA
SAVEUilRI
IGNAZIOOAIA
SAMPIETRO
DONSANTE
CUOREDI GESU'
PIETRONENNI
S.MMGHERITA
I CIRCOLOCOLLODI

l)HDlri'n11'11:1 ...

perr Il b!ennlo :2D2D/2D21 e 2021/22

BRAA0.23
D2D

~

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

BRAA02209J

BRA~oax

BRAA02201L
BRAA0220lN
BRAA02203P
BRAAOl206T

BRMM811019

BREE81103C

BREE81102B

BREE81101A

BRAAall048

BRMS110l1

OAAMUO:V.

BRAA811015

BRAAD3101EI
. BRAAO:U03D
8RM0'.!1104E

•••

915

formativa

Codk•Pl

.,.

Sca!astlco e programmDtf ane del'cffi!!:rta

BRllOZlOCIL

BREEOllDOR

BR,CBll.003

l(l,d,11;,tll

Infamia e I Ctdo di t.Jtn11.lone

Allegato

loCOIMlfca

Mantenùnentodell'anu.ale a.ss.eno

Rlddata derlllltuiloo.

■sseno

aueno-

d'ell'attuale asseno

Mantenmento d'1!l'attuale aiseno

Mamenh.tnto

Mantenimento dell'attuale assetto

Mai\tl(lim•ntod-1ll'anuale

M1ntefimentodelr11ttuale assetto

Mantenimento d.elramiale

Parere favorevole

PaN!refavorevole

Parere fava,evole

Pantrt favor1111ol11

Parere favarevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Mantecimentod-ell'attuale assetto

l'IDVlnda

D■dalDud .. ,1

PropoU.d■IComun•

ll■ po,■ 1

72

Vistala
documtn1.illone
pre1entata, il
amfenna ranu.ale

Vls1ala
documentaz:lone
presentata, si
conremu l'attuale
assetto
Vblala
c:loc:umentaz:ione
presentata, si
conferma rattuale
assetto

as1etta

Vistaila
dòtumentulone
pre1entata, Il
conferma fattuale

'Vlstila
documentazione
p,reU1ntara
..~
i:onfcimi.al'attual'e
as~tto

RREcll,~

IIHfflO

SIcondivide con l'Ente locale,
Il mantenlmento dtll'atwalt

SIcondivide ton l'&te loc1tlt-~
Il Mllltlte-nlmento dell"atbtale
aSS~o

SIcondivi-decon rwe foca!~..
llmante-nlmento-dell'anuala
ass.~o

IIIISeflO

Slco"dlvld'e CXI"1'~111M-i!le,
llrmnienlmemo de-l'attuale

SIcondividi!' can l'Eme 1oca1e,
Il man.tenfmento detl'attuale
assena

ns-etto

ttm™m•
\'attualll!'

Vista.la
documentazione
preSo!!ntara,.sl
assena

SIcondivide con l'Ente locale,

Vistala
documentazione
pres.e.nuta,1,I
CQnfermafattuale
assetto

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

li mantentml!'nta del fattuale

SIcondivide ccn l'Eme locale,
il mamenlmenta dell':attualè
asseno

PINl'IIUIA

!
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Reglonale di Dlmel'lsloNimento

~I

C.D.•A. MANZONI•

C.D. •G, lEOPARtW

fGEE0090CIL

fGEEOUOOC

05/.ll/Zm•

FOGGIA
DGCn,lZB~t

OS/.ll/Zm9

FOGGlA
DGCn.JZBdff

08/ll/2112'

09/l2/Ztll9 e or;c
n.B'ldi!I

Nota del Sindaco

prat. n.!~del

1.c.•o"APouro•

VARANO

CAGNANO

SA.NT'A.G"ATADI
PUGUA
DGCn. 256 thf
07/J.J/2019

PUGUA
DGCn.81
,J,11'08jJl/20'9

MONTElEONEDI

ANZANODI PUGUA
lJGCn. 83 dff
3J/1.D/20J9

785

97S

704

•••

SAlANDP.A

PlAZZAMARCONi

FGMM819027

FGM821023

MANZONI
MONTESSORI

FGAAOD904G
FGAA0090SL
FGEE009-0.B1

FGEEOUG10

fGAA012018
LEOPARDI

LEOPARDI

SCUOLAMATERNA.

F!iEEOOS0:92 MONTESSORI

MANZONI

D'APOUTO

CORSOGIANNONE

MAP.00111:1

FGMMS2l016

FGEWJOZ8

FGEEUI017

VIA TARANTO

COASOVOLPE,45

GIOVANNIXXIII

FGAA819D23

FGEEU90l8

RIONEPAG!JA,5

fGAA8l1034

ACCADIA
ACCADIA

OSTUNI

OSTUNI

OSTUIIII

'"

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

PUGUA
SANT/!I.GA.TADI
PUGLIA
CAGNANO
VARANO
CAGNANO
VARA.NO
CAGNANO
VARANO
CAGNANO
VARANO
CAGNANO
VARANO
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA

PUGllA
SANrAGATA
DI

DIPUGUA
SANrAGATADI

MOf.ITTL(ON!

591

194

422

224

m

108

m

,

..

133

..

Tras.formarione In ldituto Omnicompre11:iva
medla:n.lel'accorpamento del Uceo Sclenù'lca,
1ede di Accadia, cod, FGPD54DJ3,dell'Istituto
0mfl.l;;c,mp'°'"'I~ di Dovino nQ11i;iiidelf'll'$$CA.
Ffaiss;,tlcod. FGP.1020059

Propone l'i:stlt&r:zlone
cltun lstllulo
. Omn.l-camprensivo,costhuho da D'ICS,lstittlta
comprensiva stata1e, "N. D'Apolito• Capano
varano più la sad• stacc.atadella sc:ua1adi 21
1Jtanel camune di
detr11ssDe 1to1.i1H1or1:to"
156 c11gruin0Vatano,

••

7l

42

..

31

23

,.
25

22

••

52
88

..,

35

510

197

•••

OSTUNI
omJNI

••
m

70

711

OFPI Aldllen11dlll'lltlnlzbn1-1colutll:1

OSTUIIII

OSTUNI
0$Tullll

OSTUNI

MESAGNE:

COmu111P1

ACCADIA
ANZANO Df
PUGUA
ANZANO Dr
ANZANO01,UGIJA.
PUGUA.
ANZANO DI
VIA.GtUL10RIVERA.5
PUG11A
MONTELEDNE
MANZONIALISSAN'DRO
DIPUGUA
MONTELEONE
VIA RIONEPAGLIA
DIPUGUA

VIA GiORDANO
PADREPIO
VIA ROMA
MARIANOSE"NIAMINO
MELINO

S.$. 1 G. '"BARN'AM
•
BOSCO'"

CIRcotO•PESSINA·
OSTUNI
ISTITUTO"LANOSTRA
FAMIGUA.•

VIALE POLA

CIRC,·GIO\IANNIXXIIIOSTUNI
VIAA1DO MORO

GIANNIhObAAI

HANSCHRISTIAN
ANDERSEIII
CARLOCOUODI

S.5-.1 G. "MATERDONA
-MORO•

DlnDnlnaaiar.etE

per Il blennio 2020/2021 e 2021/22

FGAABJ,9D34

FGEEU9039

FGMM8190:JB

FGAAS19045

.FGEE32904A

FGMM8l9049

FGAA.819012

.FGEr&l90J7
FGMM819016

8RMM07800Q.

8REE03002T

BREE03001R

8RAA03001G
BRAAD3D02L

8REE0400lB

BRAA040027
8RAA04DD38

'BA,AA.040016

-8RMM0650DN

DGCn.14dft
Z.9/10/2029

803

701

.,

.

711

.._

formativa

. ..

.,

dell'offerta

ACCALilA

DGCn.JJSdd
07/U/2JJJ9 e Nora
t:kl JB/JJ/1019

OSTUNI

Nota del DlrlpnteSr:dastlco
pro:, Jt. 2441 d,J Ja/U}/201.9

I.C. •MARTIN LUTHERICING•
Odibero constollod'lftituto
n. 34 d~JZ4/JO/Z0J.9

sosco·

S.5. l G. '"BMNABA•

dd JB/Jl/20J9

DGCn.J3Sdfl
07/ZJ/20J9eNota

OSTIJNl

MlB/JJ./RJJl'

OSTUH'I
DGCn.J.35rkl
01/11/2019 rl\lota

JGICBUOOS

FGIC:819005

SRMMD7BOOQ

BREEOJOOOQ C.D,•pf5'.51NA~VITALE"

C.b. "GIOVANNIKxlU"

BREl:04DIJOA

.,.

MESAGNE
DGCn.l01dd
08/11/2019 r Nota
n.3402Sdd
J

.._.

Scolastica e p:ogrammailone

S.S.1 G. "MATERDONA•
MORO•

Dnomlnulor,111

ada di fstnulaM

BRMM06SOON

I eo11c1111

ln/aniìa

Allegaro CJ"Assetto lnwrlato"

Mantenimento delYattuala aueotto.

Mantenimento delrattuale asn-tta.

MARIAIMMACOLATA

Trasformazicne In Istituto Omrucomprensillo per
accorpamento all'I.C. D'APOLITDd'el LICUNG.

Trasformazione in Istituto OrulEcamprensi110
mediante r.accorpamento del UceoSdentifico,
s.ede-di Accadia, cad. FGPDS4D1l,delrlstltuto
Omni.=,;impmtt,h.-;,c;UPovlno nond,• delr1P.SSI,\
F,as:saucod. FG!tl020C-S9.

Mantenimento delfattuale assetta

Mantenimento delYattu.aleassetto

Man~nlmento delratw-ale assmo

Mantenimento delr.ilttu.lle .ilssetto

!'NPDlt11lf11ICGmun•

Parere Fnorewle
al.a delibera di
Giunta

Parer• fa.,.0rewle
ala dèlibl!'radi
Giunta

Parere non
favc.evore, non
coerfflte a11elinee
guida nislcnalL

I

parere ravorevole

'

Parere favorevole

parere favrir@vale

Parere favorevole

51condivide con l'En1elocale,
ILmantenimento dell'attuale
a.netto.

I mantenimento dell'a.1tllale
.ass.eno.

.51condivide con l'(nte locala,

del'Ente provinciale, Il par••
neptfva.

Sicondivide la declsi.cne

I

•netto

51condlvld-! co11r&it.e localt,.
Q~ntie-ii.lrr.i~~to O!'lfatwJle

SIcandlvlde con l'Ente locale,
Il manter,lm-eraodelrarwale
asseno

assetto

SIcondlvid'e con l'Ente IO(ile,
llmaMenlme:ristodell'attuale

SIccndlvide con l'Ente locale,
Umantenime.Dto defl'attuale
assetto

,._,.,11USR
Dad1Wlnalf1B11Prowlndll
Daè11lci11editlla..,..,_11

73

Vista I.a
documentazione

metto

Vlstara
docum@ntalitine
prffentati,, s.i
confenna l'attuale

Vistala
documentazioni!'
prnen1ata.si
conferma l'anuale
a~selto

~1settc.

Vistala
doc:uml!lntazlonE!
tra~sMi,si
COl'lfèrm&rillttui1e

V1mla
do-et1menta-zlone
presenuta,.sl
conferma l'attuare
.assetta

.......

Vlst&la
doaimentatlane
presentata,si
conferma fattuai.

ViRala
documemazicne
presentata, si
conferma t'attuale
ass.etta
Vlltaila
d~azlone
presmlaita,11
i:onferma rattuah!a-sfflio

~
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I.C."D. ALIGHIERI~
Nota del birtgente Scolmtlt:o
p,cr. n. 31iS1thl 23/lo/HJU

FGIC85700JC

Camlc,llodl
e V.erbate-del
Istituto n. JS del U/JQ/20J9

NofOdel DIiigente scolastico
prot n. 4932 dd 2VJ0-/20J9

l,t. "$.QIIAAA.PASCOU•
ALTAMUAA

I.C."V.DAFELTRE•
N.ZINGAREW•

FGIC87700S

LC.•PARISI-DESANC11S"

MOSCATI"

LC.•G, CATACANO-

FGIC8590DG

FGICB620CJB

·GADEW"
FGIC861DOG I.C."FOSCOLO

FGIC860DDQ Lc."DEAMICf5.•PIDXII"

FGIC87000A

FGEEDOB-OORC.D.•SANPtOX"

c.D. 'SANGIOVAltNI
FGEEOOS009 eosco•

fDGGIA

c..D.·SANcmo•
verti a~ oo.n:slgl!o
di tlrcolo
n. 3 del 23/10/2-019

FGEEOllOOL

05~0-U

""'""'

DGCn.J18dtJ

OS/lJ/20~

DGCn.J28del

FOGGIA

DGCn.Jl8d~
05/JJ/20J9

FOGGIA

DGCn.J2BdeJ
05/JJ/2Dl9

FOGGIA.

00Cn.J2Bd,I
05/Jl/20Jf

FOGGIA

05/ll/MJ.9

DISCn..J2Bdd

FOGGIA

05/lJ/20J.9

OGC:n...f2SdeJ

FOGGIA

05/ll/MJ.9

OOCn..J2BdeJ

FOGGIA

05/lJ/2DJ9

OGCn.J28deJ

FOGGIA

05/Jl/20J9

PGC~J28dd

Comw•IS

Dllmfflulll'uiS

tlldk:■ IS

Jn/011rla
e I Cletodi ISrrvilone

/ieglonale di Dimensionamento SeolaJtleo e prosrammailone
Allegriw CJ•Assetto lnvarlo10•

700

1079

711

895

1203

lMOTEWESTA

FGEIE00801T

FOGG!A

FOGGlA

S. PIODECIMO

FOGGIA

FGAA00803P

VlAGUGUELMI
ALFREDO

FOGGIA
f"OGG!A

FOGGIA

FcGG!A

ComarMH

FGEEOOSO:ZB OSPEDALI
RIUNm

FGAAOD5026, VIA.ORDONA
LAVEUO
FGEE00501A S. GIOVANNIBOSCO

FGEE01101N

AMICIDIALESSIA

tl!m!lfflfflld•naPf

FOGGIA

FOGGIA
FOGGIA
DAFELTREV1ff0RINO FOGG'IA
OROONASUD
FOGGIA

VIA.PaRUCCI
FOGGIA

FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
foGG!A
FOGGIA

ZINGAREW
NICOLA
P.lZA.S.CHIARA,
N.9
PASCOLI
VIAPETR\ICCI,
S
S.CHIARA
PASCOLI

FOGGIA.

SAN LORENZO

-···-·····--

FGMM877016 Al.TAMURA.

fGEE877027
FGl;E877028
FGl;H77039

FGAAmo34

FGEl:857012
FGEE857023
FGEEBS7DJ4
FGMM8S7D11
FGAA87'1012
Fl.ìAA877023

·-·-·--·-··

FOGGIA

FGMM85901L 'DE-SANCTIS

FOGGIA
FOGGIA

ll<J5A

VlA MARCH[SEDE

FGEIE85!101N PARISI:

FGAA859D1C

FOGGIA

FOGGIA
"MOITTESSORIANA.•
GIULIA
CATALANO
FOGGIA

VIA.MENICHELLA
•

.FOSCOLO

FGMM862D1C MOSCA.TI

FGEE862D2E

FGAABG20JA

FGMM8610ll

FOGGIA
FOGGlA

FGAA8610SL
FGEf86103Q

VIACAPEZZUTO
GABEW

FOGGIA

FGMM86D01R -PtOXli- DE.AMICIS

FGAA87{J017 CARTIERA•
RIONt DIA!: FOGGIA
FOGG!A
FGAA870028- fRAZ. SEGEZIA
FGM.870039' BORGOINCORO.NATA FOGGIA
-FGAA81004A
SORGOCEftVA.AO
FOGGIA
FGAAB7{)05B VlANEDONADI
FDGG!A
FGM81006C
.PICCOLISSIMI
ALIGHIERI FOGGIA
CARTIW
FOGGIA
FGEf870DlC
FGEIE87DD2D nccou AUGfflERI
FOGGIA
FGEIE87DD3E lOCALSEGEZIA
FOGGIA
FOGGIA.
FGEf87D04G ctftVARO
ALIGHIERI
DANTE•
FOGGIA
FGMMB70018
SEG'EZIA
FGAA8!RID2:N INFANZIA
DEAMIOS
FOGGIA
FOGGIA
FGEE86DD1T OEAMIOS

.,.

7'6

828

IOU

..,

FGAAOllDlC

o,. ,_,.

dell'offerta fOfmatlva per Il blennio 2020/2021 e 2021/22

.

Accorp_ilmentodelple-uldell'IC
•Alfleri/Garlbaldl•dlvla Galllanle via GorfÌ:ia,

,.

"'

.,,u

..,..
80

l61
lll

Accarparnentodella scuola "Alfieri••fac:ente
pa,t,i, ciltWI.C,
•Alflffl/Garjbald1•,

...
..

35

""
,o

,,.

147

117

617

141

836

316

..

...
340

41

,..

l1

15

185

,.
so

•u

JO

JS

17

701

w

167

.,.
...

.,

101

EventualeaC00rpamen10C1Cn
un Istituto
secondario dì primo ,v,adoterritorialment•
vicll'1-o,

ftlrbdl:udanHCll'lildlui

IIUchllll-t■

OF PI

d.il'.a1tu:ii.tassetto.

Trasformazionedi lstituzic-niscolastiche mediante
l'ac:corpamem~d'elpu~to ~I erogazione •v.
Alfiert•,r.:Dd~
.FGMM856015,
del'ISAlfieri Gartb-ald~
CDd.FGICàS6ò04,aU'IS•s.Chlua-PascoliAltamura".cod. fGIC877CIOS,
e del punti di
e.1'08Qlone"ViaGorlifa•md, fGAAB56011,
DGar!Hldlncod. fGEl;BS,6016
e "'\ll~agglo
Amendoli cod. FGAA8SG022
e-FGEf.856D27.
della
mednlma IS AlnerlGaribaldi,ccd.. FGIC8S6004,
•1!'lS_'.'O._All1hlerr·~
cod. FGIC870DOA

Mantenimento detl'attua'le-anetto.

Manienlrnento detl'.attua'leassetto.

Mant■nlrnento

Mantenimento deWattuali&
anetto...

Mantenimento deU'attua le-aS'Setto.

f,rasfcrmallone di Istituzionisoolastici'lemediante,
t'.accorpamemodeJpunto dì erçe:aziooe-"'V.
Alflerl•,cod. FGMM856015.delrlS AlfieriGari'b.iildl,
ead. FGIC856004;
ill'lS •s.Chlara.PascoliAltamura",C!'lf.
FGIC877005,e del punUdi
e.ro1ulone "ViaGcrl.zla,n
cod. fGAA.856011,
•Gulbaldl" cod. FGEEBS6016
e "Vihgio
Amendo!acod. FoAA8S602_2
e FGEta56Dl7,della
medesima .IS Alfi■ rl 6arib.aldl,ml FWCl!;ifi1l04,
11111'15
•p. Aiiehl■ri", ,cod.FGIC87000A

Mantenimento dell'oillttui.l,e,
H1etto.

Mantenimento delrau.ua.1-e'
assetto.

Mantenimento delratcuah, assetto.

PN,ost,d.l<omrm,

Parere fawrevole a
quanto espresso
nella DellbefarlQne
di GiuntaCom,male

Parere Favorevole
alla delibera di
Giunta

Parere favorevole
alla de-liberadi
Giunta

Giunta

Parere Favorevole
alla delibera di

Glunl■

Par«e favorevole
alla delibera di

Parffl! ,avore.vole
alla delibera di
Giunta~

Pare.refa110revole■
qWlntò espres.so
nella Daliberazicne
dli'GimtaCcmuna!e

Parere Favorevole
..iDade~ber.i dl
Giunta

Panm! Favorevole
alla delibera dì
Cilunta

Pa.Q:refavorwvola
.;IladeUbua dJ
Giunta

Dteblo• 0-.HaPAvlnd■
Dldl..._lelll

lapM1

Vista fa

Vlstal.J.
documentazione
presentata, si
conferma l'attuale
aul!'llo.

as,setta

documentazione
presentata,s.l
conferma fattuale

Vistai■

assetto

Vbtala
docurnentaikme
~..esentata, :.i
Cònfemia l'attuale
à$Setto
V~tala
doewnentaz.ion.e
pru1:ntata,Si
conferm.al'anu.alit

74

d'ocumentaZlonè
l)-rtw:ntat1,:~I
tonferma l'attuale
assetto.

Virutl.i

.......

Vistala
doa:mll!nra'i:lone
prelffltata,sl
eonfèl'O'Ja
rau1aill'e

assetto

~~

SIcondMd1-dttiElani,
deh'fntt ,provlnclale..

SIt:ondlvldecon l'Ente locale,
Umantenimento delr.auuata
as.sano.

docurnentalfcne
pNsentata,Ji
cv,nfcmnar.;ittuale
asseno
SIcondividecon l'Ente letale,
Vista la
Il mantenimento dell'llttuale
documentazione
aueno.
presentata,sl
conferma r.aauaf•
assetto
SIcandivlde r.onl'Ent@lac:all!!, VJna,la
li m.al'ltel'llmer,to
dl!lll'attuale- docurnetrtallone
•nettò.
presimtata, si
cotiferma ra~uale
assetto
SIcondivi.decon l'Ente la~la,
vin:ala
Umamenlmento dell'anuate
do,;t,lffl,ffl1azlone
as.seno,
presentata.Si
confenna rattua1e

SIccndlvlde ccn l'Ente locale,
il mamenlmento dell'aaualtassetto.

SIcondividededshme
dell'l::maprovinciale.

51condivide co.nl'Ente locale,
Il mantenimento dell'attuale
HSetto,

SIcondivide ocn L'Entelocale,
Il mantenimento dell'attuale
assetto.

:assetto,

SIo:indl'wide CQri, i'Ente loca!e,
UmantenimentQ dell'attuale

hm11USfl

!

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020
9337

R~glanale di Dlmenslanamento

WJD/.20,9

16/l0/2019 e ~ del
Conslgl/odi l.stJMO1t.ZOd~I

CollegioDocentin, a dtl

p,ot.n.41/zodel
24/.lq,7019; ve,bal• tht

,$,$, tG.

"<..BOVIO•
Nata del Di1igMttrScolmtlco

Dimcmlnulv.n■ IS

I.C. •PASCOLI·
FORGIONe■

FGIC844DOT

FGIC843DOZ

,G1CBS800Q.

LC.•MELOIIOHDA-DE
BONIS'"

Vwbaledel Canslr,liodi
Istituto n. l del 18/Jo,IJOJJII

LC."VIRGJU0•.5A!ANDRA'

I.C. MDANT( -GAUANI'

FGIC84500N

DGCn.MJdel
2l,ll0/2QJS'

CASTEUUCCIO
VAI.MAGGIORE
PASQUAt.ELUISI
LARGOPIANO

FGMM8S80Sl

DON MAUR.lt.I0 DE
ROSA
FAETO
DON MAURUIO DE
ROSA PIAZZALEROCCO
CAMPANARO

AtDOMORO

VIAioNTECAPO'

FGEE85B05Z

FGAA.8~07V

FGMM85B04X

FGM85806T

FAETO

FGEE858041

DGCo.JOO-deJ
30/l0/20'Jf

07/JJ/20Jf

FGEE85B02V

V,l(l;(ìI00
SACROCUORE

FGMM85801R
FGMM85B03V
FGAAWD2H

VIACA51Ell0
VIA.A.MORO

SAlANDRA

FGEE85801T
FGAAS5!,D4Q

G.1'.MCoU

FGMM8430U

FGAASsaO!.P

FORGIONE

FGEE84.3014

WA LAURIOIA

W.AL&KTI

FGAAM!D.31
FGAA8430"U

VfACURTATONE

FGAAll430'1V

MELCHIONDA
A'LE5SANDR0DE BONIS

FGMM84401V

FGEE:844021

delJO/Jl/102fe
OOC~JSJdeJ

911

..,

GA.UANI

FGMM84501P

FGAAB44D3.R VIA.fJUME

PLUSO WM~NTARl
TORTOREW•

FGEE84SOlT

At.lGfllERI

MON.5.-TORTOl!;E'W

FGAA84SDZG
FGEE84S02R.

SANGIOVANNI BOSCO

VfASCA10RIA
S. SALVATO~!

S.S.10, "L. MU.RIALDO"

s.s. 1G ... G. aovI0•

FGEE872014

FGAA872D1V
FGAA8720'D:

F6MMOD700X

Nota pror.n. 1619

ORSA.RA
DI PUG\IA

22/JO/}l)U

TROIA
Nota prof. n. 22570
delOS/1.1/101.!14!'
0GC"'J8Jdel

17/JD/.20.l9

00Cl).lJ1deJ

SAHGIOVANNJ
R0TON00

11/JO/Z0.19

SANGIOVANNI
ROTONDO
DGCn..J7deJ

750

1134

SAKGI-OVANNl
ROTONDO
DGCn.J7deJ

'7/Jlt/10'9

861

MANFR.EDON!A

I.C. nSANGtOVANNIB05CO,.

m

FGMMOD40DC

haominmloi■•PI

218

TROIA

14

18

25

.,

CASTt:LlUC:CI
O
34
VALMMJGIORE
CASTU1UCCLO
VALMAGGtoRE
CASTELlU-C:CLO
24
VAI.MAGGIORE

FAETO

FAEIO

FAETO

7'

35

59

295

241

2D1

77

62

••

m

459

'22

4DJ

,4,

462

,,.

,,.

56
85

m

56
75

ORSAflA.DI
PUGLIA
OR!IARADI
PUGLIA
Ol(SARADI
PUGUA

llkhlat.4•1'11UbiWlll■ la&11k•

5' I! pre~ atto "'-allaDGC"delComune di Troia N,
181 del 22/20/2019 che con la.~bera del
C,c-n:5!Jfio
d'istl1ùto N.ldel 18/1D/20.l!,
l'lstituzlcne s-c:olastlcachiede:
1} il manteni.mento dell'.atiua!e assetto..
:z)In subordine la fusione con I1I.c. _Roseti di
61ccar1,
CClnunica ctda- di pn1sid■ma a Tn:wl.

.,.

Dlf'I

SANGIOVANNI
ROTON.DO
SANGIOVANNI
ROTONDO
SAN GIOVANNI
ROTONDO
$AN GIOVANNI
RotONDO
TROIA
TROIA
TROIA

ROTONDO

SAN GIOVANNI
ROTONOO
SAN GIOVANNI
ROTON.00
$AN GIOVANNI
ROTON:OQ
SANGIOVANNI
ROTONDO
SAN GIOVANNI
ftOTONOO
SANGIOVANNI
ROTONDO
SAN GIOVANNI
ROTONOO
SANGIOVANNI

MANFREDONIA

MANFREDONIA
MANFREDONIA

FOGGIA

FOGGIA

~

.......

farmatlva per li blennlo 2020/2021 e 2021/22

Cedk■ IPII:

.,.

o••

dell'afferta

FGIC812002

05/Jl/2019

DGCn. JZ8drl

FOGGIA

0$/Jl/20l9

FOGGIA
DGCi?..J18del

Canwn•l5

Scolastico e programmazione

F-GMM007QOX S..S.lG. "L..MURIAlDD"

FGMM00400C

[Oi,,dle1II

Allegllto CJ'"'Au:ettolnvorloto"'
Infondo r t Ciclo di l1tr'1:,lon1

MMteni'nefl-10 dell'anua'le assetto.
In subordine:
Fus!Q.necon ne ROSm DI Bk:carlcon presidenza a
Troia.

ManienlmM1o dell'attuale anetto.

Marrtenlmer.10 de-fl'anual~ auetto.

MantenirM'fl1o detl-'attuai~ as,etto..

Manteni.menta dell,'.attualeassetto.

Mantenimento deU'.atr:uare
assetto.

Propo-da9Car■u■,

Partrt- favorevole Il
mantenimento
dell'.utuale .anetta,
In deroga al !imiti
dlmenslanall·per l'IC
ROSffldlBic:cari.

Parere fav~ole.

Parere favorevole.

Pa~f4!' favorevole.

~ltlD■■ diilf.lPNri■dll

SIpropcine [a trasfcrmazlane
di Z tstltiuzlonl scot.astldM
scorpcir•n.doi punti di
eroaailcne FGAA85807V
(34). FGEE85805Z(Sl) e
FGMMBSSD51(l.4)
di CASTEWJCCIO
VALMAGGIOREe
FOAAa5.S06T
(14),
FGEE858041(2S) eFGMMBSSD4X(18) di FAEl'O
delrLC. -v'IRGlUO-SAlANDRA•
di TROIA l9n) accorp,ilndolo
alrl.C. ·Ro:SETI·di SICCARI
1494)per la crirazloÌie i:1I2 I.C.

SI~ondlVlde oCOll
l'Ulti!! llxall!I,
Il ma"1enlmento de-lri1tt1Hle
as.setto,

SIcondivide con l'ente klcala,
Il mamenlmento dalfattua.lt
asseno.,

SI COJ'ldMdeeén L'eote rOCiile,
Il mantenimento dell'attuate
assetto,

I

.SIcondivide con l'Ente locale,
li mantenlmenla dell'.anuallo
as1ntto.

assetto.

SI condivide con rEnte locale,
JImantenimentodell'.attuall!'

h"~\ISR

assetto.

documentazione
trasmessa, si
conferma, J'anua.l•

Vl$bla

assecco

conferma ranuale-

documentailane
presentat-.sl

Vista la

.....,.

Vista.la
do~~rlqne
p~s.m'tM.a,sl
conf-emia r:attuale

Vistai•
documentazione
presentata, si
confe.rma rattuale
assetto

asseno.

\tlstala
documentarJonapresnntata, Il
oortfl!-l'ft1al'..Uuale
11ueno
Vistara
documerr1arl0ne
tr.asmessa,si
conferma l'attuai•

ilUélto

Vistala,
documenta~
presentata, 5'
t:onfenria ratti.iale

D1cblan■d■lt•bcbm,

I
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Ree:lcnala di Dlmens'!onamentc

TIGGIANO
DGCn.JZZ del
04/ll/2DlJ

GAlATONE

LC..•G. FALCONr

I.C.•SANGIUSEPPtDA
COPERlJNO

I.C.COPERTINO-POLO
l

I.C.•BIAGIOllNTOt,IAUO•

I.C.GALATONE
:POlOl
NoCr,pror. n. 6160 del
l3/JJ/20l9

I.C.GAlATONEPOLO2
Notr:prot. n. W4 del
o6/JJ,/20JS

l..i:IC864DDD

Lfleà6SOD9

maG1001

WC8!1007

LEIC:8514009

WC&9SOOS

.~IUPPOFl~RENTINO

LEAA8&4D1A

n, J1 dttl

08/UMU

DtfilH,o

s,a.r

n.45691/2019

752

"A. DE

MONTESSORI
WALTDIS.NEV
5ANl'ACATERINA
VIA.LE.S.PAOlO
- S'E.OJ'
GIOVANNI
XXIII
XXVAPRIU:
VIALES.PA010 • S'ECU'
PRINCIPE
DI NAPOLI

LEMM8!15027 lECU'

LEAA8950S&
l.EEES.95017
LEEl:8.950.28
LEEES-S-5039
LEMM89501S

LEAAB95034
LEAA.895045

COLLODI

l.EMM89401A , ~~!:'EDIA

l.EAA.894D16
LEEE894DIB
LEEEB940lC

LEMM8AP0l]

LEMM881029

LEMM8B1018

Notop,ot.

"°'

7l1

LEAA.881014
LEAAB81025
LEEt881Dl9
lEEEB810lA

LEMMB67012

LEEUG70l3

GAlATONE

n.45691/2019

Nora111ot.

CORSANO

OCWWfUI
3I/10/20J9

..,,

COi'tRTINO

VtADONMINZONI
DONROSARIO
TRONO
SCUOLAElEMENTARI;
•G.STIUU'UJA•
SOJOLASECONDARIA
ntlMOPOLD
COITTRADA
POZZE
StuOlA MATeRN.ti
D.AL!GHIERI
A.TORTEUA
A. MAN20NlCORSANO
DONL MllAN'I
TIGGlANO
VIADEIG!RANI
DONBOSCO
DONL MllAN:I
GIUSEPPESUSANNA

271

126

SECLJ'

100

55

54
156

184

,.

17

n

..,.

275

GALATONÈ°
GALATONE
GALATONE.
GAIATONt
SECU'
GA.LATONE
GALATONE
SECLI'
GAIATONE.

llO

108
l16

GALAJ'ONE

GALATONE

GALATONE.

5l

154
89

JO,

238

35

Mantenimento dell.'attuale assetto

Millntenimerrtodel'attua1e assl!!tto

..

103

,

3l2

79

'"

146

TIG.GIANO
CASTRO
GALATONE

Ma.nt@n!mell1odeU'attl.l'ale
assl!tta

ltlchlel'tldelrbtlhldlnuco-lanlu.

..

238

,

CORSANO

CORSANO
TIGGIAfilO
CORSANO
TIGGIANO

COPEIO'INO

COPtRTINO

COPERTINO
COPERTINO

COPERTINO

COPERTINO
COPERTINO
COPERTINO

1$Tm,TO
COMPflENSIVOPOL03

COPERTINO

COPERTINO
POLO4

J64
84
378

COPERTINO
COPERTINO

,..

ll2
203

COPERTINO

TUGLIE

TUGUE
TUGUE

l51

185

COll.fPASSO

75

COLLEPASSO

VtAFATiMA
RENATA
FONTE
GIOVANNllOllll

l.fEt:86503D

,..

249

154

144

OJH

COLLEPASSO

LEAA8&5016
LEEf86502C

FRASILVESmODA.
COPERTINO
GIANNIRODARI
DONBOSCO

COmvn•H

VICODEL
GARGANO
VICODEL
GARGANO
VICODEL
GARGANO
VICODEL
GARGANO

l.EMMS64DlE

l.EAA86402B
LEEt:86401G

I.EAAB6701T
LEAA86'03X

NataFOt . .n.

FIUPP-0FIORENTlNO
MICHElANGt.LO
MANICONE
VIAMASANIELLO
DON&OSCO
EDUCATORE
G, POMARICO
toltEP"5$0
VIAGENOVA
C.BAmSTI

LEMM822D2D VI.ANINOBIXIO

LEAA82203A.
LEEE82202E

L™M8l201C

WEB:2201D

LEAA8:Z2D29

FGMM84101B

FGEEB4102D

,0011

VIAPAPAGIOVANNI

FGMM1028

FGEE841D1C

0iulomlna:d1:1H PI

Codk•PIE

LEMM865D1"

858

364

871

743

...

formativa per Il blennio 2D20/2021 e 2021/22

OOJ31Sllkl
lJ/1Q/20Ja

Nc.taprot.11.

COPEATINO

3l/l0/20l9

00331.sldel

NataproLn.

COPEXIINO

DGCn.J91/X}J9

TIJGUE

04/JJ/ZIJJ9

00Cn..JB4del

COU.l,:PAS,$0

07/ll/20J9

DGCn.J94del

LEICB22D08

VICODEL
~R.GANO

Com1111•1S

LC..COLLEPASSO
Vubvle 11.12del COMlgllo
D'Istituto dff 23/J0/2019
Delibaan.54/2019

ulont.ts

FG1CB4100A

..........

Scol1stlc:o e programm11!lat1e deU'o~rta

l.C..•MANICONEFIORENTINO•

I <...ttc.n

Allegato C) •Assetto invariato•
ln/anz/r, r I Odo di htrwlone

Mantenimento del' .attuale assetto

Manlenlml!!ntodel'am1a1e-auetto

Mantenlmentod@n'1ttua'le assetto e propoista di
ristabilire dl!!finilivilmentela Dlrittfone
Ammlnlstr.11tiva
In Tu1Tle,In quanto i.Inumero degli
.alunnifrequentanti l'lstitula di Tuglie (4581i!
superi are al numera dei frequentanti di Colf-ep.asso
(429) no.aastante un magg~ .nwnero di residenti;
.apartire daU' a.s 2011/20:12 11l"MIIMra
degli alunnl
;I Oridotta In entr.ambo le ;edl ma a Collepasso In
mlt'd11tr.a
più dra1tlca, rianchlllpor tutte le u:t"rli;irl
motlv.a:Uonl
contenu1-t i,5,prenarne+11eai!U'lnlemo
delladeliber1c.
Mantenlmentodetl-'altuafe asseltoin quanla I tre
lstlMI Comprensivi non risultano né
lperdi.mensianatlM sonodimenslCNti e dal punta
diVista orsaniu:atlvo e funzionale e presmta.no u.n
.assenoa;estibileneltempoed lnsradodisarantir•
un servizio qualtatllr.arrutnte efficace
Man.tenimento dell';ittù&teassetto In quilnta I tre
tslltutl Comprensivi n-onrlsullano né
lperdlmeru.lonatlM' :10Hodimenslonatie dal punto
diVlst:aorg:l!nlua.tl\/0e funzionale e p,esentano u.n
assettopstibUe nel lempo ed lnirado dLsa,anti,e
un servizia uaUtathramente eff'.lcace
M~ntenlmento dell'attuale assetto lri qu11n10I Ire
liUtutl COn\pténsM n.on.rlsul1.anoné
l:perdtmenslonatln4, soltodarnenslonatl e dal punto
dlVlstaorganl1z.tlwo efunilonale e prese-ntana 1111
assetto.gestibile-nel tempo ed In grada di garantire
u:nservizio qualitativamente efface
Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Pre.sa d'atto

Presa d'atto

Pr1Mad'at10

Prewd'a.no

Presa d'atta

Prua d'.atta

Pare-ref;w0n!'YOle.

Mant11nlmentode,n'.a11uaie
au11110e della
Dlreilon111
Amministrativa lri collep,mo.

CloKlllo.w.S.bF'hlvfnclll

l'NIP•SU dli Camuni

Ma.ntenlmen1odefl' ~ttua.leassetto.

51propone il mantenlmanto
dctraquar, aSS,etto.

I

SIcondivide can l'Ente locale,.
Um1intC1nlment0delfattuafe
assetto.

SIco11divlde,c:ollrEnte locale,
Umantenimento dell"attual'e
assetto.

SIcondivide ,conl'Ente Joc.ile,
Um•ntenimento dell'attuate
aueho.

SIcondivide con l'Ente locale,
Il mantenimento dell':attua'le
asseno.

■nello.

SIcondivida con l'Ente loale,
Il mal'lt,nlmenta dell'.attuai.

.......

76

.......

pre.entllta.51
conferme l'attuale

documentazione

Vista I~

Vistala
documenta.liane
present.ta,sl
c:onfarrnafattu;i,re

Vistala
do~avane
prefffltiita..sl
oontttma rattua~
asse-110

Vista la
dot'l.l'nft'l.1Hlane
presmtata,,si
amfenna rattualeassetto

Vistala
documentazione
presema1a,,sl
cm1ferma rattuale
auetto

~n:~o

V.stara
documentazione
preseMata,11
ccnferma rattualll"

Vistala
doeumenlallone
presenlala,11
con.ferma l'attuale
assetto

Dalclakill•d•l•R•l»,II•

Vi~•I&
dacumentazicne
presentata,si
conferma ranuale
assano

PMV111JS•

SI condivide am rente loQ!e,
il mantenlmenta dell'.attualeauetto.

I
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2.C.D."E.DEAMICIS•

lEEE07100P

L<CCE

LECCE
DGCn. 2J4dd
07/Jl/.20J9

07/i'1/2fn9

DGCn.2:J.4del

LECCE

07/lJ/Zfn.9

DGCn.2J.4dd

LECCE

08/,V20'9

PARABrJA
DGCn.JJOdd

SCUOLA
SEC.IGRADOA.
GALATEO

LEMM3l100l

UMMOD60DE S.5. 1 G. •A. GRANDI"

LC.•p. STOMEO-G.
ZIMBALO"

LEIC882003

O~

l,,C.'"D.ALIGHIERI
•A.

07/JJ/20Ji

OGCn.lJ4del

LECCE

07/Jl/2D19

DGCn.2l4de!

UCCE

01/1'1/201.9

LECCE
DGCn.2l4del

07/1l/20J9

DGCt,.lJ4deJ

LfCCE

744

636

947

.. 7

715

879

754

815

696

IJMDmlnaa:lo.,.PI

ConmuP[

99

LECCE

LQ:EOOSD:tR L lEMPéSTA

CANTOBEW

A.GALATEO

SC:llOlA.5EC.
I GAADO

LEMMD06DOE S.S. lG. "A. GRANDI•

LEMM311DOL

VIACAfffOSEW
FRIGOlE
VIASDZYCARAFA
VI.\CASAVOI.A
VIAESTRAFAL\ACES
CASERMElTE
A.DIAZ
SCUOLA
INOSPEDALE
WE8AEOGG
PRIIIAARlA
L(CCI;:
UJ,11.MBAfO;UID, ALIGHIERI•
VlA(l;QMA.
LEAA882D21
SECON_DO
PlESSOVIALE
l..EAA882D43
ROMA
INFANZIA
•LEVELE."
LEAA88Z054
LfVELE
LEfE882015
VfALfROMA
LEEE882026
l.EMMB82014 stOMEO • llMBALO

lEEE004022
LEEE004D66
lfAABAEOlS
LEAA8AE026
LEAABAE0317
LHEBAE01A
lllEBA.E02B

LrAA0OC061

lt'AA00404V

..,

"
"

59

107
72

10
l.53
7B
66

w:a

•=w:a
w:a

LECCE

LECCE

w:a

LECCE

'""''
LKCE

744

636

m

156

...

.,

263

L=<

L=<
LEcct
LECCE

"

LKCE

78
80
182

41B

56

w:a

151

w:a

Manterirnento d'e!l'attuale aueho

M.antenimentodell'aHuale aHettD

MantenlmentodeU'a1tw1leanenoo

Mantl!l"ITm.antodfll'attuale
assetto.

Manterimentod-ell'111ttuale
assetto

Mantenimento d.ell'anuale assetto

Manteoimentodelrattu.a.le auetta

Ma11tenimentod-ell'attualeanello

Mantenlmentod-ell'attvale assetto

M.antenimentodell'attuale assetto

Ptiap,Ht1,d■IC6mwi■

llld,J,dtadd'lltlhdlD11 ■ 1.c.laltla

•••

I.ECCE

SCUOIAJN~AN21A
VIA
LKCE
VA'IZA.NI
SCUOLA
DELL'INFANZIA
LEMDO,QOSX
LEcct
·FRIGOLfSCUOLA
JNFANZIA
VIA

LEcct

LECCE
LECCE

VIAOFANTO
VIA MONTALE

lEAA005O2.L
LEAAOOS03N

l.fAAOOSOSQ VIAV.ECCHIA
FRIGOLE

w:a

m

532

LfttE

LE<XE

116

S67

37

"

,,.

352

50
70

OPPI

LE<XE

SANDDMf!:NICC
SAVIO

VIAA. DANlELE
E.DEAMICIS

LfEE07102h

c.~mm

LEAA07102G
lHB'.J7101Q.

SCUOLA
DELL'INFANZIA PAR.AIYTA
SCUOlADElL'INFAN?fA PARAe.u-A
G.OBERDAN
PARANTA
S.TEN.G. DIMOPARASITA
PARABITA
MORCIANO
DI
DONBosco
l.tUCA
VIAG. ROMANOPATU' PATU'
VIATRINC:HE~E
C/0/
w:a
ED-.SC.El:EM.
LKCE
PIAZZA
PARTIGIANI

LEEE00101D

LEAAOOlOBG

L!AA001018

LEMMB03035

U:MM8030.2:Q

LEMMB46011

LEEE846012

LiAA84S01R.
LfAA84SOlf

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

4 C.D. •s. c:ASrROMECIANO" DGt:n. JJ4 dd
01/Il/1019

WC8AE008

LEEE00400X

lEEEOOSOOQ. S.C.:D.~L TEMPESTA•

1C.D.

•c. BAfflSTI"

DeliberQConslgilad'IJtìNto
n.41/2019

I.C.PA'RABrTA
Nata prat. n, 4854 tk(
1J/10/20J.9

n.-lffllu~IS

Scolastico e programm11llane dell'Offerta for111rstlv.aper Il blennio 202D/2D21 e 2D21/22

L!E[OOlOOC:

LEIC84600X

liCadlNt!!I

lnfan~la e J Clt:lod{ lstrwlone

Allegato C) •Assetto lnwdata•

Presa.d'ano

Pre,acl'atto,

Presad'anc,

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Pre$ad'attc

Presa d'atta

Presad'ati:D

Dlldllln■ d•la.Ptcrdnda

hNr■ lJSA

Decllll■■ d ... lll■plOII ■

,.,.,..

'l

:i

.,,

Vi5ta!11
doc;umentaz:lcn-e
presentata, LI
car1fermafattuale
~

Vistala
docum,entatrone
trasmessa,sl
conferma fattuale
assetto.

VJStala
documentazione
presentata, si
canfemu l"attua!e
assetto

Hle\tO

vistala
cki;umentazlone
presentata, Il
confermilrattuale

-a•

<:0nfermal'attu111re

,pmentatt.si

Vista.lill
documentmicne
trasmessa si
ccnfennà rattualea-netta.
Vlmla
documentnlànè
trasmena,sl
-confermaL'attuare
.assetta.
Vinaia
doea,im.,ntnJQne

Vista la
dowrnen1:ailane
p1es,antata~si
i;onf-mna ranuale

Vinaia
daçume;ntaziane
prtls.eMillta,'SI
confrnna fattuale
assetto

~----

SIcandlYl-d-e
ean l'Entmlocale-11
111anter1lmenta
delrattuateH1m-ttaper l'•.-s.2020/ll;
qualora nell'a.s. 2020/.21 la
SCUOLA
SEC.I GRADoA.
GAIA'tEO(636), multane lo
O.F.10t1Qdlmensloona1a,
1-1
propone, per l'u. 2021/22, la
fuS.lot.ie
della SCUOlASEC.•
GRADOA. GAIA'fEO(6316)am
Il 1 C.D.•c.Bli.TTISl\•(815),
con sede dirigenzialepressa Il
C.D."C. BATTISTI•
~15~
S"Icondivide con rEn~ loe..l'e,
li mantenimento dell'~Huàle
hiffla.

SIcondM de:con l'Ente locale,
Il milntenlmenta dell"ilttuale
assetta.

•ne1to.

si candMde con l'EM• tocalt,
llm.inunlmeoiodeii'attuafe

si condivide-can l'trrt• flxal ..
llma.r,,tl'nfm1ntod4'attwl"'
aHetto.

SIcondivide con l'Eme locale,
IlrnlM'\tenrmentodeD'auuale
assetto.

51ccndlvlde con l'Ente Jccale,
limantentment_adeltattual-e
assenc.

SIcondivide con rEnte locale,
Ilmantenimento dell':attuate
assenc.

SIcondivide ccn rEnte locale,
Umantenimento dell'attuak
assetto,

i
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07/l1/10l9

AACALE.

SANCESARIO
DI
LECCE

23/10/2019

I.C.RACALE

I.C.SANCESARIO
DI LECCE
OdibrroConllgllo d'hrltulll
n.112/101!1

I.C,-0. FALCONi.P,
BORSEWNO•
Not'1lC..Pror. n, 4llSli del
Z8/W/2DI9

C.D."V.AMPOLO"

lC. •EtJSAsPRING!R."

U:. TAURISANOPOLO1
Deliber~del CO!Lllplb
d'tt:tlruron.35/l0l9

LEIC8S700A

ltlCB!;!:OOll

LEIC855DOP

LEEEOB1D09

WC8990DC

LEIC88900T

fflatOLAS GREEN
GIOVANBATTISTA
DE
GIQRGI
VlAAIEREW

LEM85301X

LfAAS5lOll

l.EAA&S3043

06/ll/2019

TAUIUSANO
DGCn. J.BBd!'/

06/l=l9

13D8

717

LEAA8890SV

LEAA88906X

LEEE88901X
LEEE889021
LEEEBB9043
LEMM88901V

I.EM889D2Q

LEAA8S901P

GI05UE'CARDUCCI
VIANEGRELU

A.5ABATO

ROYO

lOPÈÌY

G.COMI
G.C.VANINI

LEMM89901D

lfAAB99D19

del

LEEE89902G

SC.INFANZIA
•RITA
FOSSACECA"
R.NEGIORGILORIO
SCUOLAMEDIA"E-LISA
SPRINGER•
M,MONTES50~1
C. COLLDOICONTRADA
APOSTOLO

LEEEDB101A

LEAA0810Z6
V,.AMP0LO

G.MARCONI• ZOLUNO
VIALECCÈ
VIA TOMMASOFIORE

l.EMMBS502R

LEAA.DS101S

snso·

PRIMARIA•SAC, SERGIO

ZOWNO

LEEEBSS03V

LEAABS5
C-3N'

LEMM8SS031

l.EEE85502T

LEM8550ZI.

LEMM85S01Q

IJ:EE85SOUI.

I.EMSSS01G

G.PASCOU-SAN
DONATO
VIA RJSO.RGIMENTO
•
SDLETO
LARGOOSANNASOLETO
G..MARCONI·5-DLETO
VIAB. ANCORA•
STERNATIA
VIAB.ANCOP.A~
STERNATIA
STERNATIA
SCUOLA:INFA.NZb\

A.MANZONI

LEMM853-0l4

LEMMSS.3025

G. 8.SAPONAP:O

VlAG,VDtDI

lEEE85!10:l:6

lEEEB53037

lEMMSS701B

LEAA.857017
LEAAB57D39
LEAAB5704A
LEAAS570$D
LEEE85701C
LEEE8S7020

LEMM830D18

SURBO

716

639

1091

844

720

Dllloflltwjot11,1

VIATllitATI
VIAMENOTil
1
VIA DEUA U5ER1A
VIAOTRA.NTO
SCUOlASECONDARtA
I
GRADO
VIA MAZZINI
VIA LUCANIA
VIAMAfl.SAtA
VIA SIENA
VIAMAZZINI
\IIASIENA
SCUOLA
SECONDARIA
DI
I GRADO

LEMS30017
L.EAA!300l8
LEEE8300:1C
LEEE83002D

,..,_N

.,.
40

"

RACALE.

RACALE

RACALE

78

33

Mantenimento dell'afluale anetto in quanto
essendo
l'Istituto I!:già di notevol-ecompie~
articolato In settr!-pi essidh:lrtbuitl in tre Comuni,
La sua p-opol.azlona
I!:di 633 aluMi quindi al di
'°Pfil dcl limita che perleagm-prantisce alla
saicla la ttl:olarltlridi un dlrl1en1escolastico• cil
un aum ■ nto dll'Ma
un DSGA.lnfìn., 11pr11"111111d111
popol1nlones,;ola1\i;ane-Ipr;,nlrn1 anni

1D3
58

TAURISANO
TAURISANO
TAURISANO
TAUR.liANO
TAURISANO
TAURISAND

97
249
392

m

88

••

TAURISANO

419

SURBO

172

.,.

494

M.ant1n1m;eprad•ll'anuo1I,
41;s1no

..

,

33
132

TAURJSANO

SURBO

SURBO

51JRBO

SURBO
SURBO

ZOWNO

64

52

85

47

102

"'

77

135

,..

197

'49

74

ZOWNO
2"WNO

ltll:b)BU. ,11._,rldlNzla11111i:olullc1

Parerecontrario In merl10alla trasformazione
per accorpamentodel pless1·-c11
SanoòHato
alfl.C. di Soleto./Stem•ti1t/Zollinoe parere
favarevale per il mantenimento delrtcdl San
92 • CesarioconSmDana.to

263

STERNATIA

STERNATIA

mRNAllA

50LETO

50LETO

50LETD

DILECCE

LECCE
SANDONATO
DI LECCE
SANCESARIO
DI
LECCE
SANDONATO
DIU:ta:
SANCESARIO
DI
LECCE
SANDONATO

SANtESAfUOOI

RACALE
SANCESARIO
DI
LECCE

RACAL'E

5D
42
218
163

175

IEIIERANO

RACAL'E
RACAU!

1D5
16D
188

.,

Of PI

LEVERANO
IEIIERANO
IEI/ERANO
IEI/ERANO

.... u ..

dell'offerta formatl\la per Il blennio 2020/2021 e 2021/22

delib. a,,nm,
Stroord. n. J78

StroonJ.n. J78 del
06/ll/2019

SURBO
delib.CDmm,

SIIRNATIA

08/.!=J•

DGCn.94rlrl

ZOUINO

ddlO/J0/2.0U

SOLETO
Noraproc.n. 44.l46

llVERANO

ooc.n.I7Jdel

LEIC8300DA

I.C.."GEREMIARr

~Jdllukl,..11

noto del DSf)(Ot, n.l8805 del

t<-llo•tl

........

Regia noie di Dimenslanomento Scalastlcc e progran,rnailone

ln/onzloe.I Cldodi lstruzlom:

Allegato CJ•Assttto Invariato"

fl,llantolfllmantod,e:IYattuale
JU"10

Mantenimento delr.attu.alaass~o

Mantenimento delranuale assena

Mantffllmentodell'attu.ale Hsttto

Mantienimentodelratwille anetto

Attorpamenlo delrjslllutG corQppnslVodi
Mells,ann (Ce1d.
Mett. U::ICUJDOT),
avente 1.1ri1
pçipòlarlo,.edi n.576, CQlll'IJUtuto cjj,Raca~. JM,lr
tutta'°'a rtmenendosl alle eventuall volonU
espressedal Ccmune di Mell1sano

Tr,uforrnaZ'ionap111r
fuJl,;,necon l'I.C. $tataf~ di
Porto cesaniq,ICod, Me«. LEIC831100(i)

PH.paat•d•IC-■_

Pni~d•,tti;,

Presa.d'atto

Presad'atto

Presad'atta,

Presad'.rtto

pqsad'.attc,

P~Md',;ittc,

DtltllloMAbProwlntla.

ReslH■ }

V.Staia
dccurnen1atf0t1.e
prnentata,lii
conferma l'attuale
aHetto
ViStilla
documentazione
pr~entat.1, s.i
conferma fattuale
assetto

Vl$tal~
doaiment.azione
presenlata. si
canfenna l'attuai•
assetto

a5U!ttO

Vinaia
dacwnentazJone
presentata.si
conferma l'attuai•

.......

documentazione
presentata, si
cnnkrma rattuale-

Virt.Ta

Vistala
doN'MM:allone
présmtl1a,sl
conferma rauualeane110

Vlstala
docwnematione
trasmetsa~sl
co.nfesmarilttuale
assetto.

Dtcllkinl cl.a.

78

,rR~E,

SI c:ondMdeC:Ml'Ente locale,
ilman1enimentòdelratiuale
-à1etlo.

assetto,

5' condMde con rEnte loca.le,
Il m.Jnt-enlmentodell'attuale

SiicondMde con rEn1t locate,
Um.anteoim•nto dell'~u.;ile
asstt1o,

Si condivide con rEnte locali,
Umanten.imentadell'attuale
assrlto.

Si ptopone il mantenimento
delh1ttu1le assetto.:

d1ll'•ffll■l1 ■n•ha

Si pro,pcn• u mantenlm■ nta

SIpropone Il mantenimento
dell'attuare assetto.

hr1,11us11:
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798

CASTEUANETA

1.C.•F. SUA.100"

LC.•PASCOLI~
GIOVINAZZI• CASTEL.LANETA

TA1CS24001

TAICS600D4

GINOSA

GINOSA

lC. •G. CALO'•

LC.•G. DELEbOA•S.
G.Bosco•

TAIC8260CL

TAIC82S00R

08/.l:Vm••

744

819

AlDOMO~O

hOSAAGAZZI

TAEE8260Q.T

TAMM8250JT

TAU8~0a>I

GINOSA

DElEDDA-S.G.BOSCO·

D~LEOOA

TAEE826GSV
TAMM8200JN CAlO'
TAAA8l5D2P
SANG.BOSCO
TAAA82SOlQ CMI.OLOR'ENZINI
TA.EEB2501V SANG.BOSCO

L RADICE
CAJJJ'
MORANDI
LOMBARDO
RADICE

MORANDI

G!OVINAZZJ

G!OVANNI
PAOLOli

TA.AAB2150lG
TAAAl'l215114L
TAAA8260SN
TAEE82601P

COLLODI
PASCOll

DEAMIOS

O,:AMIOS

ISTITUTOMATER
CHRISTI
SPINEJO
MONTECAMP1.0

TA.MMl60015

TA.A.AS2403X
TAEEfl2.4-G13
1AAABG0011
TAEEB60016

TAAA.82402'1

TAAAB2401T

TAMM&l101X O.FIACCO

TAEEB11011

TAAAB110ih

CAROSINO
OGCn.1.11.rkl

692

LEAA84J03B

l.c.•A.MORO•

STATAlE

LACHIESA.
VIALEROCAMA.TURA
SCUOlAPRIMAR.IA

R. RUBRleltlUGGIANO

VIAMDELROSARIO
•
Gl'IJRDIGNAND
LEEEB4302G VIAPIAVc
G.MACCHI
LEMMB4302l:
WURDIGNA'ND
LEMMS4303G OTRANTO
TAAAB1101Q GSANNI
RODMI

LEEE84303L

LEAA843-04C

11:MM84~010

GILIROIGNAN0
DGCn,118dtl
2'/10/201'

TAiCS-UCOV

OTRANTO
DGCn.392del
05/11/2019

LEEEB4301E

CHIESA
DGCn.171del
WlQ/2019
VIA.Ml.NERVINO

FRAZ.CASAMASSELLA

UGGIA.NO
LACHIESA

LEAA84l019

•G.PASCOU"'

159

G!NOSA

GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINDSA
GINCSA
GINOSA
GINOSA
GINDSA
160

M.antenimentodell'a'lluale a netto

Mantenimento dell'attuale a.netto

..
..
,..
,..

149

85
171

36

,..
.,
,.,

CASTELLANETA.
309
CASTELLANETA

I

i

Mantenimento deU'attuale a netto.
Clchlarazlonedi cl!sponlbl6tlli
ad aggregare
scucle de i Com."Jnii
viciniori.

Rlclilatauld'tslltnlanHtolNdc■

...

"

CASTELlANÉfA
CASTEtlANETA 35
CASTEi.i.ANITA 189

CASTELLANETA 98

CASTEUANETA 36

CAROS.t.l'm

216

118

64
64
348

CAROSINO

CAR0SJNO
CAROS1NO

OTRANTO

GIURDIGNANO 46

GIURDIGNANO 92

GIURDIGNANO 34

71

OTRANTO

"'

178

OTRANTO

CHll!5A

CHIESA
UGCIANOLA

UGGlANOLA

CHIESA

so

41

UGGlANDlA
CHiESA
UGGIANOLA

208
347

TRICASE

258

142

DIIIPI

TRICASE

TRICASE

TIUCASE

R.CAPllTO
ON. G. COOA.CCI
LE"EEBA.KOl,C
iilSANEW
SCUOLA
MEDIA
LEMM8AK01T

LEAASAK01N

lEEEBAkOtV

MATERDIV•NAE
GAATIAE

LEAA84302A

914

955

C'olllCIMln

P9fta,-tn.QiaMP'I

Cocll:•PI

.,.

UGGIANOlA

0,11.11201.s

TRICASE
OOCn. 22Btkl

.......

Delibeta Conslgflod'lldtuto
del %8/J~Jg

I.C.UGGIA.NO
lA OUESA

LC.'"G.!'>ASCOLI•
Odibffa dal t:rwlgllo
d"IJtlruto n. 9/.1029

~INllazDIMIIS

LEIC84300C

l.tlCUAKOOR

: CDdll:•1:11

Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione deU•offeft~ tormetlva ,per Il blennio 2020/20:U e 2021/22
All~gato C) •As'Ntto Invariato"
Infanzia e I Ciclo di lsttuzlane

Favorevole, salva
evem:uaredistacca
del Morandi per
oamentirela
sapnwiw-1na
dtli'lltltuto leoni!!
Fnore\lola

M.antmlmento delrattuale assetto

I

i

Pro'lfndl,

Màntenimento delrattuale assetto

Mantenimento dell'attuale nse1to

11/111nt~mento
d-e.lf.-twil,ea-s,eno

Mantenimento delratttnle a netto

condivisione del.a prope>s1adell'lslltuto
ccmprl!l"dtwtdl Uggiano LI d,lesa che, o"'l (ill$0a
ro,~ ne0l"$~lio, s,Irende dlsponlblle ~d accoellere
~enluall ahri plessi s,colastld \ITd~lorl.P1opost• di
rtcondu,r-ead Ot1anto l'Uffido Sepete1ia e L'Ufficio
di Pre:.kl'enza.sec:onda una 1celta finalizzata ad
una prasramfflazion.edell'cfferta formativ.i che
tenga conto della necessl11di ulvasuardare la
r.devanzaterrl'lorialt .dellaCltd1
Mantmlmento delrattuale a1Setto

Presa d'ano

Pre-sad'atto

Jl;'l.an~imi3!nto
d-elratw.aleesseno

M.1ntffllmentodelrattwle assetto. Dlchlarazicne
di dlsponlbUllàad aggregare 1a1oledei Comuni
vldnlorl

OIICblH9deB■

·rro,uhldlllComun•
Pli19NUSR

~IINn■ d....,RftlOr,11

i5S.e1t0

Vistala
dac,.n,,errtadan•
pr.,lffl1a1~#sl
;onf.mna rattuak!o

aHl!!ttO

Vistala
documentazione
presentata.ii
conferma rntuale

Sicondivide con f'Ente-lacate,
llm.antenlmenta&ali';ittu.ile
assetto,

Omantenim.enta dell'aturale'

........

Si condivide con l'Ente loca~,

I

conlefflla r;ittu1l11
a11etto

pre-s~l'llàUl,Si

V.istala
d,:,wmen1aiior.1t

Vinaia
documanta:,lon,
J)fesentata,sl
conferm.araffilale
IIIUelto
VJStala
documentazione
presentata, si
çqnfenM l'attua!e
assettc

Vistala
documentazione
presentata..,sl
conferma rattual'I!
.as~tto
SIcondMd'e oon r-EMeroeare-~ V!stlllla
n 11uinte-nin,
ento dell'attuale
dacumentazJone
anetto.
presentata,.sl
conferma l'attuale
.assetto

I

SIprepone il manteoimenio
dell'attuale assetlo.

SI<ondi111lde
eun rErrte loc;1le,
Uman1enimento dell'attuaTe,1netto.

I
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GINoSA
DGCn.:il49dtl

u:."aUONlll"

LC.•ooNeosco•

I.C.•E. DEAMICIS"

I.C.•f.G. PIGNATEW"

l,c.•A.R.Olr.A.REW•

I.C.UA.S.AOSTÀ"

I.C.•G. GRASSI•

TAIC80500G

TAIC841o0P

TAIC8420DE

TAIC85900lC

TAIC862.00Q

TAIC863DOG

TAlCB6100X

M/U/2019

oocn. 469 del

MARTINAFiw.CA

J4/1J/2Pù

DGCn.4&9del

MARTINA
FRANCA

MARTINAfRANCA
DGCn,4Sdl!I
J.f/lJ/2019

07/1J/>OZ,

D6Cn.4tJlldel

GROTTAG\IE

GROTTAGUE
DGCn,«>ldel
07/JJ/2DZ,

07/jJ/2019

OGCn.404del

GROTTAGUE

ll/JJ/ZOJI

eomom,o

t CodUIS

Dllnonabl.ufrc; .. IS

7S5

,

..

.,.

927

1103

.,o

...

.,.
'C.IMlllh■zlHaPE

S. FRANCESCO

TMAB6202N

CHIAREW

S.P'AOLO

G.GRASSJ

G.GRASSI

TA'tE861Dl:Z
TA'EE861034
TAMM86101l

DELEDDA

TAAA.B6104X

M. MONTESSORI

WAPIENA

TAAA8610S1

.S.PAOLO

TAAA8&tozr
TAAA86103V

A.S.AOSTA
CASAVOlA

TMA86101R

AOSTA

LA5""1t

TAMM863DlL

TAEE86301N

TMA86302D

TAMMB6201R BATTAGUNI

TAEE86201T

TAAAB6:Z03P COUODI

MAMMAWIS-A

TAAA8G201l.

TAMMBS!il0l1 PlGNATilU

:SANT"ELIA

Fl:UARI
GIOTTO ,
COLLODI
DON BOSCO
GIOVANNIi'AOL0 Il
DONLSTURZO
GIOCOSA
G,flODARI
ANDERSEN
DEAMICIS
DEAMICIS
LAS""1t
CAMPITEW

lAAA&4101G
TAAA841DJL
TMABUD.3N
TAEÉ84101R
TAEE841D2T
TAMMB4101Q
TAAA84:2'.01B
TAAA84Z02C
TAAA842D3D
TAEE84201L
TAMM84201G
TAAABS901R
TAAABS902T

TAIEBS!I012

R.lEONE

TAMM80S01L

TMABOSGlC
BOSCHETTI
ALSE.RTI
TAEJB~Oll,I ______j;QSCHETII
ALSERll

Ccidk■ Pf

MARTINA
fRANCA

fRANCA

MARTINA

fRANCA

MARTINA
FRANCA
MARTINA

FRANCA

MARTINA

FRANCA

MARTINA

FRANCA

MARTINA
FRANCA
MARTINA

FRANCA

MARTINA
FRANCA
MARTINA
FRANCA
MARTINA

FRANCA

MARTINA
FRANCA
MARTINA

FRANCA

FRANCA
MARTINA
FRANCA
MARTINA

I\IIARTINA

GROTTAGUE

GROTTAGUE
GROTTAGUE
GRDTTAGUE
GA.OTTAGUE
GRDTTAGUE
GROTTAGUE
GROTTAGUE
GROTIAGUE
GRDTTAGUE
GROTTAGUE
GROTTAGUI;
GROTTAGUE
GROTTAGUE
GROTJAGUE

GINOSA.

GINOSA
GINOSA

COl'lluneff:

Reglona'!e
di DlmenslonamentoSC:olastlc:o
e pNJgremmazlone
dell'offerta fMmatlva per Il blennio 2020/2021e 2021/22
JtHe-gr.rro
Cl •AssettolnllPrknOInfanzia Il!'I Cldo di lstrud.Onll!'

""
..,

21

lS

S7

..
..
..

lS

66

...
...

.,.

llB

8S

d°llll'lnlblllolHCO .. Hla

Man1enimen10 dell.'atftlale anetto

ildlluea

.....
..,.,.

,.,
"'
,
,.

105
150
71

356

250

m

57

78

57

175

118

,.,

OI PI

Mantenimento dell'attuare assetto

Ma:ilie-tlltneotodelr attuare as.setto

Mantenimento d11ll'.attuo11te
ass•no

Mar.terllmenlo dell'iittua!t asseno

Mantenimento dell'attuare assetto

Mantenimento delrattua!e assetto

Mantenimento delr.attuale assen:o

l'ropo■u.d1lcomun1

cal,6,dlGinOSilo
1ltf0 i,le-no indicato
dal MIUR

,tlem.entan,
"Mc-rudi,• dell'le

Favorevole a1
mantenimento
dell'as.sedocasi
come richiesto dal
Comune;fn.
1ubordlne si
propone che sii
venaa accorpata la
1ed11detla scuola

Dadùilu!Ìllll&Pnlrlldl

I

I

I

-~.

51con.divideg,n l'Ente locale,
Il mHtenlmento dell'attualeassetto.

SI conctlvldecon l'Ente locale,
Il mantC!nlmentod•ll'attualt
assetto. ,

HSi!ttO,

si condivida am rEnt■ locala,
il mant111nlmantod11ll'att~ale

alHfflD,

SI candivlde con L'Entelocala,
Umantenimento d■ll'mual■

,_...,.U!R

Vistai.a
documentazione
preNnt.i"ta,sl
conf«ma rattuale
;u5-ttto

docume.atazlone
presetitata,si
conferma l'attuale
assetto

documenta~one
presentata, ~•
conferma fattuale
asseno

Vlrtara

'"""°

Vlrtala
documenta tiene
presentata,s.l
conferma l'attuale

ISH:HO

conferma l'anu.ale

presentata,s.l

Vista.La
d11c1.1rnen~llone-

Vista~
do«imenta'tion.e
priesentatil, 114
confenna rattuele
auetto

Vistala
dccumentazìone
trasmessa:
si conferma
l'attu.ala ass■tto, in
attua di una
r.fofB;a,r,lmtlone
complessWa
deU'asseno
smlastlco comunale

CecllloH4•lalki:loll•

i
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TA1Ca460DT

I.C. NGIOVANMXXIII'"

07/ll/20 ..

MANDURIA

DCS11,175 del

I.C.•;. PRUDENZANO'"

Oelibm, del Consl,glio di
laJruto n.8 dd JS/J0/201.J

MAUA.NA.S.EUCID

COLLODI
MARUGGl
DELBENE
MARIJGGI

TAAAB0601S
TAAABO&D29
TA'EEBllGDlD
TAU:80G02E
TAMM80601C
TAMM80602D
TAAA.849016
TAAA.1:149027
TA1E849018
TAMMIJ4901A

I.C.GIOVANNIxxm

TAMM865018

P'ALAGIANO

T~655D1P

TAMMB46D1V

TAEE8◄ 601X

TAAA84601P

PRUDENZANO

EXISTITUTO.SA-CRA
FAMIGLIA
PRUDENZANO

GIOVAN_NI
VIGESIMO
TER20

P-ALAGIANO

DONBOSCO!A
GIOVANNIXXl!I

TAAAfl5501D

TAMM85501N

P'ALAGlANO

NICDLARUFfO

,,.,
,,.

...
,,.
...

215

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

PALAGlANO

"ALAGlANO
PALAGIANO

201

,

Mantenimento delrauu;11e11s,$etto

..
...

,

..

...

.,

""
23S

122

MASSAJRA
P-ALAGIANElLO
PALAGIANElLO 52
P-ALAGIANEUD m
MlAGlANEUO
P'ALAGIAN
ELLO 245

MA55AFRA

MASSAFAA

..

450

MAS5AFM
MASSAF.RA
MASSAFRA

n

,,.

MASSAFR.A

lZ7

IT7

MASSAFAA

TAMM8S601D

104

07

..,..
..""'...
,,.
...,
...
..,,.

....

.....

ll7

ltidllnllll dd'oltUuilo•• 1rolanfr;.11

...
..

,..,

o, PI

MASSA,AA

tALAGlA.NO

MASSA•RA

MI\SIAFAA

MA55AfRA

MASSAf:P.A

MA55AFAA

MARUGGIO
TORRICEL\.A
MARUGGIO
TORRICEL1.A
MARUGGIO
TORRICELLA

FRANCA

MARTINA

FRANCA

FRANCA
MARllNA

MARTINA

FRANCA

MARTINA

FRANCA

MARTINA

FRANCA

MAI\TINA

FRANCA

MARTINA
FRANCA
MARTINA

C01m11111l"E

TAAA850011t
IACOVRU
TAAA.85004D ARCOBALENO
TA'EE85001G
PASCOLI
TA'EE85002L
IA.COVEI.U
TAMM85D01E N. ANDRIA
TAAA8S1049
PAESEDEIBALOCCHI
TAAAB51D51'
f.lllGRIMM
TA'EE85103D
COUDDI
ROD.1'ftl
TAU:85104E
TAMM85101A
SANG. BOSCO
TAAA.B0B01,C EDIFICIOSETTEM.BRI.NI
TAMB08021
MARCONI
TAH808015
MARCONI
TA'EE8C8026
SETTEMBRINI
TAMM808014
G.D'MINUNZIO
TAAABS6019
GIANNIRODARI
T.ArNl85602A
WliJ.TDISNEI'
TAEE85601E
GIANNIRODARI

A.~ZONI

UliAMICI$

M,BUONAil;ROTI
PINOCCHIO
CAPPUccmo ROSSO

F.PETftARCA

GIOVANNlxxtlf

TA'lE865D19

TAAASEiSDZS

G. MAR.OJNI

TAMM86401C

'fAAASGSD14
SCUOlAMATERNA
MARINOSCI

G,MARCQNI

.,.

m

PAtAGIANO
DGCn. J.4Sdel
30/lcV,20.H

TAlCBSSDOL

835

DGCn.UJdel
25/1.0/2019

.PAtAGlANO
DGCn. J4Sdel
30/1CV'20!9

TAIC8S6DOC

1131

G.ROOARI

TMEB64Ql0

...

,

11.Bl

701

.,.

I.C. •G. RODAR1•

I.C. •G. MARCONI'"

TAIC80B003

DGCn.D5del
JJ/1.f/20!9

TAAl\8~4029

DtaomllNIDn■ PI

TAAA.1:164048 RITALEVIMONTALCINl

...

..,

1.c.~SANG.eosco·

TAIC851009

MASSAfRA

MASSAfRA
l>GCn.nSdel
ll/I.l/20H

ll/11/20'9

OOCn.22S d~I

MWNRA

MARUGGIO

J4/1.J/ZDJ.!J

MARTINAFRANCA
DGCn.4Hdel

MARllNA FAANCA
OGCn.469del
14/lJhOIJJ

..._,,..

F'AlAGIANfllO

I.C. •G. P-MCOU•

'rAIC.SSDOOD

MANZONI•

11.C.•DEAMlCIS•

l.c. •o&:LBENr

TAIC8D60DB

TAIC8490D9

LC.•GIOVAl\llfl)O(III"

TAIC865007

15

l,C. •G. MARCONI•

Dlnomlft■zloM

l'AIQl640D(I

!Clldlc■ IS

CDm1111 ■ 1S

RegioMie di Dimensionamento Scoles.tlco
e programmazionedell'offerta formatl\la per Il blennio 2020/2021e 2021/22

lnfanrlatt I ado di Istruzione

All~r,aro
CJ"'Assetto,,,vorJato"

M,;1ntenl1111!MO
dell'attualol!'nsetto

Mantenimento delr .anualf!'assetto

Attivazione di un cono ad lndirlno musicale presso
l'ICGov.anni>tXIII

Mantenimento dell'attuai.o assetto

Mantenimento dell'.attuale .assetto

Mantenimento dell'atlual e assetto

Mante11Irnentodell'attuate as.sl!!ttc,

Mantenimento dell'attuate aS1etto

Mantenimento dell'attuale assetta

Mantenimento dell'attuale auetto

,r,poaaida,comu•
DeomlD1111it.llal'fovlad■

0em1a ........

.....,,.

Vitta la

I

~......

I

I

Vlstara
documentazione
presentata,'SI
conf&nna rattuale
ass•o

I

.,

~

ti 111ppresenta
d,ela richiesta
delMndirino
muslcale-perle
scuole secondarie
dip.rimoif3(1onon
~oaett.odal
re~tt-Plan11,
Vllt11la
docwnentnlone
presentata.si
=nfuma l'attuale

trasmessa:

presmtata,'51
confe.rmaràttualt'
assetto
Vlrt;;i,la
dc,NMntatlone

doc:ummtatione

Vl~afa ..
darurn@ntadone
presentatili,il
,onferma rattualè
.assetto

Vista la
doaimentazJane
presentata,sl
canfenna l'attualit
atsetto
Vista.la
documentatiane
presentata.si
canfenna l'attuale
asseno

"'""'

çonf•mnarattualo

Vistala
documentaz:lcna
pr,tnntata, s.J

Vlltala
documtontatiorlt'
pretentala,li
canfenna rattuale
assetto

anetto

V!,tala
dcwfflentazione
presentata.si
confemu rattu.il■

I

I

I

I

I

raiw.eusa

I
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MANDU1HA

LC.•;r..,,G~EC:0'"
DeliberaCOilegioDo«ntl n,J
del Z4/I0/20l9

I.C. ·soNSEGNA■ TONIOLO"

I.C.•,1tMORO"

l,C. •c.G. VIOLA•

CPIALECCE

TAIC84800D

TAIC8S700&

TAIC84000V

TAIC845002

LEMM31000R

D7/1.J/20J.9

!ECCE
OGCn.2I4del

i,/U/20U

DCiCn.JOldel

TAAANTO

TAftANTO
OGC:n.3tl1del
l-'/l.J/20.Z,

l9/1J/.ZD.l!il

OGCn.J76tf~I

FR,\GA,GNANO

SAVA

07/JJ/201'1

DCSn.J7SM

CD1m1111•1S

:C..SlatlS

DM111ribiillllò1o1tl

e,

....

mo

TAAAB48D1A
TM/\848029
TAAA84803C
1147
TAIE84801G
TA'EE84802L
TAMM848D1E
TAM.857015
TAAA.B57026
TAAABS7Dl7
TAlE857DlA
TMl\857048
TA!E85702B
TAMM857D19
TAAA.84001Q
TAAA.84002,C
TAH840011
TAEE840022
• TAMM84001)(
'rAAA84501V
TMAB4SOVC
TAAA845D:U
1787
TAff:845014
TA'EE84S025
TAEE845036
l'AMM845D1!:

-.

··~..

bATll$.n

VIAACTON
VIOLA
RODARI
VIAACTON

ZARA

E.DEAMICJS
RENATAFONTE
ROSARIOLIVATINO
RENATOMORO
ROSARIOUVATINO
LEONIDADA TARANl'O
RODARI

TOmC>lO

IRIS.MAlAGNINO
BOI\ISEGNA
VIA PLATONE

CORSOITAUA
BONSEGNA

LOMBARDORAOl~E
MARUG.1-FRANK

M,GRECO

LRAUICE

POVEREUA
G.LMARUGJ

EJ.nornblaloMP'!

n

105
IO

TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
f,i,ftANTO

TAlWiTO

IJlJ

..,.

Mc1ntenlmentodell'attuale assoetto

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

1!6

dlll'll1lllnlDllol.scalaltlcll

Mantenimento dell'at1ua_le~Hett11

lichlutll

...

352

.,

-

201

,.

....,

o,

SAVA
FRAGAGNANO f{1
FRAGAG.NANO 218
fRAGAGNANO
119
TAAANTO
1M
TARANTO
>14
TARANTO
TARANTO
ZlO
TAAANTO

SA.VA
SAVA

MANDURIA
MANDURIA
MANDURIA
~OUroA.
MANDURIA
MANDURIA
SAVA

........

Regionaledi DimensionamentoScolasticoe programma.zio
ne dell'offerta formativa per il blennio 202.0/2021 e 2021/22

AJ!tg,:,to C} •Asretto lnllfJrlato•
Odo di IJtrutlone
lnfatizlo

Cittàdi U!c;oe
(d,ellb,G,C.n. 214 det 07/11/2019):
man.lenimentoattuale .iss.e-ttodella rete u:o,I.Htlea

Mantenimento d11IY.it1ual11
as1t1no

Mantenimento delrattuale assoet.to

Mantenimento dell'attuale uJetto

M,mtenirmmt0dell'a.Hualefitetl11

"•pmta.,.,l~mm■

Presad'atto

DlcWilinecltllaPH'fl:ndl

SIcondl...-lde
con rEnte lo~!e,
Umantenlmènlodell'.attuale
<11ssetto.

I

I

I

,a,..,.us•
DiKkla .....

1111..,._..
1

........

assenD

r,;:
.,

ai, .

·'

documenta liane
presentata,si
canfenna l'attuale

Vista.la

Vistala,
documentatlone
prn:entata, si
conferma rauuale
assetto

Vistala
dccul'nentaticme
presentata,si
confenna rmual•

Vistala
documentazione
presentata, si
conferma l'attuale
assetto

Vistala
documentaz.iane
presentata,51
conferma l'attuar.e
assetto
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RUTIGLIANO

MOLFETTA

MOLFETTA

MolfmA

G.SALVEMINI
MOlfmA

""

'""'
""'
un

ITET
ITIA

ITTA

rr1&

dtl06/ll/ZDl9

Stofa~rr, prQt, n. 9239 u;•

aAPQ:41000'-

·utto--o.GAULEl•M.CURIE"'
MONOPOU

10

"

,..
••

115
41

115 .

,."
,.,

m

109

...
...

..
"
...

"'
.,
"'

..

.,...

114

'"

m

"'

U1

""
SI
.,
,...
"
"'
54

"'"

,,.
111

UD>
UD4

Ull

,,.
"'
...

70

m:A

"..
....
""'
m,
rr••

rro,

ITAF

m•

rra,

m,1

ITCN

""
""
rrcr

....

1S
1S

IPMM

IPAI

"

m
n

109

IPIJ
1Pl4

ll'TS

IPMM

IPAI

IPl4

IP14
IP!)

L103

IT15

IPlB
IP19

IP16

11"08

11"02

"...
""
..""
...
,.
,'"'
... ...
... "" ""'
,.. ""
"
""
,.,. ..
..
"
....
...
"'
..

ITAF

ITIS

... '"'

LI03

U02

.._0501

..

-

·tsmUrOlECNICONA.UTICOMOLFaTA

&A'JH04.ZOU

MDLFmA

MWmA

lSTmJroT[CMCO
"GAETANO
SALW:MINI" MOlfmA

I.P,S.I.A.M."A, VES1UCO".COR50SERAL(

!AIWD4i5H

I.P,S.l,A.M."AMtRIGOVUPuca•

1P.S1A"A.flAhTl■-•GIQ\liNWCI

eAl':!04201.N

tl,ARMD4Z0ll

GIIMNAZZO

UCE:O
a..ASSICO
"SPIND.U"

e,A.PC04201'9

""'

,m

ITID

rros

Cod,lad.Atttvl

""
""'
'" ""'
rra,
""

.,.

"'

"'

OPPI

CURIE:■

102.1

701

.,.

MDlfmA.

,GICVINAlZO

MOtfmA

8ATF04LDJP

MOt.FEnA

MOLFmA

RUTIGiJANO

RunGUANO

MOLFETTA

MCNS.ANfCNIObEU.O

I.P.S.S.C.T.5.1»'.
•t.tONS.AHl'ONlO8El10"

ISTIMOTtCNOtCGIC:0L MONTALE

ILAII.IAA'l.PI

UCl:O-VITOFCIRNAA:1•

MOLFmA

1!1Alll:041!ili!

SA:RC041015

BAT0061à1C

l!AP~Olil!:01L

aA.PMQ2000G

1ST.TECN,TECNOLOGICO
•FERRAR1$•

MOLFETTA

Ucto SOENT, 0!4 •LEV1-MONTALC1N1•

BAPSOS40-19

BATIO&llo018

CMllll'IIPE

Danomlnc.11111.IN

Cod'll:1rl

LID1

MONOPOLI

MOLFETTA

MOLFtnA

741

"50

"'

1241

"'"

LICEO~a. GAlJtfl- M.

25/l_,.

Nota del Dirigente
Smfmko prot. n. JOBH dd

ISTITUTOTECNICO
"GAETANOSALVEMINI"

sco1,u-uco

N«ad•I Dlrlg•11t•
pn,t n.
5846/1.6.a del 25/UV20l51

1.1.S.S.
•AMERIGO
VESPUCCI"

BELlO"
Nera del Dirigente
MC:LfITTA
Smlartko pror. n. -?"BZa/0209dd 23/J0/2019

1.1.S.S.
"MONS. ANTONIO

25/l=•

Nota del DIiigente
StG/ottJco,:,,ot '!· 96ZI dtl

MONTAtc•

1.1.S.$,
~r.AIJ'l•E.

l.srituton. 6 del 14/10/,2019
e Vl't"ba!a-d•ICc»nlr,llodi
IJtlrutf:Jn. f del24/.1

De/Umodel Omslgllodi

uao •VrroFORNARI"

W'l=•

I.U.S. •GAUt.Eo
FERRA.Rls·
Ve,boledel Consiglio
DocentJn.J76del

-··

IWC?<OCOA Nt;,ta tMf Dln-genre

BATD04000G

BAISD42002

BA1S041006

BAISD68005

BAPMOlDOOG

BAISD6400V

CodbtlS

Cafflllll.115

Regionaledi DlmenslonamentoSèofuttcoe programmazionedell'offerta formatl.v.aper Il biennio 2020/2021e 2021/22

Il Ciclo di l.struilOfflll

Alter,orocJ•.Anenofm,c,tJaro"

pcsitlvo

Parere ne11a1tvo
alla

Parere PO$itlvo

P■re~

Parere positivo

1ull';as..no

DM11;ilin1d•le""wlMII

, .. etto

Mantffllmenlc-dell'attuale

pm.itivo

SIesprime parere

F1alone(ll)t) 11Ueea ■vlto
Pa~re ne1a1t\<O
Fumari",md. BAPMD-2000G.

Parere positivo

ac:corpament-o

BATC04DDDG rlchltsla di

Mantenimento dell'attuale
asseho

SaMmlnl".o,d.

Fusioneoonl'ITET"G.

c:011filrma
attuale an:•no di
lndlrlÌ:zl

Mantet1lmentctdell'attuale
anello

Mantl!!nimentodell'anuale
anetto

Rkht..u 1111rts
nlilttwa■lran.na

SIprende atto della.
propostacanten111anel
plano pn:,,,indale.

SIprende ano della
proposta c;antenutanel
planDprovlncl.ale.

Si prende aho della
proposta can1enutane)
planoprovinclale.

SI prende ane, della
p,opoSU Contenutanel
plano prawlndale,

SI prende atto della
propoffilContenuUnel
plano pr-a>tindele.

Si prende ■tto della
proposta contenuta nel
plano prcwlndale.

proposta conten,ut;anel
plano pravindale-.

5i prende alto della

rararaUSI:

Dlddiln1ddaR1fk,u

'~

<

~,_

Vtstala documentailane trasmessa, si
conferm.a.l'àttu aie assetto

Vistala document1J:lonetrasmess■• si
conferma rattua!e ■uetto

Vista la documentailone trasmessa, si
i:anfermarattua.le assetta

tr.asmessa,si
Vista I ■ ·dOCU1Mntll1llone
conff:nnarattu■re assetto

V!Stailadowmer.tazlone 1ras,ne~a. si
cooffffflaranuale H5etto, con
eccezia11edesii Indir-luic:henon hanno
r1oewtoJscrlzlonlnegliultimi due aa.s$.
(dr. A!le.c,ato
l)

Vistala dacumema1lonetrasmessa, si
confmna rattualt- .asserto

Vistala dccumentazlonetrasmeHa, sl
C10.Dferma
rattuale-assett:a
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LEISC03D06

FGIS05200l

FGRHD5ÒD03

BRl5006001

FGlS05S00R

BAPSD40DOQ.

l '""'•

..

FG"-tlOliiOSOC:

FG~HQ6001'

Soolastlco prllt.

n.:i3fJ6 d,1

1.1.S.S.
•GAETANO
SALVEMIN•
..
Ddìb~ra Ccnslgllod'l.stituto
n.22J/2tlJ,9

23/J0/20ll

ALESSANO

GA!=IGAIIIO

..,
AWSANO

ALmANO

J.T.CORS05Elt'I.EJW$ANO

I.ETfOOJSl4

AWSANO

VICODElG,IJ;GANO

AtmANO

Al.ESSANO

PUB,UD
\llllGIUDMAllONE

VICODEt.G,6.RGANO

VICODELGARGANO

R01DN00

SÀNGIDVA.NNI

MANF.R.ECONIA

R010N00

SANGIOVANNI

IAJosd11elll1

CKUEMmAPlC'A

Lrn00J01P

W')CD301C

FG-1\AOSoZsot

IPA"'P.VIRGIUO
MARONE•

l'UBUDVlllGIUDMAlCNE"

I.P.:SSAR.-SfRAlE •M,LECCf"

lPSSAll:"'M.LEar

I.P•.E.O.A..
MICHELE
LECCE'"

tsT,n:c.,coMM, CEGU!:M.

m.R.TD006017

FG~H06000l

ISl.PROF.S!RV.SOCAUCEGUEMESS.

DllFOO&DIN

SEZ.ClASSIQCELL'lST.SUP.DtaGUEM.

MARGHERIT"DI
SAVOIA

MARGHERITA
DI
1ST
.PROF
.ST.SEJIV.ENOGMTR.OSPIT
.AL!ERGH. SAVQIA.

UCE0$0ENTIFICOSTA1AL!"A.MOR-0~

IR:PCDO&D18

fGPCOS:1018

, 24/JO/>OU; Verlwl, dei
Colleg!Qdel D«Mtl n. 3 del
1.4/JO/ZO~e Vetbùl'edel
Conllgtiadi l.rtitr.iton.2 dd

MIN~VINOMURGE

E,FlRlt.lJ-MINEI\VINOSEl.MS.i..t.CANOS,~ lt,IINE.\V.NO
MURGE

E. FE'RMI-MlN'flVINO
SEZ.ASS.LS.CANOJA

,1

CANOSADI PUGLIA

i:..,.. ••

FG~HDSJOLl

FG:PS05~D17

MPS04001R

M.PS04001R

LICE'O'"ENR!COHRMI'"

,._

fG.11.AOSIOU

,45,i

71>

1083

..,

,

De■oml11uOIOn■ Pl

CodkllPI

Nolo IMI Olrlganm

vico on

ROTONDO

SANGIOVANNI

CEGUEMBSAPICA

MARGliERITADI
SAVOIA

CAkOS.A.
DI PUGl.lA

.,.

1.1.5,S.
"PUBLIO
VlP:GIUO
MARCNE"'

JB/JMOU

Vemale-dd Ccns/g!iodi
lsllturo n. 1.6del
.:17/JD/21'.Wl
e Nota del
Dlr~nttt del C.P.I.A..
di
Foggiapro:. n. 6717 del

Dir/gfflkScolqstkoprot.11.
4liB5 dd 12/10/2019;

1.P.l!.D.A.Ml'C::1-ftt.r
Ltcc:t•
,vot.arhr Dirlgenr•
sn:mmicopr(Jt. p.SJ42 dd
09/ll/ZOU; Nc,kl deJ

n.0010082/Udel
ZS/J0/20.IJ e o.!libera del
OmtiglìP di l.i'tiMon.49 ilf-1
Z4/J0/2DJY

SC'Clfostl~prot.

Nota ·r1e1
Oin·genre

1.1.S.S.
•C::AGOSTINElll~

1.1.S.S.Il LP.E.O.A.. A.
MORO•
N«a prot, n; JU.J dttl
21J/JJ/ZOJfJ

D7/JJ/ZlJJ9

Scofastlco piotn."7179 deJ

Noto del liin"gente

LICEO•O,l(tlèO f[kM1•

0-mlnulol•rl

c. ....... 11

Reglonaredi Dimensionamento Scolutlco e programmazione dell'offerta fermati va per Il blemdo 2D20/2021 e 2D21/22

JI aclo dJl.itrwlone

A«e-gtito
CJ#AssettoMvotlot~

uo,

UCJ
U02
UD1
llll

un

""'

""'

lP07

tPEN
IP17

"°'

ITDI
iPEN
IP17

IPO,

'""
rn,

IP07

''°'

..

"'

mo

ITDS
nMM

mo

ffll

rrn

IIMM
fflA

...

"''
... ....
,,..
..,,

1P1l

U01

lPEN

..
"'
.. "",,,,.
.. """'
""

314

"'

01

,,.

IPEN
lPU
IPU
lPU

"'"

UM

!PPD
IPEN

.. "''

,

,,. '"'

UD4

... "'"

m

..

"'

Clllli.lad.Att!vl

....
llkhLHtaol■U'1$r.la\lff1ll"•"'atta

""

..
40

"'
m
",.
"

n

101

""

18

"

sa

m

m

110

as

m

91

m

11>

"'""'

Mant-enimentadell'alluale

Mantfflimentode!l'anltile

usetto

Mantffllmenta dell'attuate

M.intenimentod'eU'attué
aS.:Setto.

Manterdm.entode !fattuale
assetto (parere contrarlo
all'lpalesl di anness.i-one
della
sezione associata del Uceo
Sciffltificoall'tstiluto
Ccmpnin1ivo'"PlelracolaMullnl'".,d'i,M.fnervlMMlll'e
Milnterimento delratt!We
assetto

..
"'
"..
..
""'
...."'
"'
"'
"..
..
,.
..
,.
"'
.....
..
..
..
..
"'
.. "'""'

.,...
o.dslogif■la"'-lfflCla

51conferma rattuale
a5S.inoorganizzaIlvo
dell'ln:tti.noche ,tsuha
b•ri dlmen.ion;110
•

Pare~ favortvole.

Parerv favoreval11
a.I
mantenimento
dell'attuale ns.etto.

Parere p-01ltlvo

Parer-efavorevole

Pa~re lavcrevofe

sllfl'ùutta

SIcondivìd"econ L'Enle
locale, ilmantenimento
d•lrattu'11 a1,1et1.Q.

SIcondlvilf-=
can rEnt.
provlndale, n
manlenlmenlo
dell'attÙaleassetto.

de!['attual,,eane-tto...

St condividi-con l'tnt11
• provlndal~,Il
mantenlmi!!!nto

SIcondividecan l'Er-te
locale,il mantenimento
dell'attuale assetto.

SIprende atto della
preposta contenuta nel
plano provlnclale.

Sì prrnde atto dela
proposta contenuta nel
piano provtndafe.

"-""•USR

·•~e,.

""
~-=--~'i

nwA ~

N~11
l'-

~~

-~

{\ON~-.

Vistala d"acumentarionetrasmessa, si
ccmf.ermat'attua.leaneno.

Vistala docu:mem:a1lonetrasmessa, si
CClllfenna
rattual11assetta,

cor\f•rm•rat11.1i111'-

Vistata doa.11n~a1loo• Ira-smessa,sl

Vista.ladocumenta1lcnetrasmessa, si
canfenna ra.ttuale.assetio.

VistaI• documentazloM°trasmessa, si
conferma l'muale HU'IID,

conferma ranuale assmG.

V°.1Sta
la documenlatlone traun.assa, si

c.dthlll•d•bhski,._.
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LEIS0420GR

LEl500100E

LE1S00700D

I"""'•

1.1.S.S
••GAULEI
COSTA
SCAMMBON-E'"
N«ens. protOCtJ!lo
43423/20.;19e 4676/ZOJS

1.1.471/J9•'1.1415/19•
1.1.41.\ll9

COUfMELLA•
Nt:a p,«. t.1. Jl4&9/l!J •

1.1.S.S,
"PRESTA·

tstratto lretbale comlgllo
d',Utiwtoll.31/201
Prot. n.6764/.2'019

1.1.S.S.
"'AMEfUGO
VESPUCCI"'

--·

LEi;tE

l.ECCE

(;AW:POU

Comun•l5

1201

957

.,,

.,.

I.U.S,S.-C...SC,,,RAMGON!•
C01tSO.SERAtE

IBl:041515

CAMPISA.l.ErfflNA

LECCI

IST.ftc::NICQECONOMICO"OOSTA"·LECCE

1.1.S.S.IST,llC. EOONOMICO•CA.MPJ
5

1,T.G,"G,GAUL!l"!,ECCE
ITG"G. G,6,UU:1"
• COR5DSERAlE

i.ETI)Q,U:013

I.El'l)Q42024

LETl.04201D

trtl.CM25:1V

LECCE

'""

I.S.I.S,.5.-C..SCARAMBONE"-CORSD
SERALE
LfCCE.

u:ccr

l!Cct

"""

LECCI

u;II04151T

1.5.1.U.-"L SCARAM&ONE"•U:CC.!

I.S.I.S.S.-i.. SCARAMDDNe;•
• LEcte: •

lERl:042010,

W.104201C

1.1.S.5.•PRESTA-CCLUMEL\A"
LECCE.

lETA00101A

CORSOSE"W.El.1.5.S..
"PRESTA-CClWMEUA• LEta

m:a

1.1..S.1.
•PRESTA-COLUMEllA•
LEcc:r

lilUC00101P

WH001503

Gi\WPOU

AMERIGOVESPUCC

AMERIGOVESPUCO

UTDC011l1Cl

LETHOD701D

GAllJPOU

GALUPOU

IP.SEDAMERIGO
\IBPUOO

I.EFtH00701N

c-n•PI!

DuDrnlnarlon• PI

Codli=ePI

Regianale di Dlmenilonarnento Scolastko e programmazione de-!l'afferta formativa per Ilblennio 2020/2021 e 2021/22

Il Odo dJIstruzione

Al/etlaro
CJ"'Assenolnvortato•

IP1l

im

1Pl7

IPEN

"""
""
.ma

IPPD
IPEN
IPll
IP01

""'

""'

"

""

100

,,.

100

"

..
Ul_

im
ITCA

ITCA

IT01

72
,.

17

11'51

"''

rro1

..

"..
.,
""..
"
...
60

""

13
7

"

55

111,u...n.

Mantenimentcidell'a.nuale
assetto d!=D'IIS.S
con tunl gli
attuali indirii::tle perconl
diurni• serali

dell'IP.SEOAdiOlrm:o
perle motlvallanl che
ne hann.cideterrnlnato
l'aggresarlcw: all~S
"I:. Lanocc•di Maslie.
Inoltrel'lstltu10h;talà
una papolailone di
oltffl900 alunni ed è
ben dimensionato.
Confermaattuale
SicondMde CIOl"Il'Ente
assetto orsanlu:atlvo
rccàl11,
Il maritanlmento
fonnallvo 1ra1tandoil · dfll'attwl• asseuo.
di istituto bei,,
dlm'l!115lon,i1IO
e con
un'offertaformauva
ampia.ed' artlieal11i.,e
nelte more di una
rlarganlriadone
com.pl'esslva
dell'offerta formativa
nell'adnà di Lecm.

aiu:rea:azlone

commi 69 e 70.
Aggregazionedell'lPSEOA-c:11 conferma attuale
51condivld•con L'[n141
assetto Df'lanlzzatlvo. locala,Jl rnant•11lmento
N0i1,sla.a:ogllci
d~1rattuali3'
assetto.
r~ann. di

183/2011, art.4

Canf1nn ■■tta.de

O.Chla:n•d.U.-"'"""'-

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

SicondivllH'con L'Ente
assetto organlDatlvo
locale, li mantffll'l'U!ntO
e formativo
'dell'attuale assetto.
tranandosl di 1S111uco
st:Qla1-ti;Q
oon
un•otr,ertaformatl"a
Mantffllmento<lell'attl,jale
ampia e COll!'n!:11t•
e
useno formativoche nel corso con un trend poiitlvo
del blennlocaaetto del
nelle lscrlllanlenCM'
dlmenslonàmentc,t.eCeHltl di lenendo canta
1iablhà per p0Cen.lcansalldare dell~stlt~lane
elmplemen1areGr.11at1.erad!slldeD~nd'irluo
Sludentifrequentanti*stante Il Enogastronomiaed
ccmpletamenta drl corsa di
OSpilalitlAlberghiera,
lmuz:iom-professlona,e.
decorrente dall'a..s.
In easo di estrema rati'cche
2019/2020, che~a
pQrtan!l'.i.dun iiCCQfN!mento detem, IMto fa
d,ell'btlMo Vespucciad altro
formo11lone
di N;kWe
Istituto, sirichiede !a,•tullone• da:s:siprimee
con litro ITvlcin:lcirealfinedi
permetterà Ilrispetto
mantenere Inalterata la
del parametri
voculone tecnica della scuola dlmenslonallprevisti
dall'art.19, ccmml,Se
5-bl$d,!118l~ue
111/.Z011come
modificatid.allaLtgge

RlchLl1r.ct•lr5nilallwa

..
... °""'""
"..
"'
..
270

,.
"'

""

"

ll5

"..
..
....
"

.,...

ITAF

IPAI

IP04

1Pl4

IP21

IPAI

IPOJ
IPMM

IP<IB

.. ""

...

129

IPOS

IP19

IP20

... ....

"'

11>7

,.,

"'

ITCI

ITCN

llll1
ITO<

IT04

.m1

,,.,

"

,u

Cod.lnd.AIIM

OPPI

[dr.Alle1.atoE)

la documenu.zlonrtrasmessa, :SI
-confennal'attuale àssetto, tQn
~ione
de.alllndlrfa1ithit!'nOtlo
hanno
ricevuto lseiil!DnlM&llultimidue u.ss.
Vista

ladoc:u.m.uttazlonenasmes:sa, si
~araauate
assetto
Vista

Vista la documrntatlcne trasm.e-ssa,si
confenna rattuale aumo

Drldùo■•d•lrih1lami
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l.EfCOlCDOR

LE5L03000rl

LB:50310011

fCat1aa.

Caftllllloll5

""ALMIERI"'
Noto prot.4438/20l9 •
Delibe,o Collegio Docmd
n.31/2019

ucro CLASSICO
MUSICALE

de/Wl0/201.9 - ammo
wrb•n.20

oelibwa t:orulglia d'lstiluro

uao ART.ECOREUT.
""CIARDO-PElLEGRINO"

flror n. 12778/201.IJ

LECCE

lfCCE

IST.D'ISTRUZ.SUPEfflORE
A.
DEPACE
LECCE
Nat/1Dlrlpen.t~ScoJastleo

D.nomlnadon• 15

1371

""'

809

o,o

IST,P'ROl'ESSIONALE"Df
PACE"-U:CCE

LERC:O:U01,

UPC03000R

UCEOCLASSICO
MUSICM.E"IAIM IERI•

UCIOART, E COREUT,"CIMDO-PELLfGRINO•

L!CCE

L!CC,

ISTIMOTECNICOECONOMICO"A.OEPACE•
L!CC!

\.ETD0UC1L

lESL-03000R

CORSO SIRALE.1.P.S.-C.".0(PAtr

L!ca

LE<a

Comun■ PI

WtC0'152.P

uca:

Denondnaillln•PI

<:odk:1PI

Regionale di Dlmensronamento ScolMtlço e programmazione d'vll'offerta formativa por li blennio .10:1:0/20.U
s 1:0ll/li
A"'irgPlo C) "'AssettoInvariato•
Il aclo di lstru1/on~

IPT:5

Cod.lnd.Aalvl

un

.,.

107

"'

U01

Ul3

""

"""

uos

UOR
U07

uo,

Ul4
U!O

""

""

uo,

,,...

IPCP
IPlS
lf'U

""

IPCP
IPAV
lf'l8
lf'U
IPU

,., '""

OfPI

U'H

130

..

"'

11!

..
"
""..
-"--

101

"..
,,"'
..
"
.."
"

114

""

..

Dflllll

D■cbkln■ d■U. l'roVlllcla

,.....

Conf•rma attw1I•

mll'■Hdto

SIcondivideçon l'En1e
loc.ale,il mtntenimerito
delrattu,.re assetto.

.....us.

SSSlll!ttO mgaritnatlv(I
tlfltandosl di ls.tituto
bf!'ndimensionatoe
cont.in'offertl
2019/2020
fcrm11tiv1ampia c-d
artltolata, e n~le
moredluna
rlc.rganjzr;azlOM
com'p!esslva
déll'offert::tfQfffl~lv.a
nellacittà di LKte.
Tr.asfarmazlcnetramite
Cor.ifitrmaattuale
SIcondividecon L'Ente
trasferimento da al1~ 1$
essetto 011■ nlz.ulhro
locale,Umantffllmento
s.CM'adimenslona.te
del
formallva delflsti1u1a, d■tl'attuat. atsi,tto.
ter1l1art0chladlno, nel
ben dlmendonato 8
sesuenli jjoll fonnathtl:
conuo'offi,rta
,.Palo lleeale cò1tltul1oda:
formatWaampia e
• Ui;@o
Art[stlc;o(tutti &Il
coe,l!!nte,nette,mere
lndlrlut,I
di una analls'isulla
• Llc:eoMusicalee COh!utlcu•
rlOf'CHIUatlone
,~Ione coreutla.
comple-sslva
•.LiceoMusicalee careutica •
dell'offe-n.aformaffi'a
sezione musicale, attualmente- nella dn.l di l.eca. SI
anociato al ·u-ceoClass.ka
rltlene infanl che
Musicale•pafmlert•(Cod.
cpera:t!onlquali que'Cte
Mecc..LEPC03000R:)
propme
2: Polo lkeale co:&tituilo
da:
dallrtstltuzlone
- UceoanlSCico{tutti lilll
soolastka non
lndì.ÌiU:i)
p05sano essere
• Ua!a musicalee coreutica•
analtzz.atee/o
sezione coreutica
realluo1teIn modo
- u·ceoIdentifico medlaante
.aV11~oe
senz.a
dista.ecodi.seiionl da a!trl UceL conslderanl'l'Intero
3. llSScastlulta da:
coiltesto
d•ll1:&tnalon@
- I.bo attls-ùtc
superiore nelta città di
• 11\tilUIO
TeA"!IW
• lettore
tecnolQEiro• lndlrluo
costru1lont ambiente e
lerritorfa Cod. rr24,
attualmente associato a USS
Tecn. Galileidi Lecce1CGd.
Mecc.LETL04201Dl
Manlenimento dell'anuale
conferma attuale
.SIeoridMdecon l'Ente
aHettO per Ilblennio 2020/21- assetto ora:attftutiwo locale~il numtenlmento
2021)22 senta a,euna
formativo nelle n'IO~ -dell'attualeassetto e
Vl-rlàlloneri$petto
di una
dell'attwle offerta
all'i.s..2019/20
ricrganlu.azlone
farmaUva.
complessiva
dell'offena lorrutwa
nell.:idnà di ll!CCl!I.

15tltll1o
T@m!toe lstl'tuto
Prot'l!-$$11:male
anM nel
correntit anna sccla11.tlco

ass11tto ordln..iltneotile a111

Mantenimento deU'anu.al111

Rkhlnt■ d■r1S-111lat1Y.a111'.au:.ao
~■ llltll■ b1lo11■

cc:inferrna
l'attuale auetto

Vista la docutnentai:Jonetrasmessa,.si

'àsta la documentarlone tra un usa, i.I
conferma fattuale, nsetto

ccmfènnal'attuale a:netto

Vista laidocumen1a1!0rv!'
ttaSmHsa, si
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LICEO-mo uv10•

TAPC040009

TARCOSOOOG Dountf n.23 del
2Z/l0/ZO J 9 e De-fib-e.ra
del
cOMlgfio di Irti turo rr.J dd
lJ,/10/1019

ISTITUTO
PR-OFESSIONALE.
"f,S.CABA.I.NI~
~libero del CDll,:gio

UCEO•F,OESANCTIS~G.
GALILEI•
~fibf!radel CoMlg!lodJ
lstit&Jton.ll dt!f l9/09/2019

dtl 23/l0/20J.9

CMlibl!'rodel Collegio del
CUJttntfn.24drd
22/l0/10H e Defibero def
Conslqllo di Js-thut.on.111

u.s.s.•G. B. vico•

n.128/10U;

Defiber.g0Jn5iglio d'Istituto

1,1.S.S. "E.MATTE!•

d'fstltu:"n.2/2019

Estnnto Delib.er~ConslglJD

"F.CAPECP

LICEOCLASSICO
STATALE

c.,-mlM<Lon ■ IS

lAPGllOOOA

TAIS02300SI

LOS038005

LEPCOlOOOG

Ì""'""

TAMNTO

MARTINA FRANCA

MANDURIA

IATERZA

MAGLIE

MAGLIE

(Qffl.lfflllS

802

1450

1221

747

...

.,.

1103

TARrn50501

""""'"""'

TAPCD4CIOOS

T.IJ'CllOOM

TAP502301Q

l!Tr03!l01N

LEPC010(00

COllr.aPl

PROFESSIONAI.E
•f.S.U.8RINI•

trVIO"

GALltu"

l.t.S.S.~CA&ftlNl•SERAL!

ISllTUJQ

uc:roilTO

ucro "F. 0~ SANCTI$• G

G.B.VICO

IST.TECNICO
INDUSlRIA:.E-V.AGUE

LICEO
CLASSIOOSTATALE
"F.CAPECE•

DaMmlMrbn■ PI

R.eglanaledi DlmenslonamentoScclutlco e programmazlanedell'offerta formativa per Il blennio 2020/2021 e 2021/22
Alkgata CJ'"'AssettoInvariato"
11ado di lstruirone

TARANTO

TARANTO

MARTINA
fAANCA

MANDU,i_lA

""""'

MII.GUE

MAGLIE

c.,.,....n,Pl

...

mo

12:11

"'

...

1103

""

1P1::>

IP08
IPOII

IPU

111'115

""

IPAV
IP18

,."...

1'9

..

'"
"'
"'
"'
"
"'
"'

'°'

'"

""
"°'
""'
""

""
"°'

'"

U02

CO.stltuzionedi un Polo
Profe:s:si(ll'l.ilèitt~iemeal
fab-or.i:toridel U~ldeed
Archimede

I

,.iuetto

no

ftja/tl!rnatlva.

conferma dell'attuale assetto
o:inglllndidnlele
artlC;Clatlc.nl.anua:lmentl!'
attivate, e auorp.arnentod!!I
Uuo a.ttlstleo•NJno de,ILa
Notte• di Poggiardo,
attualrnenteass.oclato
all'I.I.S,S.di Otranto !Co,d.
Mecc. l.EJS04300L-Cod.PE:
lES0043Dl0}, considerata la
fcne espanslc,nedelrlndlrino
grafica I!, oomunicazione;

"'

124

""
""
""
"'

"

~102

dcll'C!lr■l■11v■ ■ lru1■na

An:orpamen.lo del Uceo
artistico •Nino dena Notta-" di
Posg[ardo - cod. PE:
l..ESD0430lD, che attualmento!!c
conta 130 studenti (iltltuto
1ottodim.enslonato) ed In
qua.n.tolf.ilU;UIdi llc•o (011
Jridlrluo .iffine. 111
tal mod1J11
Uçeo •f.Capec"• pot,ebb"
wslarrlcchlre;:inche-la1t1a
cffert:iformatlva

flkhl■ rll

Ma.n.tenimentodeWa.ttuali,
;aissl!!tto
con gli lndldul 1t le
•rtkola1iQQIittu..ilm"°nte
attivati
Tr.asformarlone pèr
;;r(:corp1mentodel llce-o
d.i~s.Jroe lin&ulstlrodcll l'i.lSS
"Ora:zloFl.1cco'"di
ùrte,TI.1net.1,,;od,
TAPC021Qll,.oon la
condizione che glì lndillUI di
studio re:.ti.nonetle sedi
attuali
Man.tenfmento dl!'ll'attual,e

m

...,""
.."

,o,

...

..

.,

ITOS

mo

ma

11'15

,n,
""

ffAM

lltc

"'"
""'

171A

ITMM

uo,

uo,

""'

PCE<

Cocl.11
.. 1.Am,1

....

Mantenlme:ntQ
d!'i;r.in'IJ.al"1rnmo

I

ParerecaC\inirio

Canf-emur.attuale
11nen-o,Non1J
acotogllel'i:1t1nu di
accorp.-m~ntodel
u~o Artistico di
Poggl:m:lcperle
motlvarionich-c-ne
h;mnodete.rmlnato
l'.acggrcgazior.eatr11ss
•non Tonlni;,S"l!o"'di
TJica~.lnoltre
l'jstit~to-èbtn
dimensionalo ed ha
un'offertaf.onnatM
ampla.eartlcola1a.

Conferma attuar,
assettoor;anlnallvo
formatfvotrattanr;l~I
dil~Jtu1oben
dimensionato e con
u-n'oft~r1aformatNa
amplae,oerentot-.
Non1lill!:COgl1t!l'Jst,u12adl
aocorp;n1er.to de!
U:eoArtlnlro di
~O&&ii~operlé
motiHlionlchere
ha11nodelennlna10
l'aggregazione all'IISS
"Dcn Tonino 8e!lo" di
Tricase-.l11oltre
l'ist.itutohaalàuna
popolazione di ohra
1-00D•l1,1rml,

DoK.lllo~1d1l:I.Prowlnclll
111ll'u1.no

I

I

Si propone il
mc1ntenlment0
d'cll':ainualeai'l.etto,

SfccndivldeconL'Ente
!oc.ile, il mantentmento
delrattllale useno.

fol'nlaliviil.

dell'atttiale .isse-ltoe
dell'attuale offt!rta

Si ccndivide con.l'Ente
lc-caleJil mant-enimento

ll'ara■ U$11

o.dlloll1d1
.. ltqloa.e

--

,I

/

.~

I'..,-\

:,

..::,7.-\0f,fè,,.
~~·~,

confennlll r.muale anmo

Vi:riata.dacum■ nta;Lon• trauness.a, 5t

Vist.JI.adorument.ulon,e tra!;mcss.1,ù
ccinferm..il'altu•leanetto

Vista la document;ulone 1rasmessa, si
conf-ermafanuat, assetto

Vi5.tala dowmer;t.;ulone trasmt'~s.a;
si oonferma l'attuale assetto.

Vista la, documenta~Jone uai:rr.e~$.1,$]
conferma ratt11;i!e.aS$.fl,tto
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F61C833008

~ÌCB(J!i003

CaiùcelS

.

-

IS

H/ll/201.9

PESCHIO

1.1.S."GIUSEPPE
UBmA"
~ta d~ Dirigente
5:olrmko prot. n.6311 dd
13/J0/20H

DGC.n•.U.5"

CARPINO

Camim■

Noto dèi Dirigi!~~smlcistko iric•n 7765 dd
01/1.J/2019'.

CASi'EW"'-

I.OC."PADREGlUUO

Dn.amhiadonelS

btltutl Omn/r:omp,ensM

.6.BS

··~
...
PE

FGPSOS.!OlA
.
fGRCOS801V
p,................ ,.

FGAA833018
raEESUOlD
FGMM83301C

FGMMS06014
FGPCOS701B
FGTF-057011..

FGEE!06015

FGAA80601X

Codlc■

, .............. ,, ..... w..... , .. ., .... ., ,, .. ,,_,..,

!JSfO

CARPINO
MDr-1.1:
GIULIOCASTEW
'P.V. MARDNE'
l!im7JT0 TECNICO
'P.V.MARONE""
VIAMONTESANTO
PE$Cttlèl
UstlTA
L-UO ~GIUSEPPE\JBmA"
PI\DFUStONÀll"GIIJSEPPI!:
LIB-ETTA'

sçlJOLA MATERNA

Denamlnnlon• PS

Regletnaledì DlmehslanamentoScafast«:oe progranuna1lane dell'offerta formativa periJ blennio 202D/2D21e 2D21/22
Allegato CJ"'Assettolrtw1ri'1fo""

CARPINO
PESCHICI
PESCHICI
PESCHICI
PESCHICI
PESCHICI
PESCHICI
PESCHICI

CARPINO

CARPINO
CARfllNO

CARPINO

Cam1.1:nePE"

12

15
53

127

144

,
"

..

130
15

••

70
150

·OfPS

'""

IT04
IT04

U02

TT13-

UD2

....
Qld.lml,

g

15
53

88·

15

130

OFtnd

d ell'anuale

an~la.

Mantenlm~nte1·a~eno

ilHi,:t;fo..

~nm'iltnento

■lressen:o•

Nchlesta delPISreflllllva

Parere favorevala.

im.,iMnlmento..

Decblanedela
Provinciad■11■ nà
Paten!' f.h'a~vole .Jl

_SlcandiVlckt
can l'e-rna
lacala,llm.int~a,
d11ll'attual-$
H1~.

SICOlidMdeton l'fflle
ll)C;lle,·11mante.,,.lmenta
deli'iltt~ilie•!Mtta.

P■.~ei-aUSR

contemial'attualeus,etto.

Vista la dDC1.1man111Jone
ptM11ntàta,sl,

I

D&dslonedt-llaRfalana

fili
,,

<!

..,_
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IOdo

..

16,5542000

16,5542000

16,55413.10

16,54885E0

:16,7877440

l&,7484000

,,..

40,8238080

40,8238080

40,8245110

40,83296:ZO

41,llt36D0

41,0383840

'41,1128280

Regionale di Dimenslcn.amento

Scolastico e programmatlone

ICido

IOdo

IOdo

16,6912n0;

26,9291050

16,920:J650

1S,665llfi0

16,7"4470

lli,m9Sla-

l&,6035910

J.6,98761.oO

16,9876160

: 41,1128280

41,0190060

◄ 0,7978780

41,1851100

41,0775040

41.0902670

41,1968770

! 41,0378530

41,0378530

IOdo

10clo

16,994S440

16,9945,440

41,0397410

41,0397410

~

:41,0391410

lddo

10'.do

ICldo

10'.do

lddo

IOdo

I

16,994~0

Bari

IOdo

16.&912n0

lddo

0720100555

•••

IC/do

BAEE12200G

BAIEE12200G

BAIC857DOG

01202100,

01202101n

D7202911◄6

Bari

•••

formativa

per Il blennio

2020/2021

e 2021/22

GIOIAOEL

MODUGNO

3 C..D.•DON tOREN2ò

NDICATTA'I\O

PASCOLI•

PASC:ou•
lC. "G RA.MS.Cl-

BAIC840006

0120:,21)tn

bari

NOICATTARO

NDICA.TTA"RO

LC. "GRAMSCI•
PASCOLI~
lC. "GRAMSCI•

BAICB40DOS

0720320227

Dari

PENO.E"

NDICATTMO

NOICATTA~

MOLFITTA

LC."R.SCARDIGNO•
SAN D. SAVIOtf

LC. "DE GASPERIPENDE"
!.C. •cEGAS?EflJ-

MODUGNO

3 e.o. •ooN LORENZO
MILANl 11

Mli.ANI"

GIOVINAZZO

COLLE

LC. "DON S. BAVARO ~
MARCONI"

LC. •CARANO•
MAZ21N1•

CELLAMARE

!}!TONTO

BAICB◄ODOG

•••

•N. FORt,i"Et.l.r

LC, '"N"
• .RONCHI•

lC.0.

8-ITONTO

0720320227

BAIC39800T

072D320228

mancant,e,
C.ClANOOTTA-CD BITITTO

DONMll.Ala

BITETTO

...,
PIAZZA

S.GIOVANNI

VlAOEUEREGIONI 62

VIAMINNITT

VJA.5CIPICNERCNCHITTI

VIALEMARTIRI1799, N.I

VIAflTRARCA

1t\d1rPf:

VIALE JC)(SETTEMBRE

VIALE XX SITTEMBRE

VIALE XX .5ETTEMBRE

VIA M GASPERl,13

VIA DE GA.SPERl,ll

SNC

VIA NIC0LO' MA-GGIALETTI

VIA MAGNA GRECIA,1

VIA MAGNA GRf!CIA, 1

VIALE ALDO MORO, -4-

PIAZZA UMBERTO I, 7

PIAZZA RISORGIMtNTO

116

VlA .REPUBBUCAITAUANA,

116

VlA R!PUBBUCA rfAUAN1'.

VIA INDIPENDENZA

CALO.SCAROLAIl

CALO.SCAROLAI

ROSARIASCARDIGN.O5 CD
MOLFmA

VITO FAENZA.

A.GLGU02ENA

MAZZINI• 1 CD. GIOIA

•N,RONCtU-

SCUOLAPRIMARIA I.C,.

MART~CCIZECCA

VIA MA2ZINL

BA.U.M0035

VIA.UNITA' D'ITA\.IA

VIAUSERTA'

........,,,,1,

BAAAB-4D024

BAAA89302Q

BAAAB9301P

mlintantc

mancante-

mancant.!

mancante

mane.ante

mancante-

8AAA07Q)2X

BAAA07601V

NOICATTARO

NOICATTARO

NOICATTARO

NOICATTARO

NOICATTAAO

MOlfETTA

MQDUGNO

MODUGNO

GIOVINAZZO

GIOIA DEl COUE

caIAMARE

BITONTO-

BITONTO

VIA UNITA' D'ITALIA

ZONA 161

VIA INOIPENDfNZA

VIADIVAGNO

VIADIVAGNO

VlA"MAGGtALITTI S

VIA ORAZIO FlACCO N.6

VIA MAGNA GRECIA

VIASDTTOTENENTE DE
CEGUE.S•

VIAA,MDRO

•

PIAZZA
Jl:ISOBGIMENTO

VIAMAZZINl,Ul;

VIAMAZZINI

V!A G.MARCONI 11

manc.ant"°

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

to:m,,mePE

1 e.o.·N. FOl'Nrur

BITETTO

VJA DELLEREGIONI,fil

CAROUNA TAGLIAFERRI

\IITI•MAINO

fV NOVEMBRE· l
C.D.AtTAMURA

N NOVEMBRE

DenPEl!llO

BOS<XI

11

milm~•nte

mancante

manCJJ'lte

mancante

CctdPE1!120

LC.
CIANCIOTTA-G.
MOOUGNO~

•c.

f•illlANl

...,

AtTAMURA

J C.O.•p;oNCAW""

I.C.•DONWROllD

V1ALEMARTIIU
1799 .N.8

AlTAMURA

1 C,.D, •iv NOVEMBRP

VJAMINNm

VIAtE MAIUIIU 1799 -N.ll

1 C..O.•iv .NOVEMBRE• AllAMURA

ltidlrlS

VIALE MARTIRI 1799 N.8

0:imul'l~JS

1 C.O.nlV.NOVEMBRE• ALTAMURA

Denl51Sl;t0

Bari

BAIC898DOT

0720320228

Dari

Bòirl

BAIC891003

8AIC82800G

BAIC804003

BAEE07600J

BAll!E076D03

BAIC822DOL

8~C8t2002

072022115D

Bari

0720210139

072018D3ll

•••

Bari

0720110!81)

Bari

0720110:t.90

0720D6160

BAfE046007

BA'EE044DOG

07201)40050

Bari

BAEE0440t1G

0720040048,

Pari

BAEE044DDG

0720040369

CIXl151.112P

Bari

PrOlf"IM~ CDdl:PlBUI

•••

IOdo

ICldo

IOdo

ICldo

<Id•

072004092.0

,

Bari

!I

dell'offerta

AllegataDJAlllnemnentodel dati riportati nel Sistematnformotlvo oell'lstr111lane-SIDI
e nelfArraarafeRegionaledelfEdlll11a
Scolastka-ARESconle slruozlonfIn punto dlfano

...

AA

...
...
...

EE

<E

anribull'e un unico codice
me~nasrafic-o.

mc-ccanogr■fico.

SI Frende atto
della proposta del
Pl.inoprcr.'lndalii!!,

Slpre-ndeatto
della proposta del
Plano ~rovìnciale.

~ •,.,#

~-,.~·

j

••

SI rlcon.osce un unito punto~
di ercgatJonie al fini di
altrlbulrl! uti unico .codi,:!"

i<

,~.J

.neo.
51 rlcanasce un unico punto
di erasazio.ne ai fini di
attribuire un unico codice
meccanog_rafi~o.

me-cCin

Non si riconosce Il punto di
UOEallon• al tni
deQ'anliburlone del ccdi(f!!
me-ocaMgraflc:o..
SI prende .atto
51 riconosce il punto di
della proposta del
erogazione ai finf
Piano.p.rovnclale,
dell'attribuzione del 00.dJce
meccino rafie.o.
SI pr11nde:ano
SI rlconalt:e U ptmto di
della proposta del eroaa:zlone il fini
Plano PfDv-111-dalc-. dell'attribuzione del cadi ce
meccano aflco.
SI prende atto
SI riconosce Il purl,10 di
della preposta dal i1trogatlcn11.al,fini
Plano provindall-.
d&l1'at1rlbu11oniedel cod!U

SI prende atto
della Froposta del
Plana provinciale.

SI rkonosce il punto di
erog~ilone alfuli
dell'attribuzione del codi-ce
me~c.an raflco.
SI pn1ndeatto
SI riconosce Il Pltll11)di
deDa.prapowi d,eJ «ogarlone al t!:nl.
Plano ptovlndale,
dell'a1trlb11ticne del codice
Slprènde-a.tto
deUa proposb del
Plano provìndale.

Plano provindale.

'~(~~~
1..

.SIrlcionosçe ti p1,1ntodi
,i,r,oaa1!one,al fini
dell'attrl~utlone de-I.codice
meccanografico.
51rito nasce il punto di
erc,1atlone ai fini
dcU'atlrlbulione del codice
meccano rafico.
Non si rtconosceil punlod•
efQllll~
In quanto
presenle lteuo,:rado
in un
loloedlncio.
51rlcortOSce d punto di
ercgazlone-al fini
dell'.attributirme del codice
mecc.anografiCO.
SI riccnosc.e Il punto di
ercgàzlci1e ai fini
dell'attribuiione del ccdlce
meccano rafico.
Non si riconoscr Il punte di
eroga rione al fl.ril
dll!ll'.a\t,lb1,1r~del
co-tlce
rnt!ceanQgraflt;:o.

P:areraR~Jlone

Slirlconosce- un unico pU:n.to
dell,;i,prcipostad"el di c_ro,gazloneai fini di
SI prende atto

SI prende atto
della propos,a dt!I
Piano provlndal11,

SI prende atto
della propost,1 del
Piano provindille.

SI prende ano
de Da proposta dl't
Plano pfDlilindale.

.SIprende ano
della p10pò$la del
Plano provinciale.

SI prende atto
della proposta del
Ptanòprcvinciale.

Si prenda atto
d'ella propo,t~ d~I
Plan4 provl11cWe.

ParenUSR

~eccanoerafleo.

! PE stesso grad'o
In 0720320227

2 P-Estesso &rado
In 0720320228

PE.colle,g.atoa
BAEE85701N
(distante)

(distante)

8AEEl2'2()511;

PEcoD•Eati, a

PEcolleg.ato ,a
BAAA12202C
(dirt.ant-e}

PEcollegato .a
8AEE891026

••

...

PEcollegato.a
8AEE82801N

PEcollea:a10.a.
BAÉE80401S

·2 PEstesso erado
In 07201l039D

PE collegato a
BAEÈ82101P
(dlstame)

PE rolleeato a
BAAA81202X

PE collegato a
BAAA046DS1
(dista.ntal

PEQQll•1a1oa
BAH044D2N
ldls:tanle)

PEcclle1atoa
SAEE04401L
(dfatante)

PI! codeeato a
BAAAD4405G

NCJte•lllneam
AW/Sl01

••

EE

AA

AA

"

...
...

"'

E[

...

n,.
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07204102&1

Bari

B.arl

Bari

ICldo

ICldc,

I Ciclo

BAT

I Cldo

16,2963640

I Ciclo

I Cldo

16,307463-0

17,63!W-IW

40,4978680

1100DlDJS1

1100010072
llOOtlloon

Brindisi 07401101.05

BAT

BAT

I Ciclo

16,2963640'

41,2246700

I

I41,:p2164D

~4112321640

D720440526

Bari

-41.000326D

I Cdo

1&.Ei833330

41,CD0B150

0720440433

07204302.64

oa,1

I Clo::lo

ICldo

16,6B30260

41,1286670

1

•••

16,55~0

, 41.1286na

072043-0.2.64

0720430(81

16,5S25«0

41.12asno

0720410597

0720410159

1&.s=-sa210ICldo

16,755792(1

-W,7~15570

1

16,7547830

J40,7891520

Bari

0720410261

Bari

I Cldo

16,7547830

; 40,7891520
{

1

Bari

I Ciclo

16,7614Ma

0720410259

Bari

I Odo

16,7614a90

!40,7930760
;
• 40,7930760

BIUC82fì002

BAIC863DOV

BAEEOS6DDT

BAEEOS600T

BAIC8770DR

BAIC8nODR

BAEE1680D1

BAEE167DDS

BAEE1670DS

BAEE163DDT

BAEE1630DI'

BAEE163DOT

8AEE162002

BAEEl62DOZ

BAEE15800A

0720380726

Bari

IOdo

16,4B8:9850

41,1135430

BAEElSBOOI\

ono380471

Bari

IOdo

16,481a570

41,1126020

BAIC869007

0720331027

Bari

COdlSl92D

I Odo

COdEOl819

Protllntbi

crdo

16,6911010

""'

41,0583270

...,

SANTERAMO U\I
COltE
SANTERAMOlN
COLLE

PtiGUA

P.ZZAS. GASPARE,
,4,

P.ZZAS. GASPARE,•

e.soAJATTA,34/D

e.soAJA.TTA.34/D

VIALEO:AUA.31

lndlrlS

COLLE

.5,EC:ONt>O
I.C, ORYri

CAFARo•

I.C. •G. VEl!l:DI~ P.

8 C.O."A. ROSMINI•
8 C.O. •A, ROSMINI•

MANZONI"

I.C.•s.G. BOSCO·

MANZONI'"

LC.•s.G. BOSCO·

eosco•

ORIA,

ANDRtA

ANDRIA
ANDR?A

TORITTO

TORITTO

TERLIZZI

TERLllZI

PAPPAGALlO"
1 CD. ·ooN
PAPPA~!\IJ.O"..

2 C.O. •s.GIOVANNI

TERLIZZI

SANT{RAMOIN
COltE

1c.o;nDON

2C.O. •s,fRANCESCO
D'ASSISI•

" !.FRA.NCESCO ~~~~RAMOIN
151

!,;:s

D'ASSISI•

VIACAMll\.OCAVOUR,1

VIAVERDl6S

e.so ITAUA,,H..7

e.soITALIA,H.1

VIAMONTESSO.RI
S.H,C.

VIAMONTESSORI
S.H.C..

CORSOV. EMANUELE26

VlAlEROMA,S9A,

V1AlEftOMAS9A

VIAS.D.SAVIOU

\l'JAS.D.5AVI022

2 c..o."S. FIVlNCE5CO SANTERAMOlN \llAS,D.SAVIO 2a

PARAOISO"

1 CJ:t.-"1-tEP.0

1 C...O.•HERO
PARAOISO•

sosco·

P:UVOOI

RUVO.DI

2 C..D.MS.GfOVANNI

2 C.O.6 S. GIOVANNI

COLLE

GUACCERO"

PUGLIA

PALODEL

I.C."A~TENORE·

sosco·

Comu,u!IS

DenlS.1920

rnaneantt

man.canta

BAAAOS605T

~

mancanlll!:

BAEE87701Y

BAAA16i'066

BAAA.161022

mancan~

BMA.16303Q

BAAAl6302P

8MA16lO3:,C

BAAA16l02V

BAEE1S803D

9AEE1S802C.

mancante

CodPE1910

G10VAftNIPA,OLOIl

VERDI GlUSEPPES CD

EDIFICIO ROSMINI I
EDIFIClO
ROSMINIIl

A.MANZONI

A.MANZONI

TE.RUZZI

"SAN G. eosco•- 2 CD.

GIANNIRODAIII

PADftEMtcHELECATALANO

PALit.1..A.-:r
C.D.-SANTERAMO

VIAQUASIMODOU

VIAQUASIMODO

.

NERO PARADISOU

HERO PARADISO

BIAGIAMARNm

CD.RUVO

BARTOtoDITERLIZZI
2

A.ANTENORE•2CDPAt.O

DenPUHO

AJ/egiuoDJAl/hleome11to
del d-tdirJponailnel :stnemaln/ormml.,o
Delrlstnnlone-SIDI e nell'AnagrafeRegionaledell'EdlllzlaSColasrka-ARES
con le situazioniIn punto di/atto

I~

ORIA

ANDRIA

ANDRIA

ANORIA

TORITTO

TORITTO

TERUZZi

TERUZZ,

TERUU.

SAJIIT'E.RAMOIN
COL1E

~~RAMOIN

COLLE

SANffRAMO

COLLÉ

SANTERAMO IN
COLLE
SANTtflAMO
IN

RUVODI PUG\IA

RUVODI PUGLIA

PALDDELCOUE

c«aunePE

MONTUSCRIS.N.C.

VlAVERDl6S

Vl,\BA.Rl7l

VlABARl73

VIA

VIAGRUMO

VIAMILUC013

VIA C>-MPOSPORTIVO

VIAlRIPOU

C.SOTRIPOLI130

vtAANIIIA.FftANK

VlAANNAFRANK

PIA2ZASAN'GASPARE,3

PIAZZA SAN GASPARE

VIA DELL'AQUllA

VIAMASSARI

VIAMCNFALCOlttl

lndlrl'E

EE

AA

~

EE

"
••

AA

AA- -

••

AA

AA

AA

AA

,.

..

.,

P■ reniRQ!one

I-Olifini delrealomam-ento
1n1grafeedllzlt.
Non si rlcom,sce Il punte di
ercaazicne al Dnl
dell'attrlbuzio~ del codice
meccanografìcoSi
çQOJlder.ad11ttQpunto di
eroa:nlone ~mporaneo .al
idi fini delraggfomamenlo
an_a,~-rafe
11!:dlltbi.
SIricanc-sceun unico punto 1
SIprende atto
d-eUaproposta del di e-ro1azloneai finr di
;
.Planoprovlnclale. attribulre11n1.1nlcocodlce J
moccanosrafico.
I
SIprende ano
Sirkono:W: un unico pur.te I
della proposta del dleroga:zlonelilfinldl
1
Pi.anoprovinciale, aurJbuireur.unlc:c,c:od'lce 1
meccano1rafic0.
I
SI prende atto
il punto di
Non si riCOnoscedella proposta del ercgazlc,neal fmi
Piano provinciale. de!l'attribuzicne del codice
.SIprende atto
d'ell,tproposta dcl
Pianoprovinciale.

or,;,s,tZIQM-tt111p-oraneo
ai

Slrlc:on.omtUpuntodl
e!"<l,i.U:lone.;alfini
dell'a.ttrllluzlonede-Icodic.
meccanografia:,.
.S!prende atto
Non11riconosce if punto d.i
de Rapreposta del eroaaz:lo.neai fini
Plano pf'Ollinci.1le. dell'atlribuzlonè del cod1ca
si:
m11ccanografico
can1ld,ra d,no pun.to cli
Slpret\Cltatto
dalla prop~ del
Plano pmvindi!e.

P.arereUS1\

BAEEWOll

P.Ecallqatoa

in1100010012

.2PEstessos.rado

e)

tne-CCiRO,ifilfiCOSI

Piliere non
lavo-revcJ?e.a
nuovocodlcie..

codice

I

f

1

••

N--;,n1lrlcono~llpur.tadl
erog.azlaneal fini
dell'attribu.zlonedel cedi~
mect.an~rafieo,
Non 11rlcono1ce Il pun.to di
erogalone al fin!
dell'attr.lbuzlonedel codiCli!:'
mecc.anograflco.

meccanoar■fKO.

Parerencn
favorevolea
nuovo codleL

dierogazi«le-affinldi
attribuire un unico

di lièl'IHi.

corn.ld-eradetto punto di
erogazione temporaneo al
soll ftnl dell'aggiornamenlo
anaRtafe edili~ia.
SIrlcano$Ceun unico pun10 I
codla!con
n1,1merolnferiorie

Sapprasslonad..t

<T

ldistanteJ
meccanografico.
"°iPl:'51.etsogrado SI prende atto
• SIr1.c:ono1.~
un unlc;op1.mtQ1
In,0720430264
della ,propostadl;!I •cliero11,ulone1111
fini di
Planoprovinciale. attrlbult• un.unlCUco-dlcti
meci:an~rafico.:
Pt collagato a
SIp1•nd• atto
SIrhc:onoueIl punto di
BAEl!168D12
d•lla 11ropoit;adel «ognlone al {irM
Plano prO\flndale, deU'iltlrlbutlone del wdlce
fl!e_ccanografko.
PEcaflegato a
SI prende atta
Non I Iriconosce Il punlo di
BAEE87XllV
deDap:roPostadel e-rag.azioneai fini
(temporaneamen1 Piano provlndala. dcll'attriburione del ood"Jce
,)
m1,ccan,ograflco SI
etll1$Ìde<adetta punto di
ero1o11:lone1emporaneo
al
solifini dell'aggiornamento
1_ria1raltedilizia.
Pt colle,ato a
SIprende atto
Non si r1conosc:•1i,pur.li di
BAEE8i'701V
della proposta d•I ,ros:11:lonelllifini
(temporaneament Plano provil'ldale, dell'attrlbuzlone del codice

PEcolle&UO.a
BAEE16302X

2 PEstes.JO
a:rado
ln07l0410261

2 PE stesso grado
il'I07204-10259

lempor.aneo

temporaMO

(distante)

BA'EÉ86901X

PI!collesato a

Notea!Hnurn

ARES/SIDI

Tipo
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Regionale di Dimensionamento

Scolastlco e prcgrammailone

lS,2921850

41,,6907840

0750352303
01503523D3

....

ICldo

1.S,1742780

18,1732290

18,1732290

40,3'53:Z430

l.40,Hl.5560

'40,341.5560

!

ICldo

IClda

U,1794410
18-,1794410

40,3536640

0750350013

"""

01S03S0o:t3

""'

·Lecce

0750351395

,''""

0710561099

Foui.

ICldo

ICldo
ICido

FGE.ED9700C

0710561094

Fascia

JCida

FOGGIA

:.i:e.o. "E. Rica•

RE

lEIC8910CJT

lEICB9100T

LEEE0050CQ

LECCE

AMMIRATO·fAlCONE l.ECCE
LECCE
AMMIRATO.. FALCONE LECCE
LECCE

5 C.D."L TEMPESTA"

mancante

mancante

FGAAB4BOU

41

VIA

41

VIA

m;ancante

RAFFAE1LO
SANZ.10, LEAAS!:11020.

51:AFFAt.lLO
SAN2I0, LEAAB910IP

VIAARCHIT"A
DA TARANTO

VIAAR.CHITAOA.TARANTO LEAA00505Q.
VIAAAOUTA~TltRA~
LEAADDS03rt

TORRIMAGGIO VJA DEGASPERI

RE

TORREMA.GGIO VIA OEGASPERI

2 C.D."E,Rica•

VVt DAITTEAUGtllEJtl,Jl

SAlfMAR.tolN
IAMIS

S.GIOVANNI
BOSCO+DE
CAROUS

G..RODARI

VIAABRUZZI

L 1.EMPE"STA

VlA.MDNTAlE

VIA.VECCiilAFRIGOLE

5.G.BOS-CO

S.G.BOSOO

DOhlMATTeONARDru.A

VIA O.AUGHIEftl

FGAA86603N

FGAA86Wl
FGAABEi4043

VIA MIRA.MARE

VIAVOLTA
VIA !SANGIOVANNIBOSCO

mancante

VfASAN FRANCESCO
FASANI

fO(;SIA

FGAA86601L

DA Fl:LTR.E
VITTORINO

m,mcame

vtA SANFRANCESCO
FASANI

DA FELTII.E
VITIORINO

GIULIACATALANO

LEOPARDI

IOGGIA

UNGARETTl+M.TERESAMAN.FP:EDONIA VIA ALIGHIERI,2
DJCAtCUTI'A
UNGAfL(TTl+M.TERESA
MANfflEOONIA V!AALIGHIERI,2
DlCALCUffA

mancante

VICOClFONl'ANEU.E

manunte

VtA M. ALTAMURA.
.. PARCO mancante
SANfEUCE

VIA.SEUCAT0.1

GIORDANl•DESANCTIS MAN.FREDONIA ViAS.GfOVANNIBOSCO2
GIORCANl•DE5AN~IS MANFREDONIA. VIAS.GIOVANNIBOSCO2

V. DA ti!LT.R:t• N.
llNGAREW

V, DA FELT-RE
a N.
ZINGAREW

G.
fOGGIA
CATAlANO+MOSCA.TI•
FOGGIA

C.D.•a. LEOPARDI"

vrA60VINO l

OEUC.ETO

FONTANELLE•

I.C.-VJC02

VALESIUM

mancante

DenPE1920
CA'MILLOMON,S.CO•
ORIA
ed. B

CodPf.1920
mancarrt@

lndlrlS

VIACAMILlO CAVOUJt,1

TORCHJAROLO PlAZZA MUNICIPIO 6

ORIA

CornunelS

I.C."VALESIUM"

SECON.D0
l.C.ORIA

DenlS,1910

lEEE00"5ooQ S C.D."l. TEMPESTA• LECCE
LEEEOOSOOQ 5 C.D."L TEMPESfA•
LECCE

FGE~7DDC

FGIC848Q05

fGIC-.S6600P

071029001.8

0710470364

Fo1gja

FGIC.B66DOP

FGIC864003
FGIC.S64003

FGICB5700X

FGIC.B5700X

FGlca6lOOB

FGEE01200C

FGlC8l4002

071029007.S

0710290014
0710290074

071D240974

071D24D973

071024001&

071024D300

0710220050

Foggfa

ICidc,

Ictdo

40,3536640

i

15,291401D

41.,691)2570

f4L7l12710

I

I

'

15,6330000

JS,9288610

\ 41,63.5636D

Faggja

15,9288610

41,.635636D

IC!clc,

1519239960
15,9239960

;41,6321820
41;.63Z782D

F211!a
FosEla

~ogEla

lc:Jclo

J5.~7l.3220

41,4401140

ICCcla
I Celo

Foggia

IClcla

15,5709200

41..4405100

I

fagEla

41..46153510

ICicla

15,5538220

41.-4106520

Foaia

ICldo

15,5280590

15,3853170

41..2212970

BRIC80100N

Brlndlsl

lèlda

07401BOS~

Bfl.lC826002

Brlndl$.I 07401101-Dl

Fouta

18,0494990

40,.4852490

CadlSU.20

Provincia CadED:1119

ICldo

<Ido

ICldo

17,6384960

....

40,.4974950

I'"

per Il blennio 2020/2D21 e 2021/22

SIDI e nell'Anagrafe Rer,lonaftt delfEdlllzlo Scolmtlca-ARES con le shuoilonl In punto di/atto

dell'offertaformativa

Allegato DJAlllneamento del drrtl rlportatl nelSls,trmalD/armotlvo DelrtstnulanrCorrnnePE
indtr.PE

VIA GU\OiSTERNO

VIA D. ALIGHIERI

VIAMIRAMARE

VIA.A, VCi...'rA

VIAVDlTA

VIAALF1EIUPAOC

VIA ALFJERI
PADB

VIA MENICHRLA,61

VIA lD MAROtESE

VIA CAMIUO CAVOUJt,1

LECCE

U:CCE

<ECCE

<ECCE·
<ECCE

VIA BASIUCATA

VJAADRU22I

VIA VECCHIAFRIGOLE
VIAMDNTAU:

TORREMAGGIORE VIAARIOST04

TORREM,I.GG10REVIA SACCOf VANZnTI

IAMIS

SA~ MARCO IN

MANFRt:DONIA.

MANFP.';DONIA

MANFA.roONI4
MANff\tDCNIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

fOGGIA.

DEUC:ETO

TORCHIAROLO

OJUA

EE

M
M

"

EE

M

AA

M

M
M

"

"

''

"

"

"

"

1Tpc

rl

\

PEcoleçato.
LEEEOD501R
(distante ..pad. dli
ViaClanta
so1rado
13

2 PEstesso1rada
In 07S03Sll03

PEcole1.1111
a
FGEED9702E

Pf colee:ato a
FGEED9702E

2 PEstHIO arado
In D710290078

·:zPEs~sogrado
In 0710290074

Pfcollegatoa
FGEEBS7Dl2

PEco'tle1atoa
FGEEB57Dl2

PEco!le1ato a
FGEEB62D2E

PEcollegato a
FGU01201P
(dist;,ntl(IJ
temporant'O

PEoollea:11oa
FGEE8140l4

PEcolleçatoa
BREE80101Q,
(distante)

PEooU~satoa
BREES260t4

Note-artlnum
ARES/SIDI

P.arereUSR

~rasallone al fini

NOl'ISlrlQONQS~,lpu,ntodl

~.arl'reltq:lana

'

91

j

j

i

I

di )

:~:;::=:
:~s:i~
rnto
Allshler1,ai fJnl di attribuire '
un unlcocadlce
rn111ccanografico.
fGAA8480~
Vis.la la Mt.l del comune di !
codice-:soppresso. S;m Marco i.nLamls ptòl. r,,. i
0015647 del OS---10-2019,
si ;
riconosce un uniéa pum:a I
di erogazlane ai fini di
anrlb-1tlreun urilco codice
meccano r.afico.
Pa:re-renon
SIfl~OMSCéil punto di
fa.vorevole•
eroa•UOM al fini
n:uovacodice.
de11'1t1rlbuzlone
del codicemeccan9rafica.
Patere non
Non!lil riconosci! ilpun.to di
la-...crevolea
eroga1IOMal _fini
n.U:OWO
codice.
dell'attribui.lane del wdite
meccanografico.
Scppres~e del
SIrlconi:Jsceun unico punto j
ccdice-ccn il
di erogadone ai fini di
!
numero Inferiore
a1111b11\re
un urilm i:adlcaCl'llserltU.
me«ano1raflco.
Codice
SIriconosce il punta di
LEEED0501R
etcsaz.fonc,al fini
dell'attrlbuzlane del codice
meccano r.atica.
sopprenlOtle-d~I
:: :~=:~:;t:~ru,m,
a>dlt.:eeonIl
iltl rlb1,llreun unico c;odke l
nl.lmero Inferiore
dLlscrlttl.
meccano r.afico.

Pue-re lavorevc1e
11mantenimento
dei due codici
meccanograftcl.

.....

si

dell'attribuzione del:oodlw
mectanDRrafico.
P-arerenon
SI rlc:cnosceil punto dl
favorevole a
ercgaz!cne-alfini
nu'o,vocodice.
dell'.attrlbuzlone de-Icadlc-a
meccanogr.afica.
P.uere favor,e.,o!e SI riconosce Il punto <Il
.anuovo todice.
ercga1kme al fini
dell'.attrlbuzlone de-I,codice
meccano r.afica.
L.Dcalifarnl!l:l.a
Non si rlccnasce d punto d:I
rotazione
ercgazion. al fini
,dalr&::.Lpareran.on dall'.attribu:dana d.-1codice,
fil'l(l~le;,
mecC-ilno1rafico:SI
nuovoçodke
considera detto pv:mo di
erogazione,tem;pc,raneoal
me-cca~.
wli fini dell'a,a:iormmento
Anagrafe Edilizia.
Pare-refawr.evole SI rlc01\0Sceil punto cU
a nuo1,1ocaclJc111 11rc1aztona.
al fini
primaria..
dent.attrlbuzlonedei codla
meccano rafico.
P-arerenon
NDn ,lcono1ce ~ punto di
favarewlea
erc1a1lone-al fini
nuovo codii:e
dell'attribuzione del codice
meccano rafica•
meccan
Pare-renon
Non.si riconosce .ilp:unto di
f.ivoro@VOfea
l(lrClgallOM;Il fini
fl.Ul)'y'O çodice
d!i!U'•ttribuilonli! dli!J;;odi«me-ccan~.
mewnoerafico
Soppressionedel
SIriconosce un _uni~ punta l
codice can
di e,cgazlane ai fini di
j
nu.merorrilnore di attrtbu.lre ul'I unlmcadice j
Iscritti.
m1tccanosr.lfico,

P.an!f@l'I-On
favorevole a
llUO"IOwd'ice.
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18,1737930

18,24520~0
18,2452040

40,34115.SO

i'39,!il810640
139,981064(1

17,2443470

, 40,4732810
j

0730l.70D02

Taranto

G!NOSA

TARANTO

TARAllrTO

TARANTO

I.C.11A,LEONE''

13 C.D."S,PERTINI•

I.C.•G. SAt.VEMlNI•

I.C."G. SAt.VEMJNI"

TAIC80500G

TAEEOl!OOt.

TAIQl29D04

, Grado di lstrurlo11e
i Note.su ae:glomamentl In esito.a lncontrl fase 1.b, par. 3.2.2 Lmeedi lrxllrizzo.
~ In !!!Ilo e arancio I dati variati o a11Juntlrlse!tto a goa.nto
censi~ In ARESo SIDI

,TIJ!!

,ComunePE

1CodlS~ZD
'Denl519/20
C".omunelS
~lndirts
1 CodPE1920
1DenPE1920

( Indirizzo~tale del l!Ufltòdi erogailone

BETTOLO"

TAAAU901G

TARANTO

BETTOLO"
LC.~xxv
LUGLIO~

TAAA83902L

VIA PITAGORA
73

TARAllrfO

I.C.'"XXVUJGUO•
VIAPrt"AGORA
73

manc.lnte

marn:ante

mancanti!

mancante

VIAG.R"EGORlO
VII S.N,

VIAGRCGCR.10
VII S.N.

VIA GRéGORIO
VII S.N.

VIA PASTORE,
3

mancante

lEAASAG021

I..EAA6AG01R

VIRGJUO

X>NLUGUO

TRAMONTO
NE/E

TRAMONTONE/D

TRAMONTONE/C

MADRETERESA
DI
CALCl1TTA2?

BOSCHETTIAlBERTI

VIACARACCIOLO
VIA DEUAPACE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TAMNTO

TARANTO

'

TARANTO

GIN05A

VEGLIE
VEGLIE

SCUOIA
TRICASE
ELEM
••MONS.srEFANACHI"

miilJCiinte

SALVE

RUfFANO
RUFFANO

AICTONIO
CORCIULO

MINZONI
VIAPADREBERNARDO
VIA DON

LE<a

Camlffldlf;

mancan1e

IEAAll><lOtC
I.EAAOS003E

tC. •G. SA'I.YEMl.NI• TARANTO

( Note alllneam
I ARESlSIDI

·TAICB39DOP

1'AIC83900P

TAIC829004

TAIC829D04

VIAGARlBALDI

VIAPrTAGORA,11

VlAGARIBAWI

VIAAPUUA2

\llA ROSENBERG,
4

VEGLIE

TRICASt

TRICASEVIA APULIA

VlAA •.DEGASP(IU

VIAA. CEGASPERI

VIAA-SP.UZZI

DanPl:WO

con le slruadonf Inpùnto di fatto
todPl!!l9IO

RAFFAELLO
SANZIO,.mantante

VEGLIE

SAL'IE

I.C.SAlV.E:

~IMllrPE

eer

RUFFANO

RUFFANO

\ Latitudine edificioscolastlr::a
' Lonitudl:n.e edificio scolastico
Clclo diibtrwlone dell'lstltuzlone scolastlca
1 Codice edificio
l'a.s.. 2019/20 (SIDl!
Codice lstltutlcne 5COlastlca
ì Denominazione lstituJlone Sco!astlc:a per l'a.s. 2019/20 (S101~
~ Comune della sede amministrativa deU'ls.tltu.r:lone Scclastica
. lndirizzc-dellasede amministrativa dell'lstltutlane Sl;alastka {S1D11
1 meccanografico del ~nto di erogatlone ~I" l'él.$. 2019/20 fS!D11
: Dei'lomll'IHlone del euntodi erogazioneeer ra.s...2019/20 ,s1011
ì comur,enel gualeè attlw li euntodi ero§azlone

iARESI

Tar1m:o 0730.270002

073017003S

Tar-ilnttl

RUFFANO

RUFFANO

41

VIA

Jndl".rtS

LEICBAGOOX
VEGLIE
POLO 2
LEICBAGOOX VEGLIE
POLO2

LEIC875DOX

Com11n,el$

AMMIRATO
- FALCONELECCE
IECCE

DenlS.l9ZO

.Lai
Lon
'Odo
, CodEDlB/19

Ler,enda

ICldo

17,2443470

i40,4732810

ICldo

I Ciclo

17,2315170

40,4911300

T.arant-a 07J0.270034

IClclo

17,2319880

07.30270016

0130o'J'0241

40,4912420

40,4913020

Taranlo

Tarant,o 0730l7003!J

17,2781570

40,5218630

I Ciclo

07.5092021B

"'"

I Cldo

16,8881330

40,4306070

07.SO!UD218

Lecce

IOClo
ICido

17,2314220

17,96S0261)
17,96502&0

40,3236860
; 40,323686-0

0750880209

Lecce

LEIC8D3D02

~EICBSOOOG
LEICBSOOOG

0750640168
0750640168

o7S06Go258

LEIC89100T

CodlS19l(I

0750351539

ICklo

Lea:e

Lecce

ll!OCI!

Leor:e

Taranto

28.3561360

39,925~84-0

ICldo

ICldo
ICio;la

IC!do

Provincia GodtDl819

I Ciclo

18,2973070

39,8613610

;

""'

I"'

Cldo

Reglon!le di Dimensionamento Scotast!co e programmazione dell'offerta formativa per Il blennio 2020/2021 e 2D21/22
A~gato D) Al'1neamento del doÌI tlpmtatl Ml Slstf!maln/ormr,tll/0 Delf1,tn11lone-SIDI f! nf!lfAnagrafe Re9lonal1tdell'EdlllilaScolanka-ARES

lndlrPt

..

AA
AA

..

..

AA
AA

..

11po

AA

AA

VIAPITAGORA
73
VIAMIGNOGNA

AA

AA

VIAGREGORIO
Vfl,5.N.

VIAGREGDRIO
Vfl,5.N,

AA

VIAGREGORIO
VD,S.N.

lii LOTTOIl COMPRENSORIOAA

VIAMtLlEPlNI

VIACARACCIOlO
VIAOEUAPACE

VIAPERTINI

VIAG.CARDUCCI

VIADONMINZONI
VIAPADREBERNANRDO

VIAA6R.UZZl6

2 PEsteno 1rad0
In 07302,-DOOi

PEt()1lega10I
TAAAS2.9033

PEcclleçata a
TAAAB29033

PE:ec-ll•eataa
TAAA82.90l3

PEco-11eitatD
■
TAAAOUOlD

PEccllesa1a a
TAEf80SOlN
(dl11an1e)

:~:~:~::~eu~i::
I

m~no
rafiro.
Nan sì rlcanosce li punto di
erasulone al finJ
dell'allrlbudane del 00dlat
maa:anograflco.
SIri(OnOSCe
Upunto di
erosuione ai finl
dell'attribuzione del 001lice
mecca.nografioo.
.51riconosce un 1iiitcopunto i

SIrlçono$CDun_unlcopun1o 1

1!ic~I
f«:r:~:::e~~1::

SIrlcono~e Ilpunto di
eroga.doni! IUfi nj
de-ll'attribuiiane del 00dtce
meccanografico.

PllNfflAl!'IÌGne

92

'

5oppres:si0nedf.t
codicecm
!ke
numl:!roinfi=1k1lll'
meccano rafico.
dllsaitti.
Parere favorevole SIriconosce IlpunlD di
a nuovo codice.
erosculaneaifinl
de-ll'anrlbudone del oodice
mKCanagraflco.
Parere non
Non 11riconosce Upunlo dl
favorevole ■
lffOEHlone■ i fini
-c:leli'.attribudane
del oodice
nuovo codice.
meccanografico.
Nan sl riconosce il punlQ di
Par■r• non
faVOC'911o~a
ieroea-lli;,ni,alflnl
n1,1gyi:-,;;,:xl'lce. de-ll'an,lbuzlooe del codice
me«aonograflco.
Parere non
Non sl Ilconosce Il punto di
filVOl'eVDlea
erasuloneaifinl
dell'anribudane del codice
nuOYacadice.
meccano rafioa.
Nan •J neono:i;ceIl pun10 di
Parere non
faVIOfevolea
erosailone aifinl
nuovo codice.
de-ll'allribuzlonedel C10dic:e
mecc:ino;rafico,
Soppressione del :51riconosce un unico punta!
mdice con
di -,rogaUone ~j flnl di
riu111erolnfl:"r!Ofe
.attribuire un unico codice
dllscrittl.
me«ano&rafico ...

Parer,: favorevole
a nuovo codice.

PE cçJlei:;aloa
I.Ell875012

. 2 PEs1essosrado
In 0750920Zl8

dllscrlltf.
Parere non
favorevol-ea
nuova codice.

nurritrl) lnferlQ,._

todlce~

Patete fawr~DII!
a nuovo codice
(Nota USRn.
344BSdd
18/12/19
$Oppressionede-I

PartreUSR

PEcallega1a •
LEU8Q30i4

2 PESle5SOerado
In D7S064\Jl68

PEoollegato a
LEff:89101X

IDI

N'c.ttalllnHm
ARES
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Bori
Bori
8AT
BAT
BAT
SAT
8AT
BAT
BAT
8AT
BAT
BAT
bAT
BAT
BAT
BAT
BAT
BAT

...

Bori
Bori
B••
Bari
B•ri

"'"

Bari
"Bari

''"

Bari
Bari
Bori
B•ri
Bari
Bari
Bari

Bori
Bari

e.ri
B,ri

e,,1

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

Ba,I
Bari
e.ri

Bari

....

Bari
Bari
Bari
bari
Bari

....

ISTITUTO
PRO.fESSIONA1.E
•L SANTAREUA•
ISTTIVTO
PRO.FESSlONA\E
•1.tSANTAREUA•
ISTfTUTO
PROFESStoNAtE
•LJANTAREUA•
uao SCIENTtFICO
•A. SCACCHI•
ISTfTUT()
PROFESSIONAU;
•L 5.ANTAREttA•
1.1.S.S.
"VOLTA·DEGEMMIS•
1.1.S.S.
"VOLTA•DEGEMMlS•
1.1.S.S."VOLTA-DEGEMM3•
1.1.S.S.
"'EITDaEMAJOAANA•
1.1.S..S.
"CONSQU.. PINTO"'
1.1.S.S.
"O. MODUGN0-5. DEUl.lA•
1.1.S.S,
"'O.MODUGNO•S.DEUUA•
•A. ORIANI.. L.TANDOI"
1.1.S.S.
1.1.S.S."fEDlRIOOCl,STUPORMUNDI•
1.1.S.S.
"fEDERICOcr,STUPORMUNDI·
1.1.S.S.
"V.BA.CHELET--G,GAULElft
1.1.S.S.--.J.BACHELET•G..GAUU:I'
1.1.S.S.
"MONS,ANTONIOBELlO'"
1.1.S.S."MONS..ANTONIO8El10"
IXEl •A.ElN.STeN-L PAVINtJ•
1.1.5.5.--i.UIGI
RUSSO"
ISTITUTO
TECNICO
"VITOSANTELONGO•
1,1,Si,S.
"'.f..DAVJNO-AGHERBINO"
1.1.5.5.•L DAVIHC·AGHER81NO"
LICEO•MA.JO.RANA•
lATUllA"
1.1,$.S.
"'t.AlPI• ~ MONTA~"
1.1.S.S.
"f'lETROsmr
1.1.S.$.-VOLTA-DEGEMMIS•
1,1.S.S,
-._,OlTA• Pf G(MMJS•
1.1.5.S.
"VOLTA·DEGEMMIS"
1.1.S.S."VOLTA·DEGEMMIS•
1,1,$.$."GIU$EPPE
COlA5ANTO"
1.1.S.S.
"GIUSEPPE
COLASANTO"
1.1.S..S.
•n.GAARON.E"
1,1,$..$.
•N. GARRDN"E"
ISTITUTO
PROFESSIONALE
"'ARCHIMEDE•
ISTITUTO
PROFESSIONALE
"ARCHIMEDE•
11
1stmrro PROFES5-KJlfALt
ARC:HIMED!:"
1srmrro TECNtco·CASSANDRO-fERMI-NERVI"
ISTIJUTOTECNICO
•CASSANDRO·FERMl·NERVr"
15Tll'UTO
TtCN1co ·CAS~NDR.O-fEftrv11~NtRVI.
ISTmJTOTECN1co·CASSANDRD-FERMI-NERVI·
1.1.S.S..
NGIACINTO
DELL'0110"
1.1.s.s,•sERGIOCOSMAI"
1.1.S.S.•sERGlOCOSMA!"
1.1.S.S.
"SERGIOCO:SMA&•
1.f~S.$-.
"S!_RGIO
COSMAI• _

VJVANTt:•

BA(S0l6D04
OAiS026D04
BM026D04
BACS026D04
BAlS026004
8A1503:,ID07
BAIS033007
lWSD04007
BAISD040o?
BAlSD04007
8Al5D04D07
8At51104D07
BAn070DOT
BAfSD47DOS
lWS041005

I.U.S. "C COlAMCNICO• N. CHIARUW•
1.1.S.5."'C.COI.A.MC
NICO•N. OtlARUW'"
U.S.S,"'C.COlAMONICO
• N, CHlA.RIJW
•
"C. COLAMONICO
• N. OIIARuw •
1.1.S.S.
1.1.S.S.
•e, COlAMòNICO• N. CHIARUW"
1.U,S.i:t0SA,LUXEMBt,1RG•
1.1.S.S.
"ROSALUXEMBUP.G•
1.1.S.S.
•MICHELE
D-ENORA•
1.1.l.S. •MICHELÈ
Dt No RA•
1.1.S.S.
•MICHELE
DENORA•
I.U.S. ~MICHELE
DENORA"
NORA•
1.1.U. "MICl-lnl!:D-1!:
ISmvTOTECNICOTECNOL•NER\JI-GAUl.el•
1.1.S.S.
-CE NITTl.5-PASCAU•
1.1.S.S.
•oe NllTLS• PASCAU·

B,ri
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
e.ri

COdlCl!PE

BARIOl6515
0AIUOU51S
BATD02601A
BATD02601A
BATDOl601A
BARF03301X
BARF033:S03
BARH00401B
BARI00401V
8ARIOD401V
8ARI00451B
•8ARIOD4SlB
8ATLD7000T
8ARI04701R
8AIU047SOS
8ASD047D12
BASD04750A
8ARH03201G
UAllH03250X
B.NSD3700E
8ARC031SOT
BARH010S03
9ARF010SOG
BARI04DSOA
BARD40001
BARI040SOA
BARI04DSOA
BAAl)4000l
9ARI04050A
BMl040001
BAf>SOlODO>' 8APS01000X
BA'RD40001
BARI04051B
BAtS067DOA
BARC067019
BARC067019
EWS067DOA
BAl506700A
DATf05701.V
BA!5032DDB
BARK032511
BASS069002
BARH0&.151G
BARFD73SOP
0At507JDDN
BAIS073DON
BARF07350P
BAISDS4D08
8ARCDS451L
8ARI03901T
BAIS039006
BMS039D06
BARI039506
8AIIS013D0l
BARI013502
8ASSD1!1002
BARI013502
BMS041DD6
BARC04151E
BARC041SlE
BAJS041006
BA"PS3BDODA BAPS38DOOR
BA1$05300C
BARMDS3Sll
BATF260CIQR
BATF26DOOR
8ARFOS2SU'
BA!50!ii200L
BA'ISOS200L
BARI052SIN
BAPS36000Ci
BA.PS36000G
BA'l501iBOD6
BAT006B01C
8A1S0160DD
BARID16SOD
BAt50670DA
BAIWJ6701A
BAJ50670DA
BARA0670JA
BA'IS06700A
BARA06701A
BARA067SlQ
BA1S0670DA
BA'l'S044DDN
BARF04401A
BARFD4451Q
9AIS0440DN
BA150460D9
BARC04651N
BAt5046009
8ARC046S1N
BARI05QSZ3
BARIOSOOOG
BARIOSDOOG BA.RID50523
BARIOSDOOG 0ARIOSD523
BATD320001
BAT0320D01
BAT03ZOOOl
BATDllDOOl
BATD3200!)1
BAT032DSOA
BATD32«01
BAT0320SOA
BAI.SOS7DDQ; BA.PMOS7017
l!At50360DP
BARC03601N
BA1503600P
BI\RC03601N
BARC03601N
BAtS0360DP
. BAt5036DOP
8ARC0365J..3

COdlcelS

Denomlna:t.lonelS

PrOòllnd■

a.ILI.I, co111er:11tlvl
fSIDI}

I.P.I.A.•N.CHIARuw• SERALE
I.P.I.A."N.CHIAAUW"
SERALE
I.T.E.•c.COLAMONlto•- ITT•CHIARUtu•
I.T.E."C. COlAMONICO'"
-rrt •CHIARUW"
I.T.E.•c.COlAMONICO•
•ITT •CHIARUW•
IISSR. LUXEMBURG-PROF.
SERSOC.E COMM.
IPSSWXEMSURG
VIAlAGO PASSAR
ELLO,3
DENORA~LoRUMoAtTAM\JRA
DENORA· LORUSSOALTAMURA
MICHElEDENORA
MICHREDENORA
ISTITUTO
TECNICOTECNOL
"NERVI-GALILEI"
PINOPASCAU
PINOPA$.CALI
UC.Amst'. E COREUT.DENrmS•PASCAU
LICEOARr. PASCAU
•SERALE
IPSSEOA,IPSIA•E. MA.IORANA•
BARI
COR:50SERAlE• GORIUX
A.PEROTTI
S. DEUllA
SANTMEUA-SEAAlE
SANTAREUA
•SERALE
!oANTAR(LlA
•SERAlE
SANTAAEUA-SEAALE
LICEOSCJENTIFJCO
•A, SCACCHr
LSANTARELIA~SERALE
l,P.S.S.C.TRAITTA-IPADEGEMMISI.P.S.S.C.TMITTA- IPADEGEMMI$.
ITIVOLTA•ITABlTONTO
CASAMASSIMA
I.P.S.$.E.Q..A.
I.P.S.S.".S.DELIUA•'SERALE}
I.P.S.S.•s, MUUA• !SERA.LEI
LUCIANO
TA!iDOI
I. P. l,A,FEDERICOUSTUPORMUNDI
CORATO
G.GAULEI
G. GAULEI
MONS.ANTONIO
BELLO
MONS.AN.TONIO
BELLO
uca "A. BNSfEIN. L DAVlNCI"
ISTITUTO
PROEESSIONAI.E
•L RUSSO"SERALE
ISTITUTO
TECNICO"VITOSANTELCNGQ•
IPSSCT•AGOSTJNO
AGHERBINO"
-C.SOSERALE
IPStA"AGOSTINO
AGHERBINO"
• C.50 SERALE
UCEO•MAJORANA-lATERZA•
t. MONTALE
lstlTIJfo tECNOLOGICO
SANTERAMC
INCOlLE
IPADEGEMMlS-IPSAMTERUZZI
IPAOEGEMMIS.
.. IPSAMTf:RUlll
IPADEGEMMIS-IPSAMTERUZ21
G. DEGEMMIS
!.EJI.\/IZI
SOCIOSANlTA~l-COMMEICIAU
PCP
GIUSEPPECOI..ASANTO
N. GARROME-CQRSO
SERALE
N..GARRO.NE
·CORSOSERALE
IPStA"AAOtlMEDE"
• MRl.f.TTA
IPStA"ARCHIMEDE"·
8ARlETTA
IPStA•ARCHIMEDE•
- e.ARLEITA
ISTITUTO
TECNICO"CASSANtlJIO..fEftMM-lERV~•
ISTITUTO
TECNICO•CASSAN"DRO.fERMC•NERVl•
ISTITUTO
TECNICO"CASSAN
DRD• NERVI•
ISTrTUTO
TECNICO"CASSANDRO
• NEftvi■
LE.5. "G. DELl'OUO"
IPSC- IPSAM•COJMAI"'
IPSC-IP'SAM·cosMAI"
IPSC• IPSAM"COSMAI•
I.P • .sER"'21COMM."G.BOVIO"'

Dtl\o.abl-1lonePE

Reslonaledi OlmensionamentoSQolasticoe programmazioned~ll'òffertaformatl"'aper Il blennio 2020/21 e 202.1/22:

Allegato EJEbmcoIndirizzi di .studiothlJ 11011
htutnO,lt:evuto IUtl:danl pet~
se,lanel

---~-

ITT6

lP17
IP17
1Pl3
lP18
lP17
IP1J

CASAMASSIMA
CASTEUANA
GROTTE
CONVERSANO
CONVERSANO
CORATO
CORATO
GRAVINA
IK PUGLIA
GRAVINA
IN PUGLIA
MOLFETTA
MOLFETTA
MOU:ETTA
MONOiOLl
MONOPOLI
NOCI
PUTIGNANO
PUTIGNANO
RUTIGUAIIIO
SANTERAMO
INCOLLE
TERLIZZI
TfRLIZtl
TERLIZZI
TERuzzr
ANtlRIA
ANIJRIA
BARLETTA
8ARLEJTA
BARLITTA
BARLITTA
BARLETTA
11,AIU.mA
IWlLMA
BARLETTA
8Al\l.mA
BISCEGLIE
BISCEGLIE
91liC:EGlfE
BISCEGLIE
BISCEGUE

Al'P, IMP.SER,TEC.IND.CIV,•O?ZIONE
MAN.NEDII MEZZIDITRASPORTO
·OPZIONE
MAN.NIE.ASSls.zA
TEC.blfNNIO. TRIENNIO
-

SERI/.C:OMMERC.
IP16

IND.EARTIG.MA.OEI.N
ITALV
MANUTENZ.
E ASSIST.TECN.
TRASPORTI
E LOGISTICA&!'.ENNIO
COMUNE
BIOTECNOLOGIEAMBIENTAU
lOGts,TICA
SEI\V.COMNIERC.
SERVIZl5ANITA'
EASSIST
•.SOC.
ENOGAS.TR.
E 05PITALALB-E&GH.
IND,EARTIG,MADEINITAI.Y
SERV.CDMMERC.
MANLITENZ.
E ASSIST.
TECN.
ENOGASTfl.
E O~PITALALBERGH,
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
. IND.EARTIG.MADEINITALV
IND.EARTKi.MADtlN lfALY
DESIGW·TES:SUTO
GRAF"JCA
PROD.INDUSTR.
ARnG. • BIENNIOCOMUNE
ENOGAS11tE OSPrTALAUI-ERGH.
SERV.COMMERC.
ENOGASTR.
E 0SPITALAU!,EQ:GH.
SERVIZI
5ANJTA'EASSIST.SOC.
IND.E"AR11G.
MADEIN ITALY
MANUTENZ.
E ASSIST.
TECN.
SEI\V,CULTU~.E DELLOs,mAC.
ARTIAIJS.PROF.SANIT.:ODONTOTECNICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'
IND.EARTKi,MADEINITAlY
SERV.COMMERC.
INDUSTRIA
..fRIEHNJO
OIIM. MATER.BIOTECN:.
-BIENNIOOOMUNE
ENOGASTR.
E OSPrTALALBERGH.
ENOGMTR.E OSPITALALBERGH.
IND.EAR11G,MADEIN ITALY
S[R\I, ClllTUR.E DELLO
SPITTAC.
ENOGASTR.
E OSPITALAL.e.ERG
H.
IND.EARTIG.MADEIN ITAlY
IND.EARTIG.MADEIN ITALY
IND.EARTiG.MADEIN ITALY
i ASSIST.
TECN.
MANUTENZ.
SERV.COMMERC.
SERVIZI
SANITA'EASSJ5r• .SOC.
POT.SOCIOECONOMICO
E PERLAL_WAllrA'
MANIITENt E ASSIST.
TECN.
POTENZIAMENTO!ClENTIRCO
SERV.COi\ltMEftC.
MANUTENZ.
EASSIS,T.
TECN.
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'
PRODUZIONI
l:tRASFORMAZIONI
MANUTENZ.
E ASSIST,TECN..
MAN.H"E
ASSIS.lATEC.BIENNIO•TRIENNIO
IND,I:ARTIG.MADEIN ITAl'f
MANUTENZ.
E ASSIST.
TECN.
AGR.,S.Yn.RUAALE,
VALORIZZAZ.
PROD.
IND.ÈARTIG,MADEIN ITALY
SERVIZI
SANITA'EASSIST.SOC.
SERV.COMMERC.
SERVIZISANITA'
EASSl5T.SOC.
PROD,INDUSTR.
ARTIG.• BIENNIOCOMUNE
IND.EARTIG,MADEIN ITALY
MANUlfNZ.f ASSU.T.
TECN..
G"EOTECNICO
TELECOMUNICAZIONI
COSTR.
COM
1AMB.IETERRITOR:t0.BIENNIO
COSTR.AMB,TtM-1.TORIO
• TRIENNIO
LtNG\JISTJCO

De ,crfzioM lndlriu:o

JPAI
1PMM

ITCA
L!D4

ITTL

~,.

ITGT

IP14

lPJt
1'10
JPU

IP19
1P16

IP14
IPll
IPlJ

lP13

IP14
IP09

m>r

IP14
ITPS

IP14
ITP3

""'
,.,.

IP14
IP16

IPll

""
,.,.

JPl6
JP!ll

BITONTO

CORATO

lPl3

BITONTO
BITONTO

1P20
lTPS

,.

1P14

JPlJ

..

1Pl7

IP17

,,,.
,.,.

tllO
lP10

UG9

""
""

1Pl4
JP17
LIP4

.,,.
""

IP17

IPl6
IPl9

~SA
rTlG

IPl4
~09

IPlJ

(g,dl,e lndlrluo

BITETTO

ACQUAVIVA
DELLE
FONTI
ACQUAVIVA
DEU! tONll
ACQ.llAVIVA
DELLEFONTI
ACQUAVIVA
DEUEFONTI
ACQUAVIVA
CEl1E FONTI
ACQUAVIVA
CElU FONTI
ACQ.UAVIVA
OELLEFONTI
ALTAMURA.
ALlAMURA
ALTAMURA
ALTAMURA
ALTAMURA
ALTAMURA
BARI
BARI
bARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
'BARI
BARI
BARI
BARI
BARI

ComunePE

20li19
20181'51
201Bl9
Z0111'9
2018-19
2018-19
20111,1'51
201!1'9
ZOlS1'9
201119
20113-1'9
'2018.1.'lil
2018,19
201119
201819
201119
2018.1'9
.2018,19
201119
20181'9
ZOlS-1"1
20ta19
201a.1'51
zo1a.1g
?Oli19
201B-19
ZOla.19
201!1'9
201!19
2018-19
201i1'51
2018-19
20111-1'51
20111,19
201Bl9
2018-19

2018.19

2018-19
2018-19
JOta.l'J
20181'9
201119
201S.19
201a.u,
201819
2018.1'51

20JB19

201B19
201s1g
20111,1'51
201!19
?OlS-19
201!11'51
201619
201&19
201S.19
2018-19
2018-1'51

~lBJ~

2018.19
:ZOlS.1'9
201119
201819
2019,19
201119
2018-19
2018.lg
2018-19
20lB19
2018-19

A5 atllV■licM rndtrlizo

9356
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020
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1.1.5.S.~GIANNEW•..PARADITA

"'-"'
Lecce

"""

"""

""'"

""'°
"'"'
"""'
"'"

LKCI!

~

L«<•

~
~

F-'-SOTTAZll.CA5ARANO

F. OOTIAZZI.CASAMNO

1.1.S..S.•GLANNE\.U••PARABITA
1.1.5.5."GIANNELU•·PARASITA
1.1.U."GIAN.NELU•.PARABITA
IST.ISTR,5EC.SUP, OTRANTO
IST.ISTR.SEC.SUP. OTRANTO
ISTITIJTO
PROF[$!,lgf!Alf •A. MORO•
F. OOTTAZZI
CAS,D,RANO
F. 60TTAZZICASARANO
1155DONTONINOBf::U.O
IISS.DONTONINO
B[U.O

LKCI!

1.1.S
..S."GIANNEW•...PARABITA

IST.ISTRUZ.SUP.•VANCNHIARDO'
1ST.ISTR.S"EC.SUP. OTRANTO
IST.ISTR.S'EC.
SUP. OTRANTO
1.1.S.S."GIAN.Nau•..PARABTTA

I$1.ISTR.SUP.MOCCIA• NARDO'
IST.ISTRJ;UP~MOCCIA• NARDO'

0 E.lANOCE•
ISTTTIJTO
ISTIIUZIONE
SU1ERIORE
ISTITUTOISTRUZIONE
SUIERIORE"E.lANOCE''
HE.lANOCE"
ISTITUTOIS~Ul:IONE SUIERIORE
U.S.S.•sAlVATOllòElRINC:HESE"
1.1.S...S.
•SAlVATORETRINCHESE"
_ls-J,_I_S_TR.SUP.MOCCIA• NARDO'
IST.ISTR.SUP.MOCCIA- NARDO'
MOCCIA• NARDO'
!ST.ISTR.SUP,•

COSTA.
SCARAI\I!
SONE•

~

Lecce

,_

~

'"''

I.«.

""''
"'"'
""'
,_.
"'"'

~

""''

-·

,_
""'
....,,.

'"'"

I.LS.5."GIANNEW•-PARABJIA
1.1.S.S!GAut.EICOSTASCA.RAIU!SONE"
1.1..s.s.-~~· ç_os_1A_SCARAMSONE
•
1.1.5.S
...GAUI.EICOSTASCARAM&ONE'"

11.55
"IAPORT.AfFALCONE•BOMEWNO•
"IAPORTA/FALCONE•BOfl;SELUNO•
1155
L~.S. •nuucoMEDI". GAtATOHE

l<tt<>

115$"lAPOIO"~fALCONE,80RSELUNO"

\lS.S. •E. FE.RDINANDO•
'ISTITUTO
i'ROFES-SIONM.
•MORVlllO·FAlCONE"
US.S. '"FEDERICO
U"
1STJTUTOTECNICO
"DANT!. ALIGHIERI"
LlS.S. "L EINAUDI'"
1.P.E,D.A.MICHELE LECCE""
UtS,_"_Q!jA_!"!~-:_MINUZIANO·Al.8ERTI•
11:SS
DONTONINOBEUO
IIS5!!CN TONINOBELLO
IST.O'ISTRUZ,
SUPERIORE
COPERTINO
F. BOTTAZZI
CASARANO
I.U.S. ·DEVltl oeMARCo•-CASARANO
liT.O'ISTRUZ,SUPERIORECOPERTINO
l_!Sj"IAPORTA/FALCONE•BOf\SELUNO"

UICCI

'""
Lecce

~CCI

Lecce

"'"'

""'

""''

Fcggia

~

!3{ia

~ia

~

....

Brindisi
Brlndis!

Brlndlll

LERC042S1S
LERC04l515

\_ERC04251S,

Yfl_C04251S

lERI033513
lERC04201_9_
LÉRCD42515

lERC037018
Y.RI033513

lERID49017
LERI0495ll

lERF04901&
LERF04951"N

LERC04801P
lERC03!1SZA

LER!D1701.9_

IP11
IP19
~6

IP18
lfl'I
IP16
IP19

MAGUE

MAGllE

IP17

IP13

iPii
IP16
IP13

P-OGGIAR00

1ANTACESAREA
TERME

L(RID430l8

I.P.l.l.A, POGGIARDO
WU04350L IPS'IACORSOSERALE
ISTITUlOPRDfESSIONALe"A.A/IDRO•
LER.HO!OOOC
L!Rtl:01.000C
•F. BOTTAZZI'"
-TAURISANO
U:RFOl7DlR
LEIS017D04
LEITTITTDD4
URF0175DSCORSOSEIW.EIPSSBOTTAZZITAU!USANO
ltRCll-16017
1ST.PROF.SERVIZI
COMMERCIAU
irumcoii
1ST.PftDf. lND. I; ARTIGIANATD-TRICASE•
lEISD16008
~
·F.eorrm1·-UGENTO
LElS017004
~
C~OSERAlEAL.8ERGHtfRQ •f,8011A2ZJ•
~
~

~
~

UGfNro

UGmTO

t~=

TAURISANO
TAURISANO

~

POGGIARDO

IPJ;l
IP18

PARABITA

IP17

iP16'
iPii
iPii

ÌPii

wii

IP18

lE!iD03302X

iiiioiiooi

I.El-5033002

lEIS03300l

IP13

ENOGASlR,t OSPITALAlBERGH.
IND.EARTIG.MADE.INrTALY
SERV.CUI.TUR.E DELLOSPETTAC.
INO. EAflTIG. MADÉIN rlAlV
.SPETTAC,
SERV.CUlTUR.E DELLO
IND.EARTIG.MADEIN rTALY
IND.fARnG. MADÈIN"11ALY
IND.EARTIG.MA.fil IN rTALY
SERV.COMM[Rç.
lt.lD.EARTIG,MADE IN'ITALY
SERVIZI
SA.NIT.A°
.E.ASSIST.
SOC.
SERV.CO~ERC.
srnv.CùlfUll. f: DELLO.SPffiAC.
SERV.COMMERC.
ENOGAS.l]..I; OSPITALAlUR.GH.

IP16

~

SERV.__ç_O~MERC.

LIG9
NA~DO'

IP16
IP17

NARDO'
NARDO'

SERVlZISANITA'
EASSIST.SDC.
E DELLOSPETTAC.
srny._CU_!._TUR.
MANUTEta. E ASSIST.
TECN.
SERV.COMMERC,
SERVIZI
$ANITA'EASSIST~
SOC..
IND.EARTIG.MADEIN rTALY
MANUlEl\ll.E ASSIST,TECN.
SE8Vl:n_~rTA' E"ASSIST.SOC.
SERV.COMMERC.
ENOGASTR.E OSPITAl,..AI.B(RGH.
DESIGN·TE'.SSJ[l"O

,f~ICO

INO. EARTIG.MADEIN ITAlY
Rl:L INTERNAZIONALI
PERIl MARKl:llNG
SERV.COMM_ERç_,
ÉNOGASTR.
EOSPllALAlBERGH.
MANUTENl.EASSIST,TECN,
SERVIZI
SANITA'_IASSIST.SOC.
E ASSISl. TECN.
MA1'4UTEIIIZ.
$ERV.COMMtRC.
INO, EAKTIG.MACEIN lTALY
SERV.COJ!/M[RC.
_SE~._g)~ERt.
SERV._CCMMERC.
ARTIAU.S.PROF.SANIT,:ODONTOTECNICO
IND, EAKTIG.MADEIN rTA\.Y
MANYTE~ E ASSIST.TECN.
SERV.COMMERC.
IND..ÉAR.TIG.MADEINITAlY
SERVIZI
SANITA''EASSIST.SOC.
SERV.COM!!,,1ERC.
MANUTEN2.E AS~lff. lECN.

_9'.[_RANTO
OTRANTO
PARABITA
PARABITA

1Pl4

ipii

NARDO'

NAADO'

NARDO'

MARTANO
MARTANO

IP13

IP16
IP19

MAGUE
MAGUE

iiii'i

IP14

iPii

MAGUE

LECCE

LECCE

ffl

IP2D

LECCE

LECCE

IP19

LECCE

IP16

I.Pl'l

1~6

GAWPOU

GAWPOU
LECCE
LECCE
LECCE

IP.li

G/Y,ATONE

IP20
IP13

GALATINA
GALATINA
~AlATINA

lflli

~/Y.ATI_N~

IP16
IP16

IPl~

PARABITA

CORSOSERALEIPSIA•LANOCE•MAGUE
MARTAND
PROF.LESERVIZI
SOCIAU• CORSOSEI\AlE
NA'lmO'
COl\50 SERAlELP.5.5.• NARDO'
CORSOSERALEU-.S.S.• NARDO'
IISS"N. MOCCIA•
IST.AlBERGHIERO
• CORSOSERAU:
CORSOSERIILEUCEOART."VANQr,u·NARDO'

~

~CORSOSERALE

I.U.S.!i. •L SCARAMBONPCORSOSERALE
I.U.S.S. •L SC\AAMBONr CORSOSERALE
1.s.r.s.s."L SCAMMSONE"CORSOSERALE
u ..r.:u.'"L SCAAAMBONE"
C:OftSO$ERA.LE
I.SJ..S.!i.•L SCAAAMBONE•
CORSOSERALE

1,s.1.s.s.
"LSCA.RAMBONE"_-LECCE·

CORSOSERALEIPS,AGALATINA
1ST.PROFESSIONALE
SERVIZICOMMERCIAU
CORSOSERALE-GAWPDU•
CORSOSERALE-GAtU:POU•

!)"SIA-GALATINA

COLlEPASSO
COPERTINO

CASARANO

IPJ,6

CARMIANO

IPl7

iPl4
IP19
~4

GlòVAIIINI 6019N_QQ_

IP16

SANSEVEQO
ALESSANO
ALESSANO

S~

fOGGIA

CERTGNOLA

APRICENA

SERV.COMMERC.

IP16
IP13
ITRI

rros

mi

LERI033D30..
LfRI03303.9,_
l,°'RI033S35
Lf_lU0~353S

L(RHO,Q.505

LERH04.301R

LERH02301G
lE.fl!::!~5QX
LESCOl6504

LEiiFoffioc

LERF023014
llRFOZ35DC

LERFOD2SOB

LERA021504
gRC02101P
LfRC02101P
LERIOllOlB
LERIOllS0.9_
LERFD02013

iERID4lO_tC
LERI042SlT

uca•

ISTITUTOPROFESSIONALE
SERVIZI
SOCJAU
!iTJ'ROF. IND.EARTIGIANATO
•AtE$S.ANO•
l,P.S,C.T.."PAO\.OBORSEWND• CAR.MIAND
"F. BOTTAZZI"
- CASARANO
COLLEPASSO
ç:o~oSE!IA-l!:IF1Cç()~RTINO
l$T.PR.OF.SERVJZI
SOOAUECOMM.
CORSOSERALELP.S,C. GALATINA

l,P.SS.A.R. ■-SERALE "M.
IPSIAA. MINIJZlANO

IAU

.FRANCAVILIA
FONTANA
fRANCAVIUA FONTANA
SA~ PANCAAZ'°S.AlEITTINO
SANVITODE NCRMA.t!_NI

~

SERV.COMM{R.C.
SERV.COM.MERC.
SER\I.COMMERC.
SE~V.COMMERt.
AGR,,SVILRUllALI;,
VALORIZZAZ.
PRDD.
INO~E A'irnG. MAC-EIN ITM.'l
MECC.MtCv\TRON. ENER.•BIEf,Olll~_COMUNE

IP16
IP16
IP16
11!._lG___
IP11

ENOGASTR.
EOSPITALALBERGH.
SER.V,COMMERC,

IP16

IP17

BRINDISI

l,P.E._Q_,A,
•s, PERTINI"

.BRINDISI
CARCVKiNO
:FASANO

TRANI

TAII.NI

lifflllTO PROFES510NAL
"MORVaLO-FALCONE"
lP~EQli,_S.PERTINJ·S~.CA.fl.OVIGNO

PO_J~MENTOUNGUISllCO

lndlrl:uo

MANUTENLE ASSIST,TECN,
SERVIZI
SANITA'EASSIST.SOC,
ENOtlASTR.E OSPITALALSERGH.
ENOGA$TR,
E OSPIT/1.L-ALBERGH,

DHcrldon■

LJP2_

IP14
IP19
IP17
IP17

codice lndlrb:zo

1Pl_NAZZOLA_

BISCEGLIE
BISCEGLIE
CANOSADIPUGUA
MARGHERITA
DI SAVOIA

ComunePE

I, P. SERVIZI
COMM•• G. oovui·
I, P. SERVIZI
COMM•• G. eov,o•
"L f!r!A.IJOI"1.1.S.S.
IST,Pfl.OFST,SEI\V.ENOGASTR.05PIT.Al8ERGH.
lSFER.~I

l.El50330D2
LEIS0-33001

lEIS043QOL
LEIS04300L

LEISD2600V

inioiiooi

l.El5021DOQ
l.EIS021QOQ
LflS0110_!9
LEISD21DOQ
LE.S0.2100Q
LflS00200A
lE15D02DOA
l.EIS02300B
LEl$023008
LEISD23008
LEU02300B

lEIS04lOOR

~

LE1S04lOOR

LÉl5042D0R

LEJS04900G
lEIS037009
~0'.;1;1002
LEIS0331)92_
LEl504200R
ll_lS04lDOR
lEIS04200R
UIS042QOR

WSQ.4,~

lEfilD16D1X

lE.1501600B
LEJS039001
LEJS017004
LflS04800Q_
LE'l503900J
lElS04900G
1.!.S04900G

lERC03902l

~
FGRI03701E
lERFOl6011

fGft,C00801T

FGRI00301.e
FGTP02DODP

BRTF011509
BR.Rf01003S

~

BRRC0D8'01G

~
fGIS03700V
l.E1S01600B

BRISOllOOC
BRRFOl0008
FGl5003DL)Q_
FGT00200DP
FGIS008DOV

~

BRIS008001.

~

8APS33000B
8ARH058504
BRRH01000_9_
BRRF01000B
BRRH01002T
BRftHD090ll

iiiisooiooo

FGR~OS35~

9ARCD365l3
BARC0365ll
SARA007503:

Codlc•PI!

BAPS39000B
BAISOSBOOG
8RRf401000Q
BRRFOlOOO_!
BRRH0100.Q9_
BRl5009DOC

BAISD3600P
fA1503600P

b~,oo?OOP
FçlSOS'l9_0~

Codlnts

BAT
BA.T
DAT
_lAT
BAT
BAT
Brindisi
Btindisi
Br~E.O.A.
DrlndlJI
Brlr!_dl~Brindisi

li.i,$, '"SERGIO-CO™AI•
u.s.s. '"SE_!\G_IO
ç_osM~·
US.5. '"L EINAUDI.. (llEf • IPAA)
llS.S. • 1.P.E.OA-/4_ MORO'"
\SFERMI
U.S.5. "ALDOMORO•
lf'.E,O.A. ·s. PEITTINI"
ISTITUTOf'ROFE5510NAL
'"MORVILLO-FALCONE"
•s.PERTINI·
ll$.S. "G. SAlVEMINI'"
us.s. '"L DAVlNc•·
U.S.S. "Il. LILLA"

, Provlr11;:t11 1>11nornlru1110:ri•lS

Dttnomln■dont:"t
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mai,

20lt19

201819
201819

201819

201:819

2.0'1.819
201819

201819

ioiiii

lQ!W,
101819

201819
10.!!!9
201819
2Q1~19
2.01:819
201819

miii

201319

101819

201:811
201819
201819
201.819

l01S19

2.01819

20uu

101819

miii

~ll9

ioiiii

~t:t19
201319

201:Bl!

201819
201:819
201319
2.01819
101819
201:81')
2G1819
2.01819
2018_!9
201819
101819
201:81!1

201U9
101.819
201819

~
201819

201819
201819

wm

ioiiii

201819

iiiiii

101819

101819

2.01819

lGJ.819

WWJ

l0181'.J

201819

lOJ.819
~i,l:19
201819

201819
101819

~n!t_l/f
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""''

u:mn7004
LEJFD06D16

lETF00601G

TMNOIA'"

UCEO"A. CASARDI"
1.u ..s. ·GIACINTODElL'OLio•
1.1.S.S.
"GIA.CINTODELL'OLIO"
1.1.S..S.
•GIACINTODEU.'OUO"'
LICEO"LEONARDOOA VINCIN
uao "F. DEMNCTIS"
1.1.S.S.
"AUGUSTORIGHr
1.1.5,..5.
•AUGUSTORIGl-lr"
ISTITUTOTECNICO•oANTE AllGHIERIR
ISTilUTO TECNICO•ALTAMURA· DA VINCI"
U.S.,."GIUSEPPEUBÉTTA'"
1.1.S.
BOVINO-D'ELICETO·TROTA·ACCADtA
1.1.S.BOVINO-O.EUCETO•TR02A·ACCADtA
1.1.S.S,
"PllBUO VIRGILIOMAkONE"'
1.u ..s. "GAETANOSALViEMtu·
1.1.U. "GAETANOSALVEMtU•
1.1.S..S."'GAE1ANOSALVlMI\II"
1.1.U.•GIANNELU"'·PARABIJA
1.1.S.S.•GtANNEW"'~PARABJJA
F. BOTTAtzl.CASAP.AND
F. BOTTAZZICASARA.NO
F. BOTTAZZICASAP.ANO
F,&OTTAZZfCASAR.ANO
1.1.S.S.
'"ANTONIOMEUCCI•
1.1.S.S.
•ANTONIOMEUct1•

·oe

LELS006DON
LEIS00600N

L«ce
Loco,

""'

""'

Lo«o

""'
..,..
""'
""'
=·

,...,.

Foggia
Fogì,1
Foggia
Foi;lilla
Fogl.a

foggi.a

Bai
Fog!a

...
...

Bai
Bai

...

Bari
Bari

Taran10
Tar.inlD
TNanlo
Tar.:in10
Bari

Taranto

l.a.ranto
Taranto
TM1mio
T.a.ranta
T.a.taMO
T.aunto
Tu.:inlo
Ta.ranto
T.uanta
Tuanla
T.uanto
Tuilnto
Tar.:inla
Ta1an10

T.■-r■n•a

l.'lS.S, "I\IIAUllO P[f'RONE•
l,'I.S.S."MAURO PE'RP.ONeI.LS.S.~MAUROPERfl.ONE•
1.15.5."QUINTO ORAZIOFLAC:CO•
115.S.'"QUINTOORAZIOFLACCO'"
llS.S. "QUINTOORAZIOFLACCO"
l,lS.5. "ELSAMORANTE"
US.S. "f\A.8EWSARIO• G. M. $FORlA"
l.l5.5. "M. BEWSARIO• G. M. SfORZA~
w.s.•M.BEWSARIO,.G.M.SFORZA"
l.'1-$.S.
"M, BEWSARIO• G. M. SFORZA"
1.LS.5."MEDllIRRANEO"'
U.S.S."LUIGI EINAUDI"
US.S. "MAJO.RANA:Z
l.lS.5. "MAJO.RANA.2
1.LS.S."MEOntAAANEO"'
IJ.S.S,"C.MONDEUI"
I.LS.S."C. MONDEtU•
I.LS.S.~M. LENTINJ•A. EINSTEIN"
1.J.$,S.
"M. LENtlM •A. EINSTEIN"
l.l.S.S."M. U.NTINl •A. EINSTEIN"
I.LS.S."M. 8Ell15ARIO• G. M. SFORZAw
1.1,S,S.
"MEDITERRANEO"
1.1.S.S.
"MEDITERAANEO"
I.LS.S.•DELPRETE·FALCONE~
1.1.$.S.
•on PRETE.FALCONE"
1.1.S.S.
"DEl PRETE·FALCONE"
1.1.S.S.
•ARCHIMEDE"
ISTITUTOPROFESSIONAI.É'"f!.
S..CABR!NI"'
LISIDE
USIDE
USIDE
USIOE
USIDE
lifJlUTO TECNICOECONOMICO"f. M. GENCO"
1.1.S.S. .NIIT!S. PASCAu·
ISTITUTOPROFES.SIONALE
•L SANTARELLA•

CodlcePE
TARC03901T
TARC03'9Sl7
TARC039S17
TAPCOH.ll11
TARI02151P
TARID21SlP
1'ARH00801B
TARCD4301D
TARCOUSlV
TARC04l5-1V
TARC04JSJ.V
TARA.03ZOZS
TARA.026516
TARIQ].150-7
TARltl37507
TARH032029
TARA0270lt..
TARAD27501
TARF006018
lARf00650L
TARf006SDL
TARCOOOlE
TAfl.lt0320!A
TARH03253Q
TAfl.lOUSlX
TAflf041SU
TARFOUS11
TARI02-401R
TARCOS0Sò1
TAJl:f03401C
TARF03401C
TARF03401C
TA.RF0340W
TARF03-452V
BATD02000A
8ASD04il'SDA
BARID40SDA
BAlH04050P
8ATH04050P
BAPSD2000E
BAkl040S1B
BATD09000L
BAPS07000G
8APM0200ùG
BATF060003
BAPCOlOODR
8APMOS7017
BATQ0~70U
BATDOS?D12
8APS03000S
DAPC21000E
FGTF048D1T
FGTF048011
FGTPD2000P
FGTF130DOC
FGTN058014
FGTDOS401V
FGTDDS401V
FGRAD52509
lETDl;lO;JOlC
LETDCQ301C
lET000301C
LESDD335:19
lESD033529
lER1D170lQ
LEfU017010.
LERID1701Q.
l.ETF017'11l

CadlcdS

'rA1503900V
TAIS03900V
TAISOSSOOV
TAIS02100N
TAJS02100N
TAIS02100N
TAIS008007
TAISOOOOE
TAISOUOOE
TAISO.OOOE
TAIS04JOOE
TAIS03Z004
TAIS02600R.
TAJS037007
TAIS037007
TAIS032004
TAIS02700l
TAIS02700l
TAIS00600G
TAISOa60CG
TAIS00600G
TAIS04300E
TAISOJZ004
TAIS03:ZOC4
TAIS04100-V
l'AISOUOC-V
TAIS04100V
TAIS024005
TARCòSOQOG
T/llS03400Q
TAISD3400Q
fAl503400Q
TAISD34000.
TAl503400Q
BATD0200DA
8AJS04700S
BARI04000l
BATH040009
9A.TH040009
BAP502DOOE
BARI040001
BA1009000l
BAPS07000G
BAPM02000G
BATF060003
BAPOllDOOR
8AISOS100Q.
BA1SOS100Q.
BAISOS700Q
8APS030005
BAPC21000E
FGIS048DCl9
FG1S0480Cl9
FGTD02000P
FGTF13DOOC
FGIS05fl00X
FGJ5i:>5400l
FGISDS40CJL
FGISOS2001
LEISOO'JDOti
LEl500300&
LEIS003006
LtlSO'J3002.
LEISDl3002
LEl5011004
LE15017004
LEISl)17004

Denamlnatl-onl!lS

Pravlncl■

Tafil!ltD
Taranto
T.:in:r.:a
T.an-n.to
Tanm1o
T.aran.to
Ta.ral\lo
Ta.ran.10
T.:irar.io
T.a.rar.ta
T.irar.ti;,
T.uanlo
T.arar.ta
T.arar.to

Sezione I

CASAIIANO
CASAIIANO

USIDl:
P~OF.LECASACIRCONDARIALE
"Ll51DE."'
PROFESSIONALE
SERALE"USIDE"
IS1l1UTOTECNICOECONOMICO"F. M. GENCQB
LICEOART. PASCA.LI·SERALE
SANTARELLA
·5ERALE
I.T.EtJCWIE• CARACCIOLO
SERALE
I.T,EUCUDE• CARACCIOLO
SERALI!'
UC. SCIENT.• LIC.CLASSICO
CIRILLO
LSANTAkEUA •SEMlE
1smuro TECNICO"PADREA. M. TANNOIA"
ua:a ·G. TA'AANTINO·
UCEO•vero
.FOkNAid•
ISTIT\ITOTECNICOT.ECNOL
•srn. lANNUZZI·
UCEO"A. CASAAOI"
LE.S, •G. DELL'OtlO"
I.T.t "G, l>ELL'OIJOu
I.T.E."G. DEtl'Ouo·
UCEO"LEONARDODA \l'INCl"
uao •F, DESANC'Tl:5iu
ITIS 'AUGUSTORIGHI'
ITIS 'AUGUSTORIGHI'
ISTfTIJTOT(CNICO "DANTEALIGHIERI"
ISTITUTOTECNICO•ALTAMURA• DA VINCI•
1ST.TECN!CO"GIUSEPPEuem11•
VITTOfUOU/IANUEL( lii
VITTORIOEMANUELElii
PUBLIOV.tRGIU.O
MAP.ONE
ALESSANO
ALESSANO
A.LESSANO
AltZIO
CORSO.sERAU;l,S.A.-.GIANN..ELU"'
CORSOSERALEJ.S.A.•GIANNEUr ALE'ZIO
"f. BOTTA221"'~CASARANO
"f. BOTT.AlZI"-CAS.ARANO
~F.BOTIAZ21"•CASARANO
ISTITUTOTECNICOT.ECNOLOG!CO"f.BOTTA22L•

USIDE

ISTllUTO PROF.LEPf:RRONf
l,P, PERRONE•5FRALE
I.P. PERRONE-SEFtALE
SUINTO ORAZIOFlA.CCC
S!AALE1ST.PROF.LE"O. RACCO"
SERALE1ST.PROF.lE ·o. RACco·
IPSEOACRISPIANO
1smU10 PROF.LE"'BELLIYI.RJO"'
S'Efl.ALE1ST.PROF.LE'"BEL'I.ISARIO"
SEAALE1ST,PROF.LE"'BELUSARIO"
URAlf IS.T.PROF.LE'"BELUSARIO"
I.P.A.'"MEOITT:RMNEO"• UZZANO
IPA SERALE
1ST,PROF.LE5ERAlE"MAJORANA'"
1ST.PROF.LE.sERAtE
•MAJORANA"'
MEDITERRANEO
SEDEASSOC1ATA
MARUGGIO
1ST.PROF.LE'"MONDElUo1ST.PROF.AGRICOLTUAASERALE"MONDElll~
ISTITUTOPROfESS-IONALE
"MICHELE.LENTINI"
1smUTo Pl'tOfWIONALE ~NT1Nr•SERALE
1smuro PRO.FESSIONALE
"lfNTINr-sERALE
1ST.PROF.LE.,.G.M.
SFORZA•PALAGIANELLO
MEDlTERRANEO
- PU:t.SANO
• S'EDE
CENTRALE
MEDITERRANEO
SERAL!• PVLSAi~O
IP!A.•FALCONE•SERALE
IPSS•fALCONE" SERAl.E •SAVA
JPSS'"FALCONE"'
SERAlE •SA.VA
IPSfAARCHIMEDE
I.P.S.S."C:ABRINl•SERAtE
USII)(

Denamlna1lone:PE
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llP1
LIPti
ITPl
ITP3

ITP7

CASARA"°

CASARA"°
CASARANO
CASARANO

CA5ARANO

LIP4

ITP3
CASARA"°

ITP7
LIO'J

ITPS

ITP3

IPDl

ITGA

rr:u

IP03
ITD9
lllG
LIP4
IP10
ITPS
LIP4
llPS
ITPS
LIP4
ITP7
ITP7
LIP2
llP4
ITP5
ITAT
UP4
l'rPS
ITTL
ITPS

ITPS
UD7

IPJ2
IPJ6
IP03
IPC4
IP16
IP19
IPJ9

'"'

1Pl9
IP16
IPJl!i
IPJ7
1Pl4
IP13

IP13

IPll
1Pl3

IPll

IPll
IPll
IPJ4
1Pl6

""

1118
1119

IP18
1n6

l:?16

1'14

1>13

ll09

IP17

ALEZIO
ALEZIO

ALESSANO

on

BARLITTA
BISCEGUE
BISC!GUI:
BISCEGLIE
81SCEGUE
lRANI
CERIGNOlA
CERI-GNOlA
CERIGNOlA
FOGGtA
PESCHICI
TROIA
TR.OIA
VICO
GARGANO
ALESSANO
ALESSANO

MOt.FEJTA
ANPRlA

CORATO
GRAVffilAIN PUGLIA

arrmo

BARI
BARI
BARI
BARI

...,

TARANTO
TARANTO
ALTAMURA

TA!WITO
TAIWUO

PALAGIANEt.LO
PULSANO
PULSANO
SANMARZANODISAN GIUSEPPE
SAVA
>AVA
TAMNTO
TARANTO
TARANTO

MOTTOLA
MOTTOLA

CA5T.Ellr\NETA
CASTWANETA
CAST.EUANETA
c:,&.STIUANETA
CASTnlANETA
C:RlffiAtlO
GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINOSA.
UZZANO
MANDURIA
MARTINAFRANCA
MARTINAFRANCA
MARUGGJQ
MASSA,W.
MA.SSAFRA
MOTTOLA

Codice lndlrlua
I.Pl6a
I.PlS

Comunl!PE

CASTlllANETA

Descrldone lndlriua
SÈRV,èOMME:RC.
5ERV,COMMERC.
ENOGASTR.
EOSPITALALBERGH.
BIENNIOLICEOcci-:runco
IND. EA.RTIG.MADE ltil ITALY
MANUTENI. E ASSIST.TECN.
SERV.C:OWMERC.
SERV,CULTUR.E DELlO.SPETTAC:.
SE'RV.COMMERC.
SE'RV.CULTUR.E DELLOSPETTAC,
SERVIZISANITA'(ASSIST. SOC.
AGI\., SVll.RUAALE.VALORIZZAZ.PROD.
AGR,~SVILRURALE,
VALORIZZAZ.PROD.
IND. EARTIG,MACE IN rTALY
MANUTENI. E ASSlST.TECN.
SERV.COMMERC.
AGR.t5VILRUR.ALE
1VALORlllAZ. PROD.
AGR.,SVILRURALE.VALOIUZZAZ.PROD,
INO. EA9;'J1G.MADE.IN ITALY
INO. EAR.TIG.MADE IN G'ALY
SERVIZISANITA'EASSIST,SOC.
SERV.COMMERC.
SERV,CQMMERC.
ENOGA5TR,EOSPITALAl8ER.GH.
MANUTENZ.E ASSIST.TECN.
IND. EARTIG.MADE IN LTAlV
SERVIZISAllillTA'[ASSIST, SOC.
PESCACOMMERC.E PP:ODUZ.m1cHE
SER\I,COM.MERC.
ODONTOTECNICO
PIENNIO-TRIENNIO
OTIICO BIENNIO· TRIENN.10
SERV.COMMERC.
SERVIZISANITA'lA5515T. SOC.
SERVIZISANITA' EASSIST.SOC.
POT.S000 ECONOMICOE PERLAUGAUTA'
AUDIOVISIVOMULTIM!Dr.A
ODONTOTECNICO
BIENNIO--UIENNIO
TRASPOR.TI
E LOGISTICA•BIENNIOCOMUNE
LOGISllCA.
POTENZIAMENTO
ARTISTICOEMUSICALE
PROD.INDtJST.R.
ARTIG. • BIENNtOCOMUNE
POT.soao ECONOMICOE PERlA LE<ìAUTA'
POTENZII\MENTO
ARTISTICOEMUSICALE
POT.soao ECONOMICOE PERLA LEGAUTA'
'POT, 50(l0 ECONOMICOI;:PER1.AtEGAUTA'
POTIENZIAMENTO
ARTISTICOEMUSICALE
POTENZ.IAMENTO
tAEIORATORIALE
POltNZIAMENTO tABORA'rDRIALÈ
POTiNZl,l,.MENTOUNGUlmco
POTtNZIAMENTOARTISTICOEMUSICALE
POl.Sodo ECONOMICOE PERLAlEGAUTA'
AUTOMAZIONE
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POl.SOdo ECO.NOMIC:O
E PERIAUGAlJrA'
TEL'ECOMUNICAZIONI
POT.soao ECONCMfCOE PERLA LEGAUTA'
AGRARIA,Ac.!.ROAI..
EAGROIND.TBIENNIO
COM
GEmCNE DEU.'AMBIENTEE DELTERRITORIO
SER.ZiAGRIC.S..PORUR.LEBIEN.TRIEN.
POl!NZIAMENTO SCIENTlflCO
POT.5000 ECONOMICOE PERLA tEGALITA.'
POT.ENZl,l,.MENTO
lABORATORIALE
DESISN,fES$UTO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOEMUSICALE
POTiNZl,l,.MENTOSCIENTIFICO
PD1ENZIAMENTOUMANISflCO
POTENZIAMENTO
MOTORIO
POUNZl,l,.MENTOSCIENn.FICO
POTENZIAMENTO
SOENTIFICO
POTENZIAMENTO
lABORATORIAL'E
201718
201718
201718
10171:B
101718
201,718
201718
101718
1011'18
101718
101118
20l718
101718
201718
.201118
201718
101718
201718
101718

2017l8

10-1718
201718
201718
2.01118
201718
201718
101718
101718
201718
201718
101718
101718
101718

201718

201819
20-1819
2Gt819
20-1819
201819
201819
201819
201819
101819
201819
lG1819
201718
201718

101!19

201819
201819
201819
201819
20-1319
201819
201819
101819
201819
201819
2.01819
201819
201819
2018H
201819
201819
201819
201819
201819
201819
20,1819
201819

AS 11tUv111lane
Indirizzo
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lei;çe
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Lette
Lecce
leOC<
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Lme
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1.mo

tt:Ut:

""''

Lec<.e
tcoc:e

""''

\ucce
l!!cce
lc,i;.c:e
Lette
lerxe

, ,.

Lecce
Lecce

..

Le<U

Lee<:e
Lecce
Lecce
Lecce
Lec-c:e
Lec-c:e

""'

Ll!C-CI!

L!!Ctli!"

Lecco

Leccelecci:t

"""

Lme

t.e-cce-

0

lEJS03900]
LEISD39001
LEl$039ò0-1
L.ElS039001
LEISD39001
LE~03:ìOCJ.1
lEls.049-00Ci
LEts049'00G
U:lS049"00G
LE5S049CDG
LEJS04900G
WS02700P
LEJS02700P
LUSO:Z700P
LEIS027QOP
LEISOZ700P
l.IP"504000E
LEP.S04000E
L!ISD.31009
LE1S0l7009
LEISOl7D09
LflS00700D
l'EIS00700D
I.EIS00700D
L.!:IS012001
LEIS012001
LEISOllOOl
Lfl5012001
LElS012001
Lfl:Sò3-t!OOT
LEIS03400T
Lf1S0340UT
LEIS0340DT
LEIS03400T
LEISOOlOOE
LEISOOlOOE
U:ISOOlODE
LEISOOlOOE
- LEIS04200R
l.EIS04200R
LEISOUOOR
lEIS04200R
LEIS04200R
lEIS04200R
lflS04200R
LEISOll5004
tEIS045004
LE1S03100A
LEIS03100A
LEIS03100A
LEIS03100A
L.EIS03100A
1.ETE0:)0002
LETEOJ0002
LETE010002

L.EiSo29oM

LELS00600N
LEIS04800Q
LE1504BOOQ
LE1504800Q
lEl501100S
LEl5011005
LEIS011005
LEl5011005
LEPS03000X
tEPSO30OOX
tEP503000:C
LEPS03000X
LEIS04.BOCQ
lElS0290D-A.

'"""
Lecce

Le~to

CodltelS

DenamlnaJlonelS

1.1.S.S.gANTONIOM:Wcc1•
1,1,s.s.·01: vm DEMARCO~-cMARANO
1.1.5.S.•oEvm DE MARCO· -CASARANO
1.1.5.S.•oEVmOEMARCO· --cASARA.NO
1.1.5.S.•RrrA LEVIMONTAtclNI•
1.1.S.S.
•rtrrA LEVIMONTAtC1N1•
1.1.5.i."RITALEVIMONTAlCINI•
1.1.S.S.•RrrA LEVIMONTA'l.C:INI"
LICEOSC:IENTIFICO
EUNGUlSTICO•v.A.NIN't
UCEOSCIENTIFICO
EUNGUlS.T(CO~VANINL•
LICEOSClENnFICOE.UNGmrnco "VANIKL·
LICEOSCIENTIFICO
E LINGUISTICO
"VANINI~
1.1.U. •oEvm DE.MARCO~-cASAMNO
1.1.S.S..
•ooN TONINO BEUO" COPl:RTINO
1.1.s.S."DON TONINO8EUO" COPERTINO
l.5T.D'ISTRUZ.
SUPERIORECOPE.RTINQ
l.5T.D'ISTRUZ..
SUPERIO.RE
00.PHTINO
IST,D'IS.TRIJZ.
SUPlRIORECOPiRTINO
ISl,D'lSTillJZ.SUPERIORECOPi:RTINO
15T.D'ISTRUZ.
SUPERIORECOPERTINO
1:ST.D'ISTR.UZ.
SUPERIO-RE
COF'rftnNO
JISS•LAPORTA/FALCONH!,ORSEWNO•
JJSS•LAPORTA/FALCONE-BORSEWNO"
llSS "LAPO~f.WfALCONE•B-ORSEWNO•
1155•LA-PORTA/FALCONE~BORSElUNO•
IISS•LAPORTA/FAtCONE•BORSELllNOM
IST,lSTRUZ.SUP.·PlETRO
C.OLONKA·GAlATl"''A
ISùSiRUZ.SlJP •.PIE'tRO COLONN'A-GAlATIN'A
IST.lSTRUZ.SUP.-PlETRD
COLONNA--GALATINA
ISTJSTRUZ.SUP
•.PIETROCOtONNA--GAlATIN'A
IST.lSTRUZ.SlJP
•..PIETROCOLONNA,GAlATIN'A
LICEO5ùfNT~ E UNG. STATALrA.VALlONr
LICEO5Cl.ENT~EUNG.STATALE.A.VALLONE•
1.1.S.S.•ENRICOM 50L11 - GALAIONE
U.S.S. ~ENRICOMEDL"-GA.lATONE
U.S.S. •ENRICOMEDI" • GA.LAfDNE
1.1.S.5."AMERIGOVESPUCCI•
1.1.S.5.•AMERIGO\IBPUCCI"
1.1.S.5.•AMERIGOVBPUCCI"
U.S.5. "QUINTO ENNIO~
1.1.s.s.·aumTo EHN10•
U.S..S.•o.UtNTO ENNIO•
1.1.s.s."QUINTO ENNIOM
1.1.S.S.·au1NTO ENNIOft
1.1.S.S."E,FERMln
1.1.S.S."E.FERMI~
U.5..S.•E.FERMl
u.s.s.·E.FErtM1·
1.1.S.S.nE.FERMI"
1.1.S.S.•PR'ESTA•COLUMEltAR
1.1,S.S.•p;a;'ESTA·
COLUMELlA•
1.1.S.5.wPiR"E.5TACOLUMEl'LA•
1.1.5..S.
nPRESTA• COLUMEUAR
1.1.S.S."GAULl:I
COSTASCARAMBONE
•
1.1.S.S."GAUtEICOSTASc:ARAMBONE
•
1.1.s.s.-·GAUL.EI
COSTASCAMMSONE•
1.1.S.S.'"GAULEI
COSTASCARAMBONt•
1.1.5.S_-GAUlEI
COSTASCARAMB0NE•
1.1.S.S.•GALilflCOSTASCA.ltAMBOHE
•
1.1.S.S.•GAUtEICOSTASCARAMBONE•
IISS"YIRGl110~LECCE
USS"VIRGIL10"LECCE
1ST.O'l$TRUZ.S1Jf'ERIORE
A, DI: PACt
IST.O'ISTRUZ.SUPERIORE
A. DE PACE
IST. □'ISTRUZ.SUP-ERIORE A. DE PACE
IST.O'ITT.RUZ.SIJP-ERIORE
A. ru;PACt
IST.D'ITTRUZSUPERIORE
A. DE PACE
tST.TECNlCO•GRAZIADElEDDA~-lECCE
!ST.TECNlCO·GRAZIADELEDDA~-uccE
tST.TECNJCO•GRAZIADELEDDA•-LECCE

IProvlnc~

LEl>C:012018
LEP501201B
LEP501201B
LEPS034018
LEPS034018
LETF03401A
LnF0340lA
LETf0l401A
LERHOOlOtP
lERHOOlOlP
U:~H0'0101P
LETA00101A
LEPM042018
LEFIC04201Q.
L.ERC04201Q
l.ETD042.D13
LET004ZDll
tIT00-42013
LETL0420lP
lEPC045DlB
LEPC045018,
lERC031019
LERC031019
LERC031019
LERC031019
LERC031Sll"
lETED10002
lETE010002
LETE010002

LEPCOl2018

LETF00601.6
LET0048012
LITDO~Ol2
LET004a012
LEPCOllOlC
LEPOJ1l01C
Lt:P<XlllOlC
LEPM0110lL
U:PS03000X
LEPS0300C;t;
LE.PS03000X
lEPS030COX
LET004S023
LEPC02901N
LEPS029011\
LERC03!101X
LERC03901X
LERco3952A
LERC039S2A
LETD039017
LETCQJ.9017
lERf0119018
LERFOll9018
lHtf011!1018
ITTDD4901T
lETD04901T
LEPùl:17012
LEPM021016
l!SD02701G
LUD02701G
LESD02701G
ll;P.504000E
LUS0'4DOOE.
ltRCOl?Ol:B
L'ERCOJ7018
LERC0;.1;7011
LET000701Q.
LET000701Q.
LET0007504
LEPco1201a

CodlcePE

w

4

4

4

7

\i.lASTMNS
UCE0 SC:IENTIFICO
FERMJ
LICEOSCIENTIFICOFERMI
ISTrrulOlECNICO INDUSTRIALE
E. FERMI
15TITUTDTECNJCO
INDUSTFIIAt.E
[, FERMI
ISIITUTOTECNICO!NDUSTIUAlEE. FERMI
11,S.S.MPRESTACOLU-MEUA•LECCE
1.1.5.5."PRESTA COLUMELtA•LECCE
1.1.S.S.•PRESTA·COlUMEUA• L.ECCE
1,1,S,S.~PRESTACOlUMEUA" LECCE:
MAGISTRALE
SEZIONEDI SCUOLAIN OSPEDAtE
1.5.1.S.5.al SCARAMBONEMLECCE•
1.s,1.s.s, ·L. SC.AAAMBONP- LICCEIST.11:auco
(CONOM1CO·coSTA•-tECCE
IST.TECNICOECONOMICO"COSTA"-tECCE
IST.TECNICOECONOMICO•coSTA,.•lECCE
I.T.G..•o, GAUU:I"LECCE
LICEOCLASSICO-vlP.GIUO• LECCE
LICEOCLASSICO"VtA.GIUO•LECCE
IST,PROFESSIONALE•DE
PACE~-LECCE
IST.PROFESSIONALE"DE
PACEM·LECCE
IST.PROFESSlONAl.E"DE
PACE••LECCE
IST.f'ROfl:S5.JONALf•CE
PACt"•LECCE
CORS,OSERA.LE
I.P.s.c.·oE PACE"LECCE
IST,TECNICO
~GRAZIADEUOOA••UCCE
IST.TECNICO
•GRAZIADl:UDDA•-LECCE
ISt.TECNICO•GRAZIADELE.DOAM-LE.CCE

W!.STEVENS

CASARANO
l!rr.TEC:QICOCOMMERCIALE-cASAAANO
IS.1.TECNIOO
COMMCRCIA.LE-cASARANO
15T,TECN
ICOCOMME~CIAtE-cASARANO
CASARAN'O
CASAMN.O
CASARAtiO
CASARANO
LICEOSCIENTIFICOE LINGUISTICO
'"VANINI"
UCCOSçiENTIFICOE.LINGUISTICO
"VAN!Nlq
LICEOSOENTiFICOE UNGUISTICO•VAN!Nlu
LICEOSOENTfFICOE UN:GUISTICO
•VANINI"
ClEVITI OEM.AflCO
UCEOCLAsslCOCOPERTINO
UCEOSCIENTIFICO
OOl"ERTINO
LP.S.C.T.• 1LARIAALPI'"
COPERTINO
LP.S.C.T."llAJUAALPI• COPERTINO
CORSOSERALEIPSCCOPERTINO
CORSOSERALEIPSCCOPERTINO
lST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPER.TINO
lST.TEc:N.COMM,LE"V.aACHÈLIT"'COPERnNo
lST.PRCi.SERVIZISOOAU E COMM.
lST.PRCf.SEIMZI SOOAU E (OMM.
rsT,PR0:F.$ERVIZI
SOCIAUE COMM,
lS.T.UCtllCO COMM.LE"MICHELElAPORTA•
IST.HCNICOCOMM.LE"MICHE!.ELAPOJITA•
l!CEO CLASSICO~GALATINA
LICEODEllf $CIEN2E.UMANE• GA\ATINA
LICEOARTI5TICO·GAlATINA
LICEOARTISTICO GALATINA.
LICEOARTISTICO- GALATINA
LICEOSCJENT.E ltNG.STATAlE.A.VAUONr
LICEOSOEITT.E UNG.STATALE"A.VAUONE•
1ST.f>ROFilltONALESERVIZICOMMERCIALI
IS1.f'ROFESSIONALE
5EI\VIZICOMMERCIALI
1ST,PROFBSIONAlf SERVIZICOMMrnCIAU
AMERIGOVESPUCCI
AMERIGOVESPUCCI
AMERIGOVESPUCCI
GAWPOU
GAWPOU
GAWPOU

DenomlnadonePf

di Dimemlonamento.SCOl11tlco e proerammazlone dell'offerta formativa per Il blennlo 2D2O/21e 2021/22
Allttgato E} Elenco indirizzi di studio cht non llonno tlceltùtO lJctlliorrl per due a.a.s.s. toruecutlvl /SIDJ}

SerlorreJ
ComunePE

iTI'l
ITPS

LECCE
LECCE-

,,ccc

,.,.,

'"'

ITP5
ITP3
ITPS
LIP6
ITP3
ITPS
LIPl
111'7
PMAA
ITP3
ITPS
ITP3
ITPS
LI?<
ITP7
llPl
UP4

IIPS
LIP4
l!P6
ITP5

~-

UP<

ITP3
UP4
ITPl
ITPS
ITP7
ITP3
ITPS
ITP5
UPl
LIP4
UP&
ITP3
UP4

LICCE
LICCT
LICCE
LICCE

-

ma
LIP4
ITP5
LIP4
IPOS
IPCP
ITP3
ITP7
ITP3
ITPS
l1P4
ITP3
ITPS
UPJ
ITP3
LIBO
UB9

LIPIS

IT.P3
L!Pl
LlP4
LIP6

u,.

Cod!çe Indirizzo
UP6
ITP3
ITPS
llP4
iTI'3
l!Pl
LIP<

LECCE
LECCE
LIOCE

LICCE

LECCE
LECCE

UCCE

LECCE
LfCcr
LfCCf
LfCCE
lECCl:
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

_ GAWPOU

GAWPOU
GAWPOU

GAWPOU

GALATINA
GALATOr.:.t
GAlATor..:::
GA.LATONI:
GA.WPOll
GAWP01J
GAWPOll
GA.WPotl

GALATINA

GAlAlJNA

GAI.ATINA
GAlATINA
GAlATINA
GALATINA
GALATINA
GALATINA
GALATINA
GALATINA

GAlATINA

CASARA.NO
COLLEPASSO
COPERTINO
COPERTINO
COPERTINO
COPEKTIND
COPERTINO
COPERTINO
COPERTINO
COPERTlNO

CA5>RANO

CASARANO

CAS-AMNO

CMARANO
c:ASAMN"O
CASARANO
CASARA.NO

CA.SAR.Arm

CASARAf'i'.O

CASARANO

<A5ARANO

D-Huidana lndlrlua,

w

POT-ENZIAMENTO
MOTORIO
POT.ENZIAMENTO
SCIENTIFICO
POT. SOCO E-CONOMICO
E PER 1A lEGALJTA'
POITNZIAMENTOARTISTIC:O
E MUSlCAlE
POTENZIAMENTO
S-OENTIFICO
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POT{N?IAMENlOARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
SC:IE"NllFICO
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZJAMENTO
A:R.TISTlCO
I: MUSICALE
POtENZ!AMENTOMOTORIO
AMM. FINAN.MARKETING•BIENNIOCOMUNE
POTENZ!A~ENTOMOTORIO
POTENltA.MENTOARTISTICOE MUSICAL.E
POT.Soco tcoNOMICO E PER LALEGAUTA'
POTENZMMENTOARTISTICO
E MUSICALE
'SERVIZICOMMERClAUBlfNNIO•TRIENN'IO
PROM.NECOMMER.U:E f'UBBL.RIA OPZIONE
POTENDAMENTOSCIENTIFICO
POTENllAMENTOLAOORATORIAlE
POlENltAillENTD
SCIENTIFICO
POT, 5000 EOON.cMI-CO
È PtR lA LEGA.UTA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
SCIENTIFlCO
POT, SOCIOECONOMICOE PER lA LEGAUTA'
POTEN2:IA!'w'!lNTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO
ARTIFIGURATNé-GRAf.PITTOR.
DESIGN•AflflED.l[GNO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICAI.E
POTENllAMENTOSCIENTIFICO
POTENZIAMENTO
ARTISTlCOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO
POT. SOCIOECONOMIC:O
E PER CALEGAUTA'
POTEN21AMENTO
LABORATORIALE
POTENllAMENTCSCIENTIFICO
.POT.SOCIOECONOMICOE PEIRlA LEGA11TA'
101. SOC10 ECONOMICOE PERlA LEGALITA'
POTENZIAMENTOUMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTi:CO
E MUSICALE
,OTEN?IAMOOO MOTORIO
POTENllAIIIIENTO
SCIE.NTIFIOO
POTENZIAMDITOART!STtCOE MUSICALE
POTENZIAMDITOSCIENTIFICO
f'Ol, SOCIO(CONOMICOE PER I.AltGAUTA'
POTENZJAMENTO
SCl-ENTIFICO
POT. SOCIO.f.CONOM!C:0E PEft LAlfGAUTA'
f'OTEN21AM[NTOMOTORIO
POTErlZIA.ME.NTO
SCJ:ENTIFICO
POI, SOCIO'ECONOMLC:0
E PER lA UGALITA'
POTEN21AM(NT.0UMANISTICO
POTEN21AMENTO
lABORATORIAlE
SEZ. DSPEO.RAWAGISTAALE
POTitfZIAMENTOSClENnFJCO
POT. SOCIOECON.OMIC:O
E PERlA LEGALCTA'
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO
P.OT.SOCIOECONCMIC:0E PER lA lfGAlITA'
POtENllAMtm'O ARTISTICOE MUSlCALE
POTENZIAMENTO
lABORATORlALE
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POltN21AMfNtO ARTISTICOE MUS1CAl.f
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO
POT, SOCIOECONOMICOE PfR lA LEGALITA'
P.OTENZIAW:NTO
ARiiSTJCOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
MOTORIO
POT, SOCIOECONOMICOE PER 1A LEGALITA'
POTENZIAW"ENTO
S-CIENTlflCO
POT. SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POllNZIAW.!NTO lABOJIA!Q!1:IA.LE

AS-Btllvurlfflll! lndlrilto

l017l8,
201716
20171fl.
2.017UI2017]820171a
20171B
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
;;>Dl7JR
2017]8
201718
201,1a
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201'18
201718
201718
201718
201'118
201718
201718
201718
201710
201718
201718
2017lS
2017]8
201718
:101718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
101?18
201718
202718
201718
201718
201718
201718
201718\"2!
201718

201718,
201718.

201718
201118
201718.
201?18
201718
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Lecce

Leue

L!CEOPJETI:iGSIClllANI

LICEO PIETROSICIUANI
UCf;O PIETROSIO)JANI

Lecce
Lecce=

LEJDD4401P

LES-D0l3D2X

LEIS033002
lfl.5033002

Lecoo
leccea

Lecce
Lecce-

u.s.s.•G.5TAMPACCHIA· -'rRICASÈ

1.1.S.S."G.STAMPACCHIA· -Tfll~e

LERHOlOOOC

ISTITlITO PROFESSIONAlE ·A. MOP.O"
IISS -VIRG!LJO• u:cc:e:
F. BOTTAZZI CASARA.NO

Lecce

---

___ LEIS0140DL

LEl501400L

U:1$046004
LEIS017004
I.EPCD14Cll.X
LEPC014Pl.X

LEPS04601E
U:Rf017SOS

LERHOlDOOC

LlRHOiDOOC
LERHOlDOOC

LER.H01000C

LES.D04301D

L.El504300L

lERHOlOODC
LfRHOlOOOC
LERHOlOOOC

ISTITUTO PROfESSIONAU: •A. Moa0"
ISTITUTO PROfESS.IONAtE •A. MOOOn
ISTITUTO PROFESSIONAlE "A. MORO·

tee~
Lecce

LESD03302X

lES-D033DJX

LEIS033002

LecCIII

1.1.S.S.•GIANNEW•.PAJIAIUTA
1.1.S.S."GIAt,jNEW•-PARADITA
1.1.s.s.~GIANNEW-·PARABITA

LfRH0430lR
L!RI03303Q

lE1504300L
t.fl5033002

IST. ISTR.SEC. SUP. OTRANTO

Lffi02_§01G

LfRH04301R

LEIS02.1500V_

LEISOUOOL

~02.600V

IST.,_ISTRUZ.SIJP.-VANONl•NAF:DO'

1ETD02(;01S
LETDO:i6015

LETD02601S

LESD026504

l!SD02601Q.
LESD02601Q

LERHD1301G-

lERF0.235CC

-~RF01}S.CC

JJBf02:3014_

1Sf.15TR.SEC.SUP.OTRANT0

1.1.s.s.~GlANNEWN·PARABITA
1ST. ITTR. SEC. SUI'-. OTRANTO

lt!,((e
Lecce
Lecce

Lecce
Lecm

lil!!Ctt'
Lecoo
Ll!CCOII'"
Lecce

LEIS.026-00V
l.El502600V

LEl502600V

IST.1STRUZ.SUP.-VANONI-NARDO'
IST,ISTRUZ.SIJP.-VANONI--N4RDO'

IST.ISTRUl.SUP.•VANONI-N4RDO'
l$T.ISTRUUUP.-VANONI-N4F:DO'

lette'
leccv

lec~

. l.EIS023t)08
____J,!_15023008
lfl501300S
l.E1502600V

mso_23008__

LEPS013017
LERF023014

LEl5023008

LEPSD13017

LEP500201"R.
LEPM013018

LEPCOlOOOG

LEPC01IJ00G-LEPCOlDDOG
LEPCDlQOO(i_

LEPSD5001l$
LEPSD50005

LEPSOSOOCS

lELS01300f\
lEl501300R

LElSOBOOR

LEl5002DOA

LEPCOlOOOG
LEPCOlOOOG
LEPCOlOOOG

LEPS03S01G
LETF0-381HN
LEl'M0470l0
LEPM04701B
LEM0210lQ
~~RCO_j_:gll.P
LERI02101B

LEIS03800S
LEIS038DOS.
lEISD4-700X
LEISD4700X
lEIS02100Q
lEl$1)21-00Q
l.EIS02100Q
LEl5D2100Q
lEISO:UOOQ
LEIS-021(10Q
l.EPS.OSOOOS
LEPSOSOOOS
LEPS.050005
lEPCOlOOOG

lERI0215)lB
LEfll02101B
LEfll021SOQ

lEPS03801G

lEl$03800S

LEPS07000A_
LEPS01000P

LEPS07000A
LEPSD7000A

LEP5010DOP

LEPMOlOODQ
LEPMOlODDQ
LEPS07000A.
LEPS07000A

LEPM01000g_
LEPMOlOOOQ

LEPMOlOOOQ

LEPC030DOR

LEPC.03000R

LE5L03DOOR
Wl030S06
LUl030506

LEPS07000A

LEPMOlOOOQ

LEPC03000R

LE$L(ll000fl:
LEPC03000R

LE5L03000R
LtSLDlOOOR

LET0080DOR
l.EJOO&ODOR
LETOO&OOOR
WL03000R

lEl504400C

t.ETD0800DR
t.ETD08000R
LETD08000R
U:SL03000R

LFl'E0100IJ2:
LE1'004<!101P
LDD04401P

LEIS02600V

-----

CodltePE
l'ETE010002:

lE1l010002
LEIS04400C
LEl504400C

IST.ISTRUl.SIJP.•VANONI--NARDO'
IST,1STRUZ.SUP:-VANONl·NARDO'

A

______!j!,!STR.Sllr'",•IVIOCCIA•NARDO'
IST.ISTR.SUP.-MOCCIANARDO'
IST.ISTR.SUP.-MOCCIA-NAll:OQ'

15TJ5TR.SUP.• MOCCIA • NARDO'
IST.ISTR.SIJP,•MJ:IC~IA~NAR~

u.-;EOCLASSICOS:fATAL.Pi=,CAPEcE•
ucto CLASS.ICC
STATALE
·F. CAPECE"
LICEOClASSICO STATALE
"F._CAPCCE•
1.1.S.S.
•SALVATORETRINCHES.e■
1.1.S.S.GAUL.Et(ct.A:SS-SCIEN"T-l.5iJj-NARDO
1.I.S.S.GAUl.Eljù.AS$-SCIENT-LSU)·NARD0
J.I.S.S.GAULEl(ClASS-SCIENT-1.!U)-NMDO•

LCONI\RDO DAVINO MAGUI::
LEONARDO DA VINCI MAGLIE
LICEOCl.ASSlç.0 STATAY: ~wçc.E~

_____J,(Qty..fWO
DA VINO ~_§UE

ISTITUTOJIBUZIONES1JP-ER!Cfl."E
•E.lANOCE~
ISTITUTOISTRUZIONE5Ul'ER1Mt:•E.LA!IIOC:E•
ISTITUTOISTRUZIONESUl'ERlCR"E"E.lANOCE"
ISmuTO ISTRUZJONESUP-ERtORE"E.lANOCE"

1.1.S.5. •E.MATTE!""
-I, I, S. 5, •e. MATTE I""
I. I. s. 5. ·E. MAmr"
ISl,IST.SUPERIORE
"CEZZI-OECASTRO·MORO•
IST.IST.SUPERIORE·cm1-DECASTRO ·MORO~
ISTITUTO ISTRUZIONESUP-ER10R.E
~E.lANOCE~
ISnTUTOISTRUZIONESUPERIOR.E•t.lA!IIOCE"

LICEOSOENllFICO BANll llAZOUGIULIETTA
LICEOSOENTIFICOBA.NZIBAZOLI GIULIETTA
LICEOSCIENTIFICO·oE
GIORGl"LfCCE

__ uç_eo
SùEN11PICO BANZlllAmU GIULIEffA

Codlu15

LETE010002

Le~
ll!cc~

J.e~

i.a.e
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
lecu

Lecce
Lecce

Le«ia

lec«i

le~

l.eCCIII

Le-ue

l.t-cu

1.11!-ccc

Le-~

Le-cce

lecce
l.l!'w:

Lero,

1.11!-ect-

lJJ-c.c~

~~

Liea:ie

~
~a.-e

Lecc.e
Lecce

Lie,cc.e

""'

------

UCEOCLASSICOMUSICALE
~PAtMIERI~
uçEO ClAsSICOMUSICAlE"PAtMIER1·

_Le~

Leet:OII'

·ouvmr

ISTmJTO TECNlCO•ouvrrn•
LECCE
ISTITUTO TECNICO •ouVETTI" LECCE
ISTITUTO TECNlco
LECCE
________yggt',frr.
ECOREUT.""C!ARDO•PELLEGP.lND"
_ ..uç_ro ART. E COREUT.~CCARtl9•fl'ELU:GR1NO..
UCEOART. E COREUT• .-CtARDO-PELU:GRINO..
LICEOART. E C:ORElJT.•crAROO.PELLEGR1NO~

Lec;c;:e

Lecce

I.cc«

Lecce

Lecoo
L"(CII!!
Lecce
Lecce

ISTITUTOSUP.ERIORE"F.CAlASSo•

l$TITUiOSUP.ERIOR(•F.CALASSQ•

L..=cce

Lecce

Dll!!noMlnailon!!IS

15T.TECNICO
~GRAZIA DELEDDA"ALECCE
IST.TECNICO·GRAZIADELEODA"~UCCIE
lSTITUiOSIJPERIORE•f.CALASSO•

Provlnc;la

Lecce-

Sez/an~I

NARDO'

_____

UC[OClASSICO.G . .s.TAMPACCHIA·

lJCEOClASS1co·G.StAMPACCHIA"

U.s.s. LICEO 5CIENTIFICO ~SQUl:N2ANO
CORSO SERALEfP5S BOTTAZZITAURISANO

:ISTITUTOPROFES.SIONAL[
·A, MORO"

ISTITUTO PR0FESSION-ALE•A. MORO•
LSTITUTOPROFESSIONALE•A. MORO"
JS.TITUTOPROFESSIONALE
"A. MORO"

UCEOARTISTICO"NINO OELLA NOTTE,.

UCEOAI\TISTICOE COREUTICO•GIANNElU•
\JCEO"IITTSTICOE COREUTICO"GIAN.NEW~
LICEOARTISTICOE COREUTICO"GIAN.NELU·

lf'SIA •GIANNEW" PARABITA

15.T.PROf.LEALBER.CiHfEflO-OTRANTO
----1ST.PllOf.LEAlMfìGHLERO-OTRANTO

15-t.TECN. COMM.lE NARDO'
1ST.TECN.COMM.LE NAR(IQ'
1ST.TECN. PER GEOMETRI- NARDO'

LICEOARTJ5TICO-NARDO
UCEOARTI5TJCO • NARDO
CORSO 5-ERALELICEO ART. •vAftONI"
IS.T.HCN. COMM.LE NARDO'

OSS•N, MOCCtA•

NARDO'
CORSOSERALE I.P.S.5.•NARDO'
CORSO SERALEl.i'.S.~ NARDO'

. NARDO'.

SEZ.ASSOCIATAA IJSSGAUlEl·LEIS01300R

.SEZ.ASSDaATAAl1SSGAULEH.ElS-01300R
.SEZ.ASSOCtATAAUS5GAULEI-LE1501300R

MARTANO

CORSOSERA.LEIPSIA •LANOCE• MAGLIE
LEONARDODAVINCJ MAGLIE
U:01-!AROO
0A VINCI MAGLIE
lEONAROO DA VINCIMAGLIE
UCEOCLASSICOSTATALI: •f. CAPECE"
UCEOCIASSICOSTATALE
~F.CAPECE"
UCEOCLASSICD
STATALE·F. CA.PECE..
UCEOCI.ASSICO
STATA.LE"F. CAP-ECE"

I.P.S.I.A "EGIDJO\ANOa-

l_._f',}-_1_,A_~_~(;i!t)I_C)
__
\ANOC!" _

UCEO.5CIENTJFICO8ANZIBAZOUGl1,ILIETJA
. UCEOSCIENTIFICO
BANZI BAZOUGI\JUElTA
UCEOSOENTIFICO&ANZIBAZOUGJULIITTA
UCEOSCIENTlflCO•DE GIORGIGLECC.E
LICE0.5CIENTIFICO~---UCEO.SOENTIFICO
IST.TEç_mco INDUSTRIAtE•fy1AGUE
15-HTUTOMAGl:S.TRALE•A,MO~o• MAGUE
ISTITUTO MAGISTRA~A.,_MO.Ro· MA~_lJJ_
1ST.PROF. PER L'AGRICOLT. MAGLIE
I.P.S.C.T. •EGIDIOl..ANOCE"'
I.P.5..1.A~EO!D10tANOCl:.11

LICEO PIETROSJOUA'NI
LICEO PITTROSIOUAt,jl

llCEO CLASSICO~USICAtE •PALMl:ERI•
- - UCEOcwsfco MLi~CALE'"PALMIERI"
_UCEOPIETROSJOUAHI

IST.lECNICO ECONOMICO"F.CALASSO•
1$T.TECNICOECONOMICO•F.CAlASSO•
l!iTITVTO TECNICO "OUV[TTI .. LECCE
ISTITUTOTECNICO ~oLNm1·
LECCE
ISTITUTO rrcmco ·ouvm1·
LECCE
UC(O ART, ECOREUT. "CIARDO·PELLEGRINO~
UCEO ART, E COREUT."CJAROO-PELLEGR!ND..
CORSO SERALEUCECAATISTIC:0 lEC:CE
CORSO SERALEUC:EOARTISTICO LECCE

IS.T.TECN~ "GRAZIA DE1EQPA0 •~CCI:
IST.TEq,.IICO'"GRAZIADElEDDA··LECCE
IST.TECNICO ECONOMICO•f.CAI.ASSO•

Denamlnazlan11PE

Regionale di Olmensicnamento Scolastico e programmazlane dell'offerta formativa per Il blennla 20.20/21 e 2021/22
Allegato E) Elencolndirlnl di fitudloch~non hanno tlcevuto lscrldonl per due a.a..s.s.consecutlvl(SIDIJ

------

UP9

ITP3

ITP7

lfllCASE
lRlCASE

SQUINLUIO
TAURLSANO

SANTA CESAREATERME

SANTACESAREATERME

SANTACESA'REATEflMÈ

SANTAttsARfA

POGGIARDO

PA.RAB(TA

PAAA81TA

PARABITA

OTRANTO
PARABITA

Off.t.AN.TO

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'
~AROO'

NMDO!

NARDO'

NAROO'

NARDO'
NARDO'
NAkOo'

.NARDO'

HAROO'

NARDO'
NARDO'

MARTANO

MAGLIE
MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE
MAGLIE

LJPl
LlP4

Ll?4
IP0-2

LJP1

ITPS
ITP7

ITf'S.

L1P4
LIN

ITP7

lll'S

ITPS

iTP3
m'S

tTGT

LTP7

ff.PS

ITP3

LIDO

LIG9'
LIP4

ITP5

LIP4

tTPi_
l.?09_

ITP3

UP4

ITP3
LIPl

ITP3

UP2
ltP4

ITP3
LCPl

UP4

Ul'l

ITP3

IP09

MAGLIE
MAGLIE
MAGLIE

ITTS

MAGllE

IPAV

MAGllE
MAGLIE

ITPS

UP4
ITP7
ITP3

ITPl

LIP4

___

___

IT,P3 -UPl
UP&

IT.PS
LIPl

IT.Pl

UP4

ITP3

LIP4
LIB-9
LIC9

ITP3
ltPS
llP?
ITP3

ITP7

'TERME

-----

ITP3
ITPS

UP6

Ll?l

Codice lndlrlz10

MAGLIE

MAGLIE
MAGLIE

MAGUE
MAGUE

MAGLIE

LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

lECCE
LECCE

t.ECCE
lECCE

LECCE

LECCE
LECCE

UCCE

l[CCf

LECCE
LECCE

t(CC!:
lECCE
lECCE

U:cct
LECCE

LECCE

CamunePE

l..EGAUTA'

POTINZIAMEITTOARTISTJCOEMUSICAU:

.POTENZIAME-NTOUMANJSTICO
POTEN21AMUITO AR.TISTICOE MUSICALE
SERV'tzl 5000-5.At(iTARI BIENNIO-TRIENNIO
.POltN2lftMENTOUMAN15TICO

POTENZIAMENTO
L.ABORATOR!ALE

POTEl'QIAIIIIENTO SCIENflflC:O
POT. SOOO E"CONOMIOOE PERLA LEGALITA'

POTENZIAMENTO
ARTISTICO E MUS.ICAU:

POT.SOCIOECONOMICO E PER LA_J,l(j_AllTA'
POTENZIAMENTO
l../lBORATORIAtE
OEDTECNICO
eoTE~?~Mrnrn ..~9ENTIFICQ _
POT. SOCIO ECONOMICO l PER1A lEGAlITA'
POTENZIAMENTO 5CIENTI.FIOO
POT, SOCIO a'ONOMICO E PER LA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LABORA.TORlAl'E
POTENZIAMENTO
AR.TlSTICOE MUSICALE

DESIGN·TB5l1TO
POTENZtAMENTOAATISTICO E M~!CALE
Af!T1snco NUOVO ORDINAMENTO• BIENNIO C:
POTENZIA....,ENTO5C!E'NTIFICO

MAN.NEASSIS.ZATEC.BIENNIO-TRIENNfO
PO_TENZ(AM!fil9AfrnSTIC:O E MUS!CAf.I
POT. SOCIOECO~OMICOE PER LA LEGAUTA'

POT.SDCIOECONOM1COEPERLALEGALITA'

POTENZtAIIIENTOAEtTISTICO
E MUSICALE
POTEN:ll"AIIIENTOSCIENTIFICO
.

POTENtJAMENtOUMANl5TlCO

PCTENlf.AIIIENTOSCIENllFIC:O
POTENnAt.nENTOSCUCNTIFICO

POTENZiAIIIENTOAftTISTICO E MUSICALE

POTENZrAlll[NtOt.lNGUl!iTICO

POTENZIAMENTO S-CIENTIFIC:0
POT. soao ECONOMICO E PERlA l.EGAUTA'
POTENZIAMENTO LABORATORlAlE
POTENZIAMENTO S.Cl[NTIFIC:O
PRODUZIONI AUOIOYlSIVE •OPZIQfil;
POT. S000 [CON-OMICOEPERlA lEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LABOAATORlAlE
MA...'\I.NEASS!i.ZA TEC. BltNNIO • TRIENNJO
POTENUAMENTO SCIENTIFCCO
POTINZ?AMENTO
UMANISTICO
POTENZlAMENTO
ARTISTICO E MUS1CALE
POTEf,lz:AMENTOSCIENTIFICO
PCTENZMMENTOU_MANISTICO

POTENZIAMENJOtABORATOR:IAlE

POTENZLlr.MENTOARTISTICO E MUSICALE

-,onNiL1r.MENT05CIENTIFICO

POTENZIAMENTO UMANISTICO
POTENZIAMENTO
MOTORIO
POTtNllAMENTOAR,TISTICO E MUSICAtE

POT.SOCIOECONOMICO EPER LAUGAUTA'
POT;f:N?IAMENTO
UMANISTICO
___flQTEm:11\MENTO
SCIENTIFICO

PottNZIAMENTOSCIENTIFICO

POTENZIAMENTO
ARTISTICOEMUSICALE

POTENZIAMENTO ARTISTICOE MIJSICAlE
DESIGN·ARRED. LEGNO
DE.51GN·CERAMICA
POTENZIAMENTO SClENTIFICO

POTENZIAMENTO SCIENTIFIC:O
POT. SOCIO ECONOMICO EPER 1A LEGAUTA'
POTENZIAMENTO l.ABCRATCRIALE
POTENZIAMrnfO s~,ENTIFIC:D

POlWZIAMENT0$_QENTIFICO
POT.SOCIO ECONOMICO[PERlA
POTENZ!AMENTOMOTOR10

POTmZIAMENTO MOrO-RIO

POTENZIAMENTO UMANISTICO

D11crldoM- lndlrk20

20171,8

2017l8
2017.18

201'1l8
2017l8

201718
201718-

201718201718

2017]8,
2017]8
2_9li18-

20\718
2]1'!18

20l7JS
201718

201718
201718

201718

2D171B
201718

201718

201718
2.01118
201718

2D1718

2017]8
201718
201718

2Dl11D

2017l8
201718

201718

201718

_____lQgl8

201718

201718

201718
201718
201718

201718

201718
201"118

201718
201718

201718
201718

_____.1Qfil8

__

~

201718

20-1718

201718
2.01718

201718
201718

101718
201718

201718

201718
201718
201718

201718
201"18
.20171S
201718

201718

20171;8
201718
201718

I

'LL'.
-,

~

()

!!!
~

-v,

,

E -<

..,_
...

IA

"l'tl

_,

Ef ~

L...

'---

//

.,

fil

~

V

°7'1'~\V

rndlr1110

"
\:;,.,',,

-

/C,

,,..

AS lttlv1alone
20171,B
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Ta,anto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Tanmlo
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranlo
Taranto
Taranto
Taranto
Tàrtnlo
Taranto
'faranto
T;iranlo
Taranto
Taranto
Tar.into
Tarante
T;u.iritq
Tifiill'ltO
Taranto
Tarante
Tar,;into
Tiilranto
Tilranle
Tar.inte
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
laranlo
Tar.intc
nrinto
Taranle
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Tarante
Taro1nto
Taran10
Taranto
Taranto
Taranto

ucro -mo uvI0"
LICEO"TITO LIVIO"
LICEO■'TITO LIVIO"
LICEO·,uo LIVIO"
1.1.S.S.
"MEDrrERMlfEO•

1.1.S.S.
"MAIORANA2

l.l,S5. •MAJORANA2
I,I.S..$."MAIORANA2
1.1.S..S.
"'MAIORA.NAZ

1.1.S.S.
•MAJORANA2

LEIS0140DL
LEIS0140Dl.
LEIS016008
LEIS0160D8
LElSOl6008
LEIS016008
LEPM050005
LEPMD50005
LEPM050005
LEPM05000S
LElSD170D4
TA1503900V
TAIS03900V
TAIS03900V
TAISD3900\t
TAl502lOON
TAIS02100N
TAJS02100N
TAIS02100N
TA15021DDN
TAJSOCB007
TAISOOB007
TAIS0DB007
TAJS04300E
TA1S04300E
TAIS043DOE
TAIS04300E
TA.1504300E
TAIS04300E
TAIS01200V
TAIS01200V
TAIS01200V
TAIS01200V
TAJS01200V
TA.1S01200V
TAPS070008
TAPS070008
TAIS031008
lAISD:11008
TAIS03l00B
TA1SOl3009
TAIS023009
TAIS023009
TAJS023009
TAISOZ3009
TAIS023Dtl!I
TAIS023009
TA1S02600R
TAl502fiOOR
TAIS02600R
TAIS026DOR
TAPCllCOOA
TAPC11000A
TA!SOl600P
TAIS036001'
TAIS036DOB
TA.1$036008
TAIS036008
TAIS037007
TAJS037007
TAIS0:17007
TA1503)°007
TAIS037007
TAIS031007
TAIS0:17007
TAPC040D09
TAPC040D09
TA.PC:04000!1
TAPC040009
TA1S032ù04

1.1.5.S.
•a. STAMPACCHIA"• TRICASE
I,I..S.$,•G. $TAMPAC:CHIA"~ TRICASt
IISSPONTO NINO BELLO
IISSDONTONINO BELI.O
IISSDONTONINO BELLO
IISSDONTONINO BELLO
UCEOSTATPJ.E
GlllOIAMO COMI
LICEOSTATALEGIROlAMO COMI
LICEOSTATALEGIROlAMO COMI
UCEOSTATALEGIROLAMOCOMI
F. BOTTAZZICASARANO
I,I.S-.$,"~URO PU\RONE"
1.1.5.S.
•MAURO PERRONE"'
U.S.S.•MAURO PERRONE"
1.1.S..S.
"MAURO Pf:11.RONE"'
1.1.S..S.
■QUlNTO ORAZIOftACCO"
1.1.S.S.•QUlNTO ORAZIOFlACCO"
U.S..S.•QUlNTO ORAZIOFLACCO"
1.1.S.S.
•QUINTO ORAZIOFlACCO"
1.1.S.S.
•ouiNlo OMZIO FI.ACCO"
■ ELSA MORANTE"
1.1..S..5.
1.1.S.S.
•EtsA f.10-AAITTE"'
1.1.5.S.
•ELSA.MOAANTE"'
1.1.S.S.•M. BElUSARIO• G. M.SFORZA"
1.1.S.S.
•M. B.ELU:SARto
- G. M. SFORZA•
1.1.S..S.
"M. BELUSAR(Q
• G. M. SFOJtlA"
1.1.S.S.
•M. SE"LWARIO• G. M. SFORZA•
1.1.S.S.
•M. BELWARIO• G. M. SFORZA"
I.I..S.S.•M. l!.EWSARIO• G. M. SFORZA"
1.1.S.S.
•ooN MILAN! - PEkTINI"
U.$.5. ·ooN MIIANl•PERTIP-11"
1.1.s.5.•00.111
MllANI • PERTINI"
I.I.S.S.•ooN MllANI- PERTINI"
1.1.S.S.
•00.N MtlANI ~ PERTINI"
1.1.S.S.
"DON MllANI ·PERnNI"
LICEO"G. MOSCATI"
UCEO"G. MOSCATI•
LlaOARTISTICO ·v.c,ua•
uao ARTISTICO"V. CAi.0'11
UC(O ARTISTICO■v, CAlD'"
1.1.S.S.
..G.B.VICO•
1.1.S.S."'G;B.VICO"
1.1.S..S."G.B.VICO•
1.1.U. "tà. El,,VICO"
f.l.S.S."G.B.VICO"
1.1.5.5."G. B.VICO"
I.I.S.S."G.B.VICO"
I.I.s.5. "LlliGI ELNAUDI"
I.1.S.S.'\IJ!GI EtNAUOI"
1.1.S.S.
"'Uf?GIE[NAIJOI"
1.1.S.S.
"I.U'tGIEtNAUDJ•
UCEO•F. OESA.NCTIS
■ G. GAULD"
LICEO8 F. DE ~NCTIS • G. GAULil"
I,I,S.$,,.EOMAJIOODA V.INCI"
1.1.S.S.-iEONARDO DA V.INCI'
1.1.S.S.
•teONARCO DAV.tNCI"'
I.I.S.S."lEONARDODA VINCI..
1.1.S.S."llONARDO DA VINCI"'
1.1.S.S.
•MAJORANA2
1.1.S.S.
"'MAJORAN'A.2

'"""
'""'
''""
""''
''""
''"'
""''
'""'
,leet:e-

,....
""''

CodlcelS

Denamlnazl:one-1.S

, Provincia

Sezione-I

LEP5014013
U:PS0140U
LERC016027
LERCOl6017
LEI\COJ6017
l"ERl0160U
LEPMOSCOOli
LrPMOSC006
LEPMD!C006
L"EPMDSC006
L'Elut01701B
TARC03901T
TARC03901T
TARC03901T
TARC039D1T
TAPCOZ1011
TAPCOZlOll
TARIOZ1019
TARI021019
TAml:1016
fARHCOB018
TARHD08019
TARH00802B
TARC04301D
TARC04301D
TATD04301R
TATD04301R
TATD043D1R
TATD04301R
TARC01Z01T
TARC01201T
TMC01201T
TATD012D15
TATDD12015
TATDOJ.2015
TAPSD70008
TAPS070008
TASD03J.01S
TMb0:11015
tASD03101S
TAPS0Z301Q
TAPS02301Q
TAPSOllOlQ
TASD023D16
TASD023Dllii
TA$D023016
TASDOZ301&
TARA02601R
TA'lD026013
TATOOZfiDU
TAlD026013
TAPC11000A
TAPC11000A
TARF03,;;014
TAT0036D1N
TATD03601N
TATD03601N
TATD036D1N
TARI03701V
TARI03701V
TARI03701V
TAt~J.'JolQ
TAtFOl,OlQ
TATFOJ.701Q
TATFOJ.7010
TAPCD40009
TAPC0400Q9
TlliPC0400D9
TAPC040005,1
TARH032029

Codleeft

LICEO■rlTO LIVIO"
MEDITERRANEO
SEDEASSOOATAMARUGGIO

U(EO ■rrTOUVID"

ISTJl-.ROF.LEASSOCIA.10
1155•MAJORANA•
IST.P.ROF.LEASSOOATQ
115.5-"MAJORANA.•
MA.IORANA
MAJORANA
MA..IORANA
MAJORANA
LICEO"TITO LIVIO"
UCEO"TITOLMO"

15TJlalWF,lEA5$QOA.TO
IISS•MAJORANA"

LEINAUDI
LIEINAUDI
LEINAUDI
UC:EO•F. DESANCflS• G. GAUtEI•
LICEO•F. DESANCTIS-G. GAUlEI•
IST.rruro PROfESSION'ALE
LEONARDODA VINCI
LEONARDODA VINCI
LEONARDO0A VINCI
LEONARDODA VINCI

IPA

G.B.VICO
G. B. VICO
G. O.VICO
SEDEASSOCIATAIISS"Q.B. vico•
5-EDE
ASSOCIATA1155
"G.8. VICO"
SEDE.M$0CtATA IIS'!i"'G.8. vico·
SEDEASSOOATAIISS"G.B. vico•

V, CALO'
V. CALO'
V. CALO'

""

TIUCASE
TRICAS.E
UGENTO
CASTElLANETA
CASTElLANETA
CASTEUANETA

LICEOSTATALEGIROLAMOCOMI
LICEOSTATALEGIROlAMO COMI
~F.B0TTAZ2I"-UGE:NT0
I5-TnlJTOPROf,lE .PO\RONE
ISTITUTOPROF.LEP-Efl.RONE
ISTITUTOPROF.LE.P,Efl.RON
E
lmTUTO PROF.LE.PEAAONE:
0,UINlO ORAZIOflACCO
QUINTOORAZIOFLACCO
QUINTOORAZIOFLACCO
C.UINTOORAZIOfLACCO
0.UINTOORA2I0 FLACCO
IPSOOACRISPIANO
IPSEOACRISPIA.NO
IPSEOACRISPlANO
ISTITUTOPROF.LE"BELUSARIO•
ISTITUTOPROF.LE"BELUSARJO•
1ST.TECNICO•etlUSAalO"
1ST.TECN'!CO"BEWSAAIO"
1ST.TECNl'CO"BEWSARI0•
1ST.TECNlCO"BEWSARIO•
IPSC"DON MllANI•
IP$C"l)ON MILANI•
IPSC"DON MUJu1n•
SANDROPERTll\ll
SANDROPERTINl
5.ANDROPERTINl
LICEO•a. MOSCATI"
LICEO•G. MOSCATI"
GROTTAGUE
GROTTAGUE
GROTTAGUE
GROTTAGU[
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGUE
GROTTAGUE
GROTTAGUE
LATERZA
IAT"'1A
LATfRZA
LATER2A
LATIRZA
LATER2A
IATERZA
MANDlHCLtt.
MANDURl.e.
MANDURl.e.
MANDURIA
MANDURl.e.
MANDURIA.
MAJl,TINAmANCA
MARTINA FRANCA.
MARTINAFRANCA
MARTINA.FRANCA
MARTINA FRANCA
MAR.TI!llAFAANtA.
MARTINAFII.ANCA
MARTIN.AF'flANCA
MAR.TINAFRANCA
MARnNA FRANCA
MARTINA FRANCA
MARTINAFRANCA
MARTINAFRANCA
MARTINAFRANCA
MARTINAFRAN~
MARTINAFRANCA
MARUGGIO

GROTTAGUE

GINOSA
GINOSA
GROTTAGUE

GINOSA

CASTEUAN[TA
CASTEU.ANETA
CASTEl.lANETA
CASTEUANETA
CAStEUANETA
CRISPIANO
C::RISPIJriNO
CRISPIANO
GINOSA
GINOSA
GINOSA

CASTEl.1.1\NEfA

rTP3
11~5

111:ICASE
TRICASE'

ITPS
ITP7
UP4
!TPS
ITP7
1.IPti
ITP3
ITPS
ITP7
LIP6
ITP3
ITPS
llPl
UP4
ITP3

""

UC9
1.IP4
JTPS
JTP3
ITPS
ITP7
UPl
UP4
ITPS

UB6

uoo

UPS
UPl
LIP4
JTPS
JTP7
ITPS
ITPJ
ITPS
UPS
ITPS
UP4
ITGT
ITPS
JTRI
tlP4
ITPS
UPJ
UP4
JTP3
JTPS
ITP7
ITP3
ITPS
JTP3
UPl
UP4
ITP3
ITPS
UP4

UPl

UPS
ITPS
ITP3
rTPS

~P3

ITP7

rTP3
rTP5

llP4

ITP3

UCfO STATALE
GIROLAMO
COMI
UCEOSTATALE
Gl?;Ol.A.r'l'IO
COMI

Codice lndlrlno

ComunePE
TRICASE
T11ICASE
Til:!CASE
TRICASE
Tfl:ICASE
TRICASE

Denomin ■:alonePE

e 2021/22

LICEOsctENTIFICO•a. STAMPACCHIA"
ll(:[0 SQENTIFJCO
•G. !.TAMPAC:CH!A"
1ST.PROF.SERVIZICOMMERCIALI
1ST.PROF.SERVIZICOMMERCIALI
1ST.PR.oF.SERVIZICOMMERCIALI
1ST.PROF.IND. EARTIGIANATO~TR!CASE~

Peslcn.ale di Dimensiona menta scolastica e prosr.ammatlone dell'offerta formativa per Il blennio 2ow/i1
A11e9oro
EJEle11co
lndlrlui di studia éheno~ ho11no
tfcevutoJsetltlodf pe,-dùeo.c,.s
..r.co,uecutlvl {SIDI}

D11:1crlzlono
ndlrlizo

-··---

POTENZIAM:l!:NTO
SCIENTIFICO
POTENZIAMIE.NTO
ARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTOSCIENTIF!CO
POT. SOCIOECONOMICOE PERlA U:GAUTA'
POTENZIAMENTOlABCRATORIALE
POTENZIAMENTOSCIENTIFlCO
POTENZIAMENTOSCIENTIFICO
POT. SOCIOECONOMICOE PERlA tEGAUTA'
POTENZIAMENTOARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTOMOTORIO
POT. SOCIOECONOMICOE Pl;R lA LfGAUTA'
POTENZlAMENTOSOEIIITIRCO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOUMANISTICO
POTENZIAMENTOMOTORIO
POTEN:i'!IAMEIIITO
UMA.NISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERLA LEGALITA'
POTENZIAMENTOlA"BORATORIALE
POT• .SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO~ENTinto
POT• .SOCIOECONOMICOE PERlA LfGAUTA'
POTENZIAMENTOMOTORIO
POT• .SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTEN2:IAMENTO
ARTISTICO[ MUSICALE
GE.OTECNICO
POT• .SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
li.EL INTERNAZIONAUPERIL MARKETING
POTENZIAMEIIITO
ARTls.tlCOE MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA IBiAUTA'
POTENZIAMENTOUMA.NlSTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTOS.O:E.NTIRCO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA l.EBAUTA'
POTEN2:IAMENTO
1.ABORATORIALE
POTENZIAMENTOSO.E.NTifJCO
POT,SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOSOENTIFtCO
POTENZIAMENTOUMANISTICO
POTENZIAMEIIITO
ARTISTJCO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
SO-ENT!RCO
POT.SOCIOECO~OMICOE PERlA LEGALITA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
ARTISTICONUOVOORD.tNAMfNfO. BIENNIOC
ARTI FIGURATIVE•GllU. PITTOR,
DE.SIGN•CERAM.ttA
POTENZIAMENTO
ARTISTJCO
E MUSICALE
POT.50CIO ECONOMICOE PERLA LEBALITA'
POTENZIAMENTO.S.OENTIFICO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOlA60RATDRIALE
POTENZIAMENTOUMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO[ MUSICALE
POT,:SOCIOECONOMl;;OE PERLA LEGALITA'
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO
POT.SOCIOECONOMICOE PERLA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOLABORA'l'ORIALE
POTENZIAMENTO
ARTIST.ICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMEKTOIABORATORIALE
POTENZIAMENTOMOTORIO
POTENZIAMENT05CENTIFICO
PQT,SOCIOECONOMICOE PEft LA.\.OOAUTA'
POTENZIAMU(TOLABORATORIALE
POTENZIAMENTOMOTORIO
POTfNZIAMEtfiO!OENTlflCO
POT.5000 ECONOMICOE PERLA tEGALITA'
POTENZIAMENTOUMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOEMUSICALE
f'OTt-NZIAMEN.TOSOENTiflCO

-

20171

ZOU-1

201713
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
20171&
201718
201718
201718
201718201718
201718
201716
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201711!.
201718.
201718
2.01718.
201718.
201718,
2DlJ"lS
201718,
io111a
Z0171B.
201718,
201718,
2P171S
201718201718201718.
201718,
201718
2017182ù1718
20171B-

AS attlvarlc,ne lndlrlpo
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Regionale

T.al'al'lla
T~aolo
T-itir.to
Tarar.la .
Taranto
T.arar.la
T.arar.to
Taranto
Twanta
T.aranla
T•anla
Tarar.lo
T.lflMO
Tannta
Tarar.la
Tarar.la
T-an!iMQ
T..-aoto
Tarar.ta
T.arar.10
T.anMa
T.waMo
TMan.to
T.anr.la
Tanola
Taraolo
Tifar.IO
Tlfilr.to
Tuanla
Tarar.la
Taranto
T~n1Q
Tatanlo
Tuanta
Tar11n10
nrar.10
T11ran10
T11ranta
T1ran10
Taranla
Ta.ranlo
nran10
Taranto
TaranlO
Taranto
Tarilln10
Taranto
Taranla
T11ran10
Taran10
Taranto
T11ran10
Taranla
T;minto
Taranto
Tatanlo
Taranto
Taran10
TarahtO
Tari1mlo
Taranto
Taranto
T;uanta
T1r11n10
Taranto
Taranto
faranla
Taranto
Tar1nla
Taranto

!Prcvlnd11

1.1.S.S.•P.SSAMARIA PlA"
1.1.5.$.•p.55A MARIA PlA"
1.1.S.S.
"'P.SSA.
MARIA PIA•
I.T.t. POLOCOMMERCIALE
•pJTAGQRA"
I.T."E.POLOCOMMEROAlf •PITAGORA"
l,T.t. POLOCOMMERtfAU. "PITAGORA•
I.T.l. POLOCOMMEROAlE ?JTAGORA,.
ISTTTUTO
PROFESSIONALE
•f. S. CABRINI"'
ISTITUTOPROFESSIONAf.E
•F. S. CA8RINI"
lstnuTo PRDfESs!ONAlE"'F• .1.0\6RJl•n•
ISTlTUTOPROFES5rDHAlt•F. S. C"ABRINI"'
LICEO•ARCHrTA•
uao "'ARCHrTA"'
ua:o•ARCHITA.
ua:o•ARQ-IITA·
Uti:O •ARJSTOSSENO•
UCEO•ARJSTCSSENO•
ua:o ·ARlSTOSSENo•
ua:o "AfUSToSSENo•
UCEO•ARISTOSSENQ•
UCEOARTISTICO"V.CAto••
ua:o SOENTlflCO·G. BATTAGUN1·

1.1.S.S.
•p.sSAMARIAPlA•

IJ.S.S.•M. lENTINl -A. IEINSTIEIN•
l.l5.5. •M. lENTINl -A. EINSTEIN•
LlS.S.•u. LENTINJ
-A. EINSTEIN•
I.U.S. •M. lENTltin -A. EIIUTEIN•
I.LS.S.•M. LENTINl..A. l!:INSfEIN•
IBEWSARIO-G. r,,t.SFORZA•
I.LS.S.•1141.1.S.S.
·meELUSARIO- G. M. SFORZA·
LLS.S.~M. SEWSARIO- G. M. SFORZA~
1..1.5.S.
•M. SEWSARIO- G. M. SFORZA•
I.U.S. •wcmRRANED"
1.1.s.s.·MtDITTMANEO"
1.1.S.S.
·onPRETE-fAl.CONE·
1.1.5.S.
•o ELPRETE•FALCONE•
l.l5.5. •on PRETE-FALCONE"
1.1.S.S.
•on PRETE-fALCONE·
U.5.S,,·on PRETE-FALCONE·
1.1.5.S.
•o ELPRETE•FALCONE•
1.1.S.5.
•c.MONOEW•
U.S.S.•A. PACl:NOTTI"
I.LS.S.·A. PACJ.Non1•
•A. PACINOTTl'"
1.1.S..5.
1.1-.S.S
•• ,.,_PACl'NOm"
I.LS.S.•t,. PACI.NOTir
1.1.5.5.•ARCHIMECE"'
1,1.S.S,
"ARQ-IIMEDE"
1.1..S.S.
•AA011MEDr
I.LS.S.•ARQtlMEDE'"
1.1.S.5.
•AAOtlMEDE"
RIGtu"
LLS.S.MMJGUSTO
1.1.s.s.·AUGUSTORIGHf'
1.1.S.5.
•AUGUSTORIGHr'
1.1.S.S.
•AUGUSTORIGto•
1.1.S.5.
•GAULfO fERRAfUs•
I.I.$.$, MGAULEC
FERRA,lll$.,
1.1.S-.S.
•GALILEOFEFtRA,f11$•
U.S..S.•P.SSAMARIA PlA"

1.ts.S.•o. DERUGGlfftr'

•c.

Denamlnaz:f11-n1dS

I.LS.S.•MEDITEI\RANEO"
l,LS.S.·e:.MONDnu·
l.ts.5. •c. MONDELU•
l.l5.S. •c.MONDELU•
I.U.5. •c.MOIIIDELU•
l.lS.S.
MOt.lOEW·
1.1.S.S.•c.MONDEU.19
1.1.S.S.
•c;MONDEW•
1.L.S.5.
~O.DE.A.UGGIERI"
U.5.S. fiD. DE.R.IJGGIER.I"

Cadlc,dS

TAISOJ:004
TAISO:JZ004
TAt504100V
TAl5D4100V
TAIS04100V
TAIS04100V
TAl504100V
TAIS04100V
. TAISD2700l
TAIS029008.
TAl5029003
TAIS02900&
TAISD29008TAIS02SI003
·TAISD24005
TAl502GOOS
TAISOZCOOS
TAIS024005
TAl5020005TAlS0:!18~
TAIS038003
TAl5038003
TAIS03&003
TAIS033CJOX
TAl503300X
TAIS03300X
TAl504200f'
TA15042-00P
TA1SD4200fl'
TAIS04200i"
TAlS04200,
TATD08COOP
TAtDOBDOOP
TATCQ8000P
TATDOSQIJOP
TARCOSDODG
TARCOSOOOG
.lAftC0500DG
TARCOSDODG
TAPClODDOQ
TAPClOODDQ
TAPC100DOQ
TAPClDDDDQ.
TAPC070DOS
TAPCG7DDOS
TAPC07D005
TAPC01DDDS
TAPC07DDOS
TAISD31008
TAPSD3000T

TAl504300E

TAISD32004
TAl5027oot
TAIS02700l
TAIS027DOl
TAlS027oot
TAlS027G)L
TAIS02700l
TAl5027CIOl
TAIS02BDOC
TAIS02800C:
TAIS02BDOC
TAIS006DOG
TA.LSD0600G
TAIS00600G
tAISOO&QOG
TAIS00600G
TAIS04300E
TA1504300E
TAl5D4300E

C.OdlcePE
TARHD32029
TARAOZ7!5-01
TATA02701C
TATAD2701C
TATA02701C
TATD027<JlV
TATf'D21D15
TATfD270l5
TAP.502801V
TAl".502801V
TA5002.B019
TAf5006012
TAP.S006012
TARF0060l8
TAFtf006018
TATfDD6014
TAT.D0410ZT
TATD0430ZT
TAT.DOOOZT
TATD0430lT
TARHD3203A
TARH03Z03A
T/,.P.5041019
TAFtF04101G
TARF0410JG
TARF04101G
TATfD41D1B
TATfD410lB
TATf02702&
TATf02901FI
TA'rFD2901R
TATf02901R
TATF02901R
TATl029D1l
TARI02:401R
TATF02402P
TATf0240,!P
TATFD2402P
TATfD24D2P
TAPJOl8D10
TAP.SD-38010
TATFD3801G
TA1JD38D1G
TAP-cm3G17
'TAP503!1D1A
TAP50J3D1A
TAP.SD42D15
TAP5042015
TATt04201C
TATH4ZD1C
TATt04l01C
TATD080DO;>
TATD08000P
TAìD08DGOP
TATD08000JI'
TARCOSOOOG
TARCDS<OOG
TAftCOS<IOOG
TARCDSOOOG
TAPClOOCOQ
TAPC1(IOOOQ
TAPC:liOOCOQ
TAPC:100COQ
TAP007000S
TAPC070005
TAPCD70QDS
TAPCO'lO(lOS
TAPCD70CD5
TAS1031D4P
TAP.S030COT
_
GALILEOFERRARIS
GALILEOFERRARIS
UCEC•MARIA PJA•
UCEO~MARIAP!A~
P.SS4MARIA.PIA
" P.SSAMA.RIAPIA
P.SSAMARIAPIA
I.T.E.POlQCOMMERCtA.LE
"PITAGCAA•
I.T.E.POlD COMMl:ROALE•PffA-GO&A.•
1.1'.I:.POlD COMME"RCIALE
"PITAGOKA•
I.T.E,POlO COMMERCrALE"P(TAGORA."
lsmutO PROfESS-IOHALE
"f. S.CADRINI"
ISITIUTO PROfESS-IOffALE
~r.S. CABRINI"
•s:.S. CABRINI•
ISTffUTO PROfESs.lONALE
ISTJJUTOPROFESSIONALE•,.S.CABRINI"
LICEO•ARCHrrA•
LICEO•ARCHrrA•
ua:o ·ARCHITA·
'LICEO·AR011TAM
LICEO•ARISTOSSENO•
uao ·ARJSt05SENO·
uao ·ARISTOSSENO"
LICEO•ARfSTOSSENO•
LICEO•ARISTOSSENO"
V.CALO'
LICEOSCIENTlFICO
•G. BATTAGUNI"'

QUlriTOENt.110

IPSiAAACHIMl:m:
I.T.I.,FAlANTO
I.T.t.FAI.ANTO
I.T.L FALANTO
I.T.J.FAlANTO
1.1.S."A..RIGH:f'- UC:EO
I.I.i.. "A. ruGl·O'"
• UC:EO
1.1.S.
•A. RIGtn•~ ISTITUTOTECNICO
LI..S."A. RIGto• • 1smuro TECNICO

''™'

·ou

MEDITTRRANEO
SEDEMSOCIATAMARUGGl0
IST.PR0F.AGRICOLTUAASEIVU.E•M0NDELU•
C.MONDEW
C. MDNDELU
C;MONDEW
ISTfTUTOTECNICO
OOMMUlO'Atf •MONDEW"'
IS1TTUTO
TECNICOIND. ·moARDO AMALDI·
ISTITUTOTECNICOINO.•;eooAROOAMALDI·
O.DERUGGIER.I
O.DEftUGGIER.l
uao ARTISTICO·DI!: RUGGltfU~
ua:o SCIENTWICO
·Al.BERTPN5TEIN~
uao .SCIENnflCO·ALBERTEINSTEIN·
ISTrTUTOPROFESSIONALE
"MICHELELENTINI"
ISTITUTOPROFESSIONALE
■MICHELE LENTINI"'
ISTITUTOTECNOlOGICO"LENTINI"
1ST.TECNICO•G,. M.SfORZA• PAlAGJANO
1ST.TECNICO•G. M. SFORZA•PALAGJANO
1ST.TECNICO•G. M. SFORZA~PALAGIANO
1ST.TECNICO•a. M. SFOIUA• PALAGIANO
MEDITERRANEO•PULSANO· S'EDE
CENTRALE
MEDITERRANEO.PULSANO. smeaNTRALE
PRmuao
SAVA"FAlCONE•
SA\JA"FAlCONr
5AVA."fAlCONE~
ORESTEDELPRETE
ORESTEDELPRETE
ISTITUTOTECNICOIND. •EDOAROOAMALDI•
A. PACINOTTI
A.PACNOm
A.PAONOm
A.PACINOm

DenamlnazlaneP[

di Dimensionamento
Scol;ntlco e pros:l\lmm.nlor,edell'offerta fonnatlv;i per Il blennlo2020/21 e 2021/22

Aller,ata EJElenca lndirlzzl dlitudlo r:M nan llannorlcevuto lsulzlanl per due a.a.s.s. con-&ec:urM {SIDI}
Srtdonel

ITP3
ITPS
ITPS

MASSAF1'A
MASSAFRA

11P3
ITP3
ITP5

TARANTO
TARANTO
TA!WITO
TARAKTO
TARAKTO
TARANTO
TARANTO

TARAKTO

ÌARAKTO
TARAimJ
TARAKJ'D
TAMKrO
TARAKl'O
TARAKJO
,TARAffJO
TARANTO
TARANTO
TARAKTO
TA!AN-10
TAIIAKT0
TARAKTO
TARANTO
TAIIAKT0
TARAKTO
TARANTO
TA!WfflJ
TARAKTO
TA!WITO
TARANTO
TARANTO
TARAKTO
ÌARAMTO
TARANTO
TARANTO
TAIW<TO .
TAAAlffl>
TA!tAKrO
TARAKTO
TARA!ffl)
TARAKTO
TARAKTO

STAm

SAVA
SAVA

>AVA

LIP6

UP4
ITP3

LIP4

UP2

LIPl

ITP3
ITPS

LIPI
LIP4

ITPS

"''

UP&

LIP4

UP4
ITP3
llPS

""

UP&
ITP3
ITPS

ITPS

ITP3

LIP4

ITP3

ITP3
LIP4

UPl

.UPl

ITP7
ITP3
llPS
ITPS

ITPS

ITLG

rie,

LIP4
ITP3
ITPS
ITP3
11P3
ITPS
ITP7
UPl
ITPS
llP7

11P3
ITPS
ITP5
ITP3
llPS
IT51
UP6
llP5

LIP4

SAVA
5AVA
5AVA

UP1

LIPl
llP4

MOTTOLA
MOTIOlA
MOTIOLA
MOlTOLA
MOlTOLA
PAlAGlANO
PALAGIANO
PALAGIANO
P'AI.ABIÀN0
PULSANO
PULSANO

MASSAFitA

MA>SA""'

MASSAf.P.A

IT04

rrps·

ITP3

1>01

ITP7

ITPS

Codl,q lndlrlu.a

MASSAf ..

camunePE
MARUGGIO
MASSAFRA
MASSA.FRA.
MASSAFRA.
MASSAfAA

PCTENztA.MENTO
ARllSTICO EMUSICALE
POTENZrAMENTO
MTISTICO EMUSICALE
POTENZrAMENTO
SCIENTIFICO

POT.SOCIOECONOMICOE PERlA lEGAiUTA'
SER.ZfAGRIC..S.PORU.lttE BIEN.TRIEN.
POTENZIAMENTO
SCl"ENTIFICO
POT.50QQ ECONOIU'l!C:O
E PERLA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
lAB-ORATORIALf
nnusMO BIENl\110.TRl(NftillO
POTENZ'-'MENTOSC:ENTlFICO
POT.soao ECONOMtC:O
E PERLA l.BGAUTA'
POT.SOctO ECONOMICOE PERlALEGAUTA'
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTEN'Z
...MENTOARTISTICOE MUSICALE
POffNZIA.MENTOUMANIST.ICO
POTENZIA.MENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POlENZIA.MEhTO!CIIENnilto
PO-f.soao ECONOMICOt PER1A lEGALI'tA'
POT.socro [CQNDMIC:OE PU lA lEGAUTA.'
POTENZ-Llr.MENTO
SCIENlUICO
POT.SOctO ECONOMICOE PERlALEGAUTA'
Sls.tEMl INFORMATIVIAZJENDALI
POlENZIAMENTOMOTORIO
POT.soao ECONOMICOE PE!llAL[GAUTA'
PCTENZ.IA.MENTO
MOTORIO
POTENZIA.MENTO
SCIENTIFICO
POTENZIAMENTO
SCIENIDICO
POT,Soao ÈCDNOMICOE PERlALE<iAUTA'
POTEN11AMEITTO
Al{TISTICOE MUSlt,llE
POTENZIA.MENTO
5CIEN1'11CO
PCT.SoctO ECONOMICOE PERIAl.fGAUTA.'
POTENllAMENTOSCIENTiflCO
POTENZli\MENTOSCIENllflCO
PCT.soao ECONDMIOOE PERlALEGAUTA'
POTENZIAMENTOlABORATORlALE
POTENUAMENTOUMANISTICO
POT.soao ECONOMICOE PER.lA LEGAUTA'
POTENZ.IA.MENTO
lABORATORIAll
t0NO.NEAPPAR, E IMPIA..MAR,Ml•0PZl0N
LOGfSTICA
POT.5000 ECONOMICOE PERlALEGAUTA'
POTENW.MENTO1.AeORATORlALE
P01tN!ZAMEN1D SCltNTIIICO
POT.S000 [CONOMIOO E PE'R1A LEGAUTA.'
POT.5000 ECONOMICOE PERlALEGAUTA.'
PCTENW..MENTOUMA'NISTtCO
POlfNltAMENlD UMA'Ntsltco
POTENZZAM~NTO
SC:IENTI:FICO
POTENVAMENTOAlffiSTICO E MUSICAtE
POTENlrAMENTO.SCIENTIFICO
POTENUAMENTOARruTICO E MUSICALE
POTENlfAMENTDSCll!:N11,1co
POT.SOCIOECONOMl,CO
E P[K lA lEGAUTA.'
POTENzrAMENJOMOTORIO
POTENlfAMENTOSCIENTIFICO
POT.SOCIOEcoNOMICO E PERlA LEGAUTA.'
POTENVAMENTO1.A80RATORIALi
POTENZtA.MENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POTENnAMENTOSCIENTIFICO
POT.soao ECQNOMlCOE PERlA LEGAUTA'
POTENl!AMENTOAftTl.$TICOE MUSltAU:
POTENnAMENTDMOTORIO
POTENW.MENTOSCIENTIFICO
POT.soao ECONOMICOE PERlA LEGALITA'
POTENW.MENTOUMANISTICO
PCTENztAMEt.lfOARl'l5TU:o E MUSICAL[
POTENZrAMENTO
SCIENTIFICO
PCT.scao ECONOMlCOE PERLA LEGAUTA'

D11crblari. lndlriuo

201718
201718
201718
201718
2Cll718
201718
201718
201718
2G17J8
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201718
201"118
201718
2017l8
201718

101118

201718
201718
l.01718
201719
201718
201718
201718
201713
201718
201718
2.01718

l.01718
201718

201718
201718
201718
201718
201718
201718

2:01718

201718
201718
201718
201718
201718

201718

201718
201718

AS attlvatlOM lndlrlno

9362
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

1

B,O
B,ò

B,O

...
''"
...
...
...
"'"
...
""
...
...
...
...
...
...

B•ò
BaO
Bari
Bari
e.ri
Ban

B,a

B•rl

...
•••
...

B,O

...

•••

•••

Barl
B,a
B,a

•••

e.ri
B,a

...

ea,1
B,O
Bari
B,o
BaO

BaO
a.,1

.. ,1
B,a

ea,1

e.,1

ISTlTVTO
TECNICO
IECON."VrTALE
GIORDANO"
UCEO•tAfWIINES'iLOS"
LICEO•GALILEO
GAWI""
1,1,S,.$,
"'lEONAROD
DAvmc1•
1.1.S.S.
"CONSOU-PINTO'"
1.1.S..S.
"CONSOU• PINTO•
1.1.S.S,
"CONSOL1
• PINTO"
1.1.S.S."'LUIGI
DEU'ERBA"
1.1.S.S,
"'LUIGIDELL'ERBA"
LICEO·s. BENEDmO''
LICEO•SIMONE- MOREA••
UCEO•SIMONE~MOREA•
1.1.S.'5.
•A.ORIAJlll•L TANDOli"'
1.1.S.S.
•FEDERICO
Il,STUPORMUNDI'"
I.I~. "'FEDERICO
Il,SIUPORMUNDI•
1.1.5.S.•AMERIGO
VESPUCCI"
11
1,1.5.5.•AMERIGOVESl'UCCl
1.1.$.$,'"AMSRIGOVESPUCCI•
1.1.S.S.
"V. BACHELET·G.GAULEI"
LICEO~G.TARAHTINO•
1.1.Sjj. ...-OMMASOFIORE•
1.1.S.S..
"TOMMASOFIORE"
1.1.5.5."GAUtEOFE~RA"RI.S•
1.1.S.S.
•GAULEOFERRARts•
1.1.S.S.
"MONS.ANTONIOBELLO"
l,~E.O.A. DI MOLFETTA

ucro·e.AMALDr

Bari

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

Bari
Bari
Bari

Codl01PII:

TAPS03000T
TAPM020D08
TAPM02DD08
TARFD1401.C
TARFD3401C
TARF0J401C
TATf034018
IWMD5000B
BAPMOSOOOB
BAPMOSOOOB BAPMOSOOOB
BAPC030002
BAPCD30002
BAPS2000D3
BAPS200003
BAPS200003
BAPS200003
. BAfS200003
BAPS2DOOOl
BAIS0470DS
8AAI041D1R
BAl50620D7
BAPSD82-01N
BAISOG2007
BAPSD620UI
BAIS062007
BAPSD62Gl-N
8AlS04900R
SARHO-t-9011
BAl503200B
BARH03-2tt1G
BAJS03200B
BARHOl201G
BAlS03200B
8ARHOll01G
BAPSD63DU)
BAt50630D3
BAIS0&3003
BAPSD63Dl'D
BAl503100E
BARCD3701D
PAP$059D1T
BA&S0590DB
BAPS05901T
BAtS0590DB
BAIS061DOB
9APSD610IT
BA!S06100B
BAPSD61D1T
BA15061DOB
8AP5061D1l
llATH040009
8AlHOC0009
BATD13000T
BATOU0OOT
BATF23000l
BATF230001
BA"PSOlOOOE 8APS02000E
BAPM01D00J.
BAPMlllDODl
BAPCUOODV
BAPCllDOOV
BAPCl.50004
BAPC1500D4
BAP501000M
8APSD10D0X
BAP10100Q)C
DAPSOlODDX
BA'PSOSDOOA BAPSOSDODA
BA"PSOSOOOA BAPSOSDOOA
BA"PSOSDODA 8AP50SOODA
BAPSOG0001
BAPSO&ODOl
13APS24DOOD BAP5240DDD
BAP:5-240DOD BAPS240000
BATD22D004
BATDl200D4
BAPC180COX
BAPC1B00DX
BAP.5.J.2000B
BAPS12000B
BAl.5031006
BATFD3l014
BARHl;J&WJ(j
l!Al5069002
BAlS069002
BARH069016
BAI.S069D02:
BATD069018
BAl5079DOL
BATFD790lS
BAIS079D0l
BATF079Dl!i,
BA.PM040DOR BAPM04000R
BA.PS370006
BAPS370006
B.AP.5310006
BAPS310006
-eAIS0540D8
BAPCD5401G
eAl5039006
BARI03901T
BA.l5039006
BARI03901T
BAlS-04l0D2
BAIU0-4201N'
eAISC4.2CD2
BAru04201N
BAIS04200.I
BARI04201N
BAI.SOl300Z
BARI013502
BAPD70DOG
BAPS07000G
BAIS02900G.
BAPS029012
IWS029CDG
BAPS029012
!AI.S06400V
BAPS064019'
BAIS0640DV
BAPS064019
BAIS041DDEi
BMC041015
BARH04000D
BARH041JOOO

codlcels

TAPS0300DT
TAPM020008
TAPM020008
TAIS034DOQ
TAIS03400Q
T.AIS03400Q.
TAISD34000.

Denomlnalici-ne!S

"G..BA.TTAGur,n•
UCEO:SOENTlJ=ICO
uao SCIENZEUMAN'E.
-VITTORINO
DAFELTRE
UCEOSCIENZE
UMANE-vrrTORtNODAFELTRE
USIDt
U51DE
USIDE
USIDE
uao ·DON LORENZOMILAN!"'
UCEO"DONLC.!tENlOMll.A.NI"
UCEO"CAGNAm•
11
ua:o ·FEDERICOIl DI SVEVLA.
UCEO"FEDERICO
Il DI SVEVLA."
UCEO•FEDERICO
Il DI SVEVtA•
1.1.S.S.•ofNllllS•PASCAU""
U.S.5. "DOMENIC:O
ROMANAlll"
1.1.S.S.
"DOMENICO
ROMANAZZl"
1.1..S.S.
"DOMENICO
ROMANAZZI'"
J.I.S.S."E. Ol SAVOIA·P.CALAMANDREI•
1.1.S..S.
•moRE MAJDRANA·
1,1.S..S."ITTOREMAJDMNA•
1.1.S.S.
'"ETTORE
MAJOMNA"
1.1.S.S."G. MARCONI~MARGHERITA
HAOC"
1.1.S.S.•a. MARCONI~MARGHERITA
HACK"
1.1.S.5.•GO:fUUX
•TRIDENTE•VIVANTE•
1.1.S.S,
•MARCOPOLO"
1.1.S.S.'"M4RCOPOLO'"
1.1.5.S."GIUUC
CESARE"
1.1.S.S."GIUUO
CESARE"
1.1..S.S."GIUUC
CESARE"
ISTITlJTO
Tt:CNICTEC."EUQIDt<AMCCIOLO"
lsnn.rro TICNICOECONOMICO
•L.ENOQ"
ISlTIUTOTICNICOTIC."PANITTI-PITAGORA•
UC.SCIENT.• LCC.
a.ASSICOCIRIL10
LICEO•G. SIANCHlDOTTULA"'
uao CLASSICO
"Q. ORAZIOFLACCO"'
LtCE0CLASSICO
"SOCRAlE"
uao 5CIENTLFICO
.,,_ SCACCHr'
l.iCro SCIENflFICO
"A. SCACCtèi"
UQ:O SCIENTIFICO
"E. FEltMJ•
UCEOSCIENTIFICO
'"E.FE«Mr
ucm SCIENTtFICO
·e. FEI.Mr
UClO SCliNTIFICO
•a. SALVEM!llil"
LICEO~E.AMAlDI"

Proiwlru;l1

Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taran111
Taranto
Taranto

/IPS

UP2
ITPS

BARI

BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BITETTO
81T"Offr0
BITONTO
BITONTO
CASSANODELLE
MURGE
CASTEUAN".li
GROTTE
CASTELI.AN'A
GROTTIE
CASTELLAKA
GROTTE
CASTEUAMA
GROm
CASTELLAN'A
GROTTII!
CONVERSANO
CONVERSANO
CONVERSANO
CORATO
COAATD
CO.RATO
GIOVINAl20
GIOVINAZZO
GIOVINAZZO
GRA.VlNA
IN PUGLIA
GRAVINA
IN PUGLIA
MODUGNO
MOCUJGNO
MOU:ETTA
MOlfffiA
MOU:ffiA
MOU:ITTA

etrmo

UP2
UP1

BARI
BARI

LIP2
UP1
UP2

ITPS

UP4

ITPS
ITPS

"°'

ITPS
LIPl
UP4

UP2
UP4

fTl'5

ITPS
LIPl
UP4
J1P5
UP2
UP4
UP2
UP2
UP4
UP1
ITPS
ITPS
1105
UP1
LIPl
UP4
UP1
LIP2
UP2
ITPS
UP2

UP2

..

=
ITPS
,,

UP2
UP4
ITPS
UP2
l.lP2
J1P5
tlP2

ITP7

UP2
UP2

/IPS

l1P3

UP2
LIP4
LIP2
ITPS
UP2
tlP4
llP4

'1fS

BARI
BARI

BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI

BARI

BARI
DARI
BARI
DARI

BARI
DARI

TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
ACQ.UAVI.VA
DELlEFONTI
ACQUAVIVA
DELlEFONTI
ALTAMURA
ALTAMURA.
ALTAMURA
ALTAMURA
BARI

UP4
J1P5
UP4
IJP6

TARANrO

=

UP4

Codi~ lndliino

comun11Pll
TARANTO
TARANTO

DenomlnazlonePE
LICEOSOlNTIFJCO11G. BATTAGI.INI"
UCEOSCU:NZE
UMANE"VITTOPJNO
DAFELTRE
llCEOsctENU UMANE"VmOPJNO DAFELTRE
LISIDE
USIDE
U$1DE
ISTITUTO
TECNOLOGICO
"USlDE"
LICEO"DONLORENZO
MI1ANI"
LICEO•ooN LORENZO
MJlANI"
IJCfO •CAGNAZZJ•
UCEO"FEDERICO
H DI SVEVJA."
Utl:O "FEDERICO
H DI SVEVIA"
IJCtO •FEDERICO
lL DI S\i'E\l'IA"
PINOP.ASCAU
LICEOUNCiìUISTICO
O. RCMANAZZI
UCEOUNGUISTIOO
P, ROMANAZZI
UCEOUNGUl:5TICO
D. RCMANAZZI
P. CALAMANDREI
IPSSEOA•IPSIA•E. MAJORANA"
IPSSEOA-.IPSIA
"E, MAJORANA'"
IPSSf:OA-.tPSIA
"E. MA30RANA"
MARGHERITA
HACK
MARGHERITA
HACK
R. GDRJUX•
N,lRIDENTE
M.PotO
M,P~O
L L "GIUUOCESARE':'
L L "G!UUOCISARE"
L L •G1UUOCESARE"
ISTITUTO-TECNIC
TEC.'"EUC1JDE-CARACCl0LO•
ISTITUTO
TECNICOECONOMICO
"LENOCI•
ISTJTUTO
TECNICO
TEC."'PANETTI-PIT.AGQRA•
UC.SCIENT.• UC.CLASSICO
ONU.O
LICEO•G• .BIANCHI
DOTIUtA•
UCEOCI.AS51CO
•a, ORAZIOflActO"
UCEOCIASSICO"SOCAATE"
•A.sCACCHr
LICEOSCIENTIFICO
LICEOSCIENTIFICO
•A. SCACCHI•
UCto SCJE:NTIHCXt
Mf.Ff.:RMI"
UC:EOSCE.NTIFICO
"E. FERMI'"
LICEOSCIENTlffCO
"E. FERMI•
LICEOSCIENTIFICO
"G•.5ALVEMtNI"
LICEO'E. AMAl.01"
ucro •E. AMAlDI"
ISTITUTO
TECNICOECON."VITALE
GIORDANO'"
LICEO"CARMINE
SYLOS•
UCEO'°GAL.ltEO
GALILEI•
ARCHIMEDE
I. P, .S.S, E. O.A.•ANG0.0 C:ONSOU"
I. P• .S..S. E. O.A."'ANGElOCONSOLI"
ll'E "PIHTO•
LUISDEll'lA.BA
LUIGIDELL'ERBA,
UCEO"S. BENEomo·
UCEO"SIMONE•MOREA•
LICEO"SIMONE-MOREA•
ALFREDO
ORIANI
I.P.L,.,fEDEfllCOIISTUPOR MUNDI
I. P. I.A. FEDERlCO
IISfUPOR MUNDI
IPSIA•A. BANTI"'
• GIOViNAZZO
IPSIA•A BANTI".GIOVU\IAZZ-0
• GIOV.tNAZZO
IPSIA•p._BA'NTI"
G.GAI.D.EI
LICEO"G.TARANTINO•
1.1.S.S.
■r. FIORE•UCEOSCIENTIRCO
-?. FIORE"LICEOSCfEN'rlRCO
1.1.S.S...
UC:EO5CIENT.OSA"lEVI-MOt.lTAU:1Nr
ucro SCIENT.
OSA"lfVI-M0NTALCNr
I.P.S.S.C.T.S.P.
•MONS.ANTONIOBELtO•
I.P.E.O.A.DIMOi..fmA

Rea:lcnale
di armenslonamenl:O
SCOiastica
e prasrammazlonedell'offerta formativa per Il blennio2020/21e 2021/22

SezioneI

AJJtor,otoElElfflca lndlrlzil dl studio dli! non hanno ricevuto lrerkl.onl per due a.a.1•.1. co1uecutM(SIDIJ

POTENZIAMENTO
./lRTISTICCI
[ MUSICALE
POTENZIAMENTO
SO.ENTIF!CO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECOHCMICO
E PERlA t.EGAUTA'
.POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALI
POTENZIA.MENTO
MOTO!l-10
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'
POnNZIAMENTOUNGUISTICO
POTENZIAMEIIITO
ARTISTIOO
E MUSICALE
POTfNZIAMENTO
UNGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlALEGAUTA'
PORffZIAMENTOUNGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTIOO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMfNTO
.SOENTIHCO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERLALEGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
Pott:N2.IAMfNfO lA90RATORIALE
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUJmco
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT,SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAlJTA'
POTENZIAMENTO
ll-NGUISTICO
POTENZIAMENTO
.KIENTIF1CO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA lEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.soao EC::ONOMICO
E PERlA f.EGPJJTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUISTICD
POT,SOCIOECONOMICO
E PERLALEGAUT.A'
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAtlTA'
POTENZIAMENTO
LINGUlmOO .
POTENZIAMENTOARTISTI«I
E MUSICALE
POT.SOC:10ECONOMICO
I! PU 1AU:GAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUl$11CO
POTENZIAMENTOARTisnco
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POltNZIAMENto UNGùlSTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA tEGALITA'
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA tEGALITA'
MECC.MfCCATRDN.ÈNER.•BIENNIOCOMUNE
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
UNGUISTICQ
POTENZIAMENTO
ARTISTI-CO
E MUSICALE
POTENZIAMEIIITO
UMANlstlCO
POTENZIAMENTO
UNGU1$11C0
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT,SOCIOECONOMICO
E PERlA tEGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA lEGAUTA'
POTENZIAMENTO
Lil!lGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTl(OE MUSICALE
POT• .SOCIOECONOMICO
E PERlA t..EGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNBUllTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
MAN.NEASSIS.lA
1tC, l'tlENNIO•TRIENNIO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERLAtEGAUTA'
POT,SOCIOECONOMICO
E PERlA tEGAUTA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICO
E PERI.A lEGAUTA'
POTENZIAMEIIITO
UNGUISTICO
POTENZIAMENTO
UMA.NtSTICO
POTENZIA~ENTO
UNGUl$TIC0

D•11:"rldo-n1t
tndlrluo

20161

201718
201718
201118
201718
201718
201718
201718
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
20Ui17
201617
201617
2D1617
20161?
l0Ui17
201617
20161?
201617
201617
20161?
201617
201617
201617
201611
201617
20161?
201611
201817
20161?
201617
·201617
201617
201617
201617
201617
201617
201t.1"

AS,11.Natl~ne ilncUrluo
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Brindisi
Btlndlsl
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brlm:lisl
Brindisi

Bai

...
..
,
•••
•••
...
•••
...
...
...
...
...
...
...

Bai
Bai

Bai

...
...
...
•••

Bai
Dal
Bai

Bai

'",

..

Bat
Bat

.

Bat

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

.

""'
•••
.,

.......

Ilari
Ilari

...
....
.

"'"
.,.
.,,

Ilari

"'"

"'"
"'"

Bari

Bari

"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
.."'"
,1

ltrovlncl■

Sl!zlonet

l.lS.5. •N. GARRONE"
1.1.S.S."N. GARRONE"
IS1f1U10 PROFESSIONALE
"ARCHIMEDE
•
IS.TfTIJTO
PROFWIONA.LE
,.ARCHIMEDE
•
IS.TmJTOnCNICD:"CASSANDRO•F[RMl•NERVI"
ISTITUTO
TECNICO"CASSANDRO-FERMI--NmYI•
UCEO•A. CASARDI"
UCEO,.CARLO
CAfll:RO"
Utl:O •CARLOCAFIERD"
1.1..S.S.
•GlACltfl'ODEU.'OUO•
1.1.S..S.
"GlACINTODElL'OUO"
1.1.:S.S.
•GtACINTODElL'OLtO•
U.:S.S."SERl'ilOCOSMAI•
U.S.S. •SERGIOCOSMAl"
UCEO•LEONARDO
DAVINO"
uaa "LEONARDODAVINO"
UCEO,.ENRICOF"ERMI•
U.S..S,•1.P.E.O.A.-A.MDRO•
1.1.S.S.
• 1.P.E.O..A ·A. MORO"
1.1.S.S."I.P.E.0.A •A.MORO"
1.1.S.S.• 1.P.E.O..A.-A.:MORO~
U.S.S. • I.P.E.O.A.-A. MORO•
1.1.S.S.
•M, OELL'AO.UILA•S,
STAFfA"
U.S.S. "M. DELl'AQUILA•S.STAFFA•
1.1..S.S.
"M. DEU..'AQUILA
a 5. STAFfA,.
U.S.S. •ALDOMOft.O•
1.1.S..S.
•ALDOMORO"
1,1.S..S.
•ALOOMORO"
LICEO.SCENTtFICO
"VlACIMIROVECCHI"
UCEOSCJENTLFICO
..VLADIMROVECCHI•
1.1.S..S"G.FERRARIS--C.DÈ
MARCO-VAUANI"
MARCO-VAUA?u■
I.U.S ·G.FEflR.AltlS-C.DE
1.1.U."E MAIOAANA•
1.1.5.S."E. MAJOM.NA•
1.1.S.S."'MARZCUA-tm-SIMONf\DURANO•
1.1.SS."MARZOUA-UO-SIMONE•DURA.NO
..
I.P.E.O.A.•s. PERTINI•
I.T.•CARNARO·MA"CONl-F~CCO-MARCO_Nl"'

LU.$. •N. GARRON~

IJ.S.S. •moP:ECARAfA•
-l.L$.S,~GIUSEP-PE
COIA$ANTO"
I.U.S. •GIUSEPPECOlASArffO•
LICEO"CARLOTROYA,.
UCEOSCIEKTIFICO
"RICCARDO
NUZZI•
LICEOSCENJTRCO•RICCARDO
NUZZJ•

w.s. ~rnoP.ECAWA"

llS.5. "VOLTA-OEGEMMIS"
llS.S. "VOLTA-DE"GEMMIS•
UCEI•sVLOS- FlORE•
UCEI~svws~ flORP
"ISTITUTO
TECNICO·oE vm DEMARCO"
UCEI"CAlrrESIO"
UCEI"CAms10•
W.S. •PERTINI•AHEW"
US.S. '"PERTINI
-ANELLI•
l.U.S. •R, LOTTI- UMBERTOI"
U.S.S. "R. LOffi ·• UMBERTOI"

BRRHOlOOOQ
BR.n«ll0006

BRIS00200N

BAPCOlDOOR
flAPS150007
8.AJISts0007
8AIS057DOQ.
BAIS05700Q
. BAIS05700Q
BAIS03600P
BAIS03&00P
8A.PS03DDOS
BAPS030D0S
BAPSD40DOQ
FGIS05300R
FGIS05300R
FGISOS300R
FGISDS900R
FGISOSSOOR
FGl5023001
FGIS023001
FGIS023001
EWSOSSDOG
BAISDSBOOG
BAl'505BDDG
BAPSllODDR
BAPSllDDOR
BRIS0"400X
BRIS0140DX
ORIS0170D8
BRIS017008
BRIS00200N

BATDJ.10001

BARF04401A
MPC04000t.
BAPSOI0006
BAPS<lst1Do6
BARC046D18
BARC0460Ul:
BARCD46016
BARIDSOODG
BARIDSOOOO
BATD32D0Dl
BATD320001
BAPCD10DOR
M.PSS50007
BA.PS150C07
BA.PMOS70l7
BAPMD57017
BAPM057017
BARC03601N
BA.RC03G01N
BAPSDJOOOS
OAPSD30005
BAPS04000Q
fGPS<J53017
FGPs«.ì30l7
FGRHOS3011
FGRHOS:1011
FGRH05301l
fGTDo2lo17
FGTDD23017
FGTD023017
BARHD5801Q
BARHOSBOlQ
DARH05801Q
BAPS11000fl.
BAPSll.OOOR
BRRI014:01G
8RRI01401G
BRTFOJ701X
BRTf01701X
BRPC002011
BRPC002011
BRRH01000Q
BRTH020006

BARF04401A

8ATD04000G
8ARM05301G
BARM05301G
8APC24000'A
eAP.5052013
8A.P.SOS20U
8Aftf052019
BAPSOGBDlL
8APS09000R
8APS0900QR
BAP50J601X
BAPS016D1X
BAPSOIGOlX
8ARA06701A
BARA06701A
.BAPC230!XIQ
.BAPC2S::!229
BATD22000D
.DAPS.270009
.BAP5Z70009
-e.ATDD7l01t
13ATDO)l01B
aARc:IJ4301R
BARC04301R
BAPM05601B
BAPM05&01B

BAID04000G
BAIS05300C
BAISOS300C
BAPC24000A
BAISOS200l
BAIS0S200t.
BA.ISOS200l
BAIS068006
9APSD9000R
BAPS090DOR
BAIS01600D
BAIS01600D
BAl$0lGDOO
BAISOS700A
BAISD6700A
BAPCl300D0.
BAPC2.3000Qi
BAT021000D
BAPS270009
BAPS270009
8AISD71002
BAISD71002
BAIS04300T
BAIS043001
BAl50560DX
BAISD5600X
BAIS044DDN
BAISD44DON
BAPC040DOL
BAPSOSOOOS
BAP5080005
BAISD46009
8AIS04&D09
DAIS04600!ll
BARIOSDOOG
BARIOSDOOO
BATD3l0001

ISTITUTO
TECNICO"GAEl"ANO
SALVEMl:NI"
U.S.S. •tUIGI RUSSO'"
U.S.S, "'LUIGIRUSSOUCEO"G. GAULEI-M.CURIE"
U.S.S. "L DAVINO -AGHERBINO"
U.5.5. "L OA.VINO -AGHERBINO"
U.S.S. •L DAVINO-AGHERBINO•
U.$.S, "1.Jl,U'J- E.MOITTAlE•
llCEO •o. TEDONE"
UCEO"O. TEDONE"
U.S.S. "PIETROSmE"
us.s. "PIETROsme•

w.s. •p1mosme•

CodlcePE

CodlcetS

Denamln■zlonelS

ISTJTUTD
TECNICO"GA'ETANO
SALVEMINI"
ISTITUTOPROFESSIONAtE
•UJ1GIRUSSO"
LSTITUTO
PROFE5510NA1E
•LUIGIRUSSO"
LICEO"G...GAUlEI- M. CURIE"
LEONARDO
DAVINC
LEONARDO
DAVINO
IP.S.SCT
~ IPSS•AGOSTINO
AGHEftBINO•
ltARIAAlPI
LICEO•o. TEDONE•
UCEO•o. TEDONE"
UCEOSCIENTIFICO
UCEOSCIEfVtlFICO
LICEOSCIENTIFICO
tPA PE GEMMJS•IPSAMTERUZZI
!PADEGEMMJS•IPSAMTERLIZZI
UCEI"SYLOS- FIORE"
LICEI"SYLOS- FIORE•
l:rnTUTOTECNICO
·DE vrn DEMARco•
UCEl"CAIITE.Slo•
UCEI"CARTESIO■
ITESSANDROPERTINI
lfts SANDA.oPERTINI
•R, L0Tn •UMBERT01•PROF..SERV.
COMM.Ll
"R. LOTTI•UMBERTOl" PROF..5ERV,
COMM.LI
LICEOECONOMICO
SOCIALE
"ITTCRECARAFA•
UCEOECONOMICO
SOCIALE
"ETTORECARAFA•
SERVlllSOCCO$ANrrARl<OMMtRQAUPCP
SERVIZI
SOCO SANrfARI-COMMlRCIAll
PCP
UCEO•CARt.oT.ROYA."
UCEO.SCENJ'lflCO"RICCARDO
NUZZI"
UCEOSOENTiflCO·rucCAFUJONUZZI"
H. GARRONE•SEDE"ctNTMU!:'.
• BAIU.ETI'A
N. GARRONE•SIEDECENTRALE•
BARl.ETTA
N. GARRONE- seDECENnALE - BARLETTA
ISTmJTO PROFESSIONALE
•ARCHIMEDE""
ISTITUTOPROFESSIONALE
•ARCHIMEDE•
ISTJJUTOTECNICO"CASSANDRO..fERMl--l\lÈRVI•
ISTmJTOTECNJCO
"■ CASSANORO-fE~MI--NERVI•
uao "A.CASARD1·
LICEO•CARI.OCAFIERO"
LtCtO •CA.fttOCA.f:IERO"
LLS. ""G.OEL1'0UO•
Lt.S. •G. OELL'OUO"
LE.S. •G. DELL'OLIO•
IPSC:a:PSAM•cos.MA1•
IPS<:·:1PSAM•co,,~1•
LiaO "LEONARDO
DA"INCI"
UCEO"LEONARDO
DAVINO•
LICEO•ENRICOFERMI•
UCEOSOENTIFJCO
STATAtE•A. MORO•
uao KllNTIFlto STATA.I.E
......MORO"
IST.f:ROF.ST.SERV.ENOGASTll.OSPIT.AlBERCH.
IST.HOF.ST.SERV.ENOGASTR.OSPIT.ALBERGH.
IST.PiROF.ST.SERV.ENOGASTR.05PIT.ALBERGH.
PftCf. Ml0-1Elf DELL'AO.UILA
PROf. MICHELEDELL'AQUILA
PROf. MICHELEDEU:'AQ.UILA
•
A.MORO
A.MORO
A,MQRO
UCEOSCIENTIFICO
"VLADIMIRO
VECCHI"
LICEOSCIENTIFICO
~VLADIMIRO
VECCKI•
IPSIA-G.FERRA.RIS-BRINDISI
IPSlA-G.FERRARIS•DRIN.OISI
ITI•E, MAJORANA• 5RIHDISI
m-E. MAJORANA- BRINDISI
BENEDETIOMARZOLlA• BRINDISI
BENECltftOMARZOUA• BRINDISI
PERTit(I'!'
l,P,E.O,A.•s..
I.T."CAANAR.0-MARCONHLACCO-MA.RCQfil"

Denomln■zlont:Pf

Pe-glc111al•
di Olme:nsfanamento Scalasti-co e pro.grammazlane dell'offerta formativa per Il blennio 2020/21 e 2021/22
Allegato EJElenco lndlrllzl di studio elle non hannoricevutolsahlonl per d&1e
a.a.s.s:.co11sewrlw(SIDIJ

111'7

mwzz,
mwzz,

....
....

BRINDISI
BRINDlSI
BRINOI.SI
BRINDISI
BRINOtsi
8RIN0lSI
BRINDW
BRINDISI

,,

BISCEGLIE
BISCEGLIE
BISCEGLIE
BISCEGLIE
BISCEGLIE
BISCEGLIE
CANOSADIPUGUA
MARGHERITA.
DISAVOIA.
MARGHERITA
01 SAVOIA
MARGHERITA
DISAVOIA
MARGHERITA
DISAVOIA
MARGHERITA
DISAVOIA
SANFERDlftANDO
DI PUGUA
SANFERDlffANDO
DI PUGUA
SANFERDIN'ANDO
DI PUGllA
TRANI
TRANI
lRANl

BISCEGLIE

ANDftlA
ANDR!A
ANDRIA
ANDRIA
ANDRIA
BA.RLElfA
BARLETTA
BARLETTA
BARLETTA
BARLETTA
BARLEITA
BARLITTA
8ARLITTA
BARLETTA
BARLETTA

ANDR:!A

ANDRIA

ANDIUA

~ERLIZZI
T.RIGGIA'ND
TRIGGIANO
TRIGGIANO
TURI
TURI
ANDRIA

111'7
LIP2
111'5

TEU.lll!

ITP>

LIP2
111'5
UP2
Il ..
UP4
ITPS
UP4
LIP2

ITPS

ITP7
UPl
UP2

UP4

UPl

UP4
l1P7

UP>
UP2
l1PS
1.IP4
ITP7
LIP2

l1P5

UP4
LIP1
LIP2
UP4
LIP2
LIP-4
ITP7
llPl
UP>
UP>
UP4
ITPl
111'5
UPZ
UPl
UP4

ITP5

LIP2
ITPS
LIP2
UP1
UP4
UP2

ur,

LIP2
LIP1
11P5
UP2
111'7
LIP2

111'5

.111'5

LIP2
llPl
UP2
UP4
111'3
ITP7
111'7
LIP?
ITP5
LIP2

Codice lndlrluo

MOLFETTA
MONOPOU
MONOPOU
MONOPOU
NOCI
NOCI
NOCI
RUTICUANO
RUVODIPUGLIA
RUVODIPUGLIA
SANTERAMO
INCOLLE
SANTERAMO
INCOLlE
SANTERAMO
INCOLLE

ComunePE

Descrlllone lndltluo
POTENZIAMENTO
UNGLNSTICO
POtErm1,MENTOUMANISTICO
POTENl.11.MENTO
UNGU35TICO
POTENl-lAMENTO
ARTISTICO
E MUSICAI.E
POTENl.lA.MENTO
soeNTIFICO
POTENZ,IA,MENTO
lABORATORIALE
POTENZlo\MENTO
lABORATORIALE
POTENlll.MENlo UN(;UJSTICO
POT,SOCIOECONDMIC::O
E PER LALEGAUTA'
POTENZ.iAMENTO
UNGU1STICO
PCT. SOCIOECONOMICO
E PER LALEGAUTA'
P01ENZIA.MEN10
lA90RATORIALE
POTENZII.MtNTOUNGUlSTICO
POT.S000 ECDI\IOMICCJ
E PER LAL.EGAUTA'
POTENZl't.MENTO
lABORATORIALE
. POT.S000 ECONOMICOE PER LAtEGALITA'
POTENZIA.MEN10
UNGUISTICO
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POT.soao ECONOMICOE PER LAlEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZ.,.,MENTO
IASORATORIALE
POff:NZII.MENlOllN(;IJISTICO
POTlNZIAMENTO
UMANIS11C0
POTt:NZIAMENTO
llNGUISTICO
POT.SOCIOECONOMtCOE PER LALEGAUTA'
POTENZIAMENTO
llltGUISTICO
PoltNtlAMENTO UMANlmco
POTfNZIAMENTOARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
UN'GUlmto
POT.soo:J ECONOMICOE PER LALEGAUTA.'
POTtNZIAMENTOARTISTICO
E MUSICALE
POttNZIAMENTOUMANISTI.CO
POUNZIAMENTOLINGUISTICO
POliNZIAMENTOARTISTlCO
E MUSICAt.E
. POTiENZIAMENTOUNGUISTICO
. POT.ENZIAMENTO
ARTISTtCO
E MUSICALE
Po'r.!N2'1AMl:N1'0
tAe.ORAToRIAL.E
POTENZIAMENTOllt;GUISTIC:O
POTENZIAMENTO
1INGU1mc0
POTENZLA.MENTO
UNGU1mco
POTENZLA.MENTO
ARTISTlCO
E MUSICALE
PDTENZIAMENTOSCIENTlftCO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA lEG.AUTA'
POTENZIAMENTOtlNGUlmCO.
. POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOllNGUISTICO
POTENZL'lMENTO
UNGUtmco
POT.SOCIO[CONOMIC:OE PERlA LtGAUTA'
POT~llAMENTO A~Tl5-nco l: MU51CAU:
POTfflZlAMEITTO
lASOMTORIALE
POTENZIAMENTO
LINGU1mco
POTENZIAMENTO
ARTISTilCO
E MUSICAlE
POTENZIAMENTO
LA.e.ORATORIALE
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
LABORATORIALE
. POTEffztAMENTO
UMANISTICO
POtEN:ZlAMENlDUNGUlSTICXJ
POT, SOCIOECC)l',10MICO
E PERlA lEGAUTA'
POTENZlA.MENTO
LINGULmCO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA LEGAUTA'•
POTm2:IAMl:NTQUNBULSTICO
POT.SOCIOECONOMICO
E PERlA lEGA!JTA'
POTENZ~MENTOARTISTICO
[ MUSICALE
por. SOCIOECONOMICOE PERI.AtEGAllTA'
POTENZlAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTEAIZIAMEKJO
UNGUlSTICO
POTENZlAMENTO
5-ClENnHCO

A5 &ttlvazlone-lndlrb:zo

201-617
201611
201611'
201617
201517
201-617
201-617
201&17
201617
201517
2(116,17
201&1'1
2<11&17
201617
201611
201611
201611
201&17
201617
201617
2G1&11
2016.ll
201617
201517
201611
201611
201&17
201&17
201617
2011517
201617
201617
201517
201617
2011517
2011517
201517
201617
201617
201511
201617
201517
201517
201611
201617
2P1517

201,U,7
201617

:!011117

201'617

101617
2016-17

.201617

ZD1El17
201617
201617
201617
l:01617
201617
%01617
201617
201617
20161'1

201'611

201617
201617

201617

201617

201617

201617
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Foggia
fogs:ia
FDBll:11
Fo111a
Fo111:la
Fo11:gla
Folgla
Foggia
Foggia
Fog11:la
F!!B&la
Foggia
FOll:§1.1
Fo1&la
FoES:l.a

F~gi,1

FDR11:la
Fo11:11:ia
FDf:1i1
Focela

F!?f!gl:i.

LICEO•L PEPE· A. CAtAMO"
LICEO•L PEPE•A. tAlAMO"
1.1.S.S."MARZOLlA·lEO·SIMONE•DURANO•
1.1.S.S.".FED!RJCOIl"
1.1.S.S.
".FEDERICO
Il"
IJ.S. "PADREG. CASTELLI•
1-1.S.S."AUGUSTORIGHI•
1.1.S.S.
"G. PAVONCELU"
1.1.S.S."G. PA\l'ONCEtU"
LICE()•ALBERTEINSTEIN•
UC::EO
BALBERT
EINSTE~"
LICEO•z1NGARELU-SACRO
CUORE"CERIGNOlA
I.P••ANTONIOPACINOTTI"
I.P.. ANfONIO PAC1Nom•
15TTTIJTO
TECNICO•ALTAMURA•DAVINCI•
ISTTTIJTO
~CNICO •At.TAMURA• DAVINCI"
ISTITIJTOTECNICO,.ALTAMURA•DAVINCI•
ISTITUTO
TECNICO"'BLAISE
PMC/,J."
ISTITUTOTECNICO.,GiANNONS.. MAS1•
ISTITUTO
TECNICO"GIANNONf• MA.11"
ISTITUTOrEcN1co ·GT1tNIIK1N't·MAS1N
ISTITUTOTECNICO"NOTARANGELO
• ROSATf'
LICEO•u.ROUNA POEftlO"
LICEO"LANZArPERUGJ.NI"
LICEO501:NTIFlCO•A. VOLTA"
LICEOSCIE.NTIFlCO
•A. VOLTA"
LICEOSCIENTIFICO
•G. MARCONI"
LICEOSCTENTIFJCO
•a. MARCONI•
•ç, MARCONI"
LICEOS(:IENTI~JCO
ISTrTVTO
TECNICO"VITTO!!;~EMANUELE
m•
LICEO•eoNGHl·ROSMINI·
1stmrro TECNICO·r:ERMI-.RotUNDI--EUCUDE·
1$TO'UTO
TECNICOECONOMICD"G. TONIOLO•
1smuro TECtllCOECONOMICO•ç,_TONIOLO·
LICEO~GAULEI-MORO"
1.1.S."GIUS.EPPII:
usmA"
1.1.S.nGIUSE.PPE
UBETTA"
1.1,S.S..
•MAU:ROlx:L GIUlllCE"
1.1.S.S.·MAUao DELGIUDICE"
I.P.E.D.A.MICHELELECCE"
I.P.E.O.A.MICHELELfcct"
lsmuT-0 T[Cr,IICO•LUIGIDI MAGGIO•
ucro "MARIA,IMMACOLATA"
LICEO"MARlAIMMACOlATA"'
1.1.S.S..
nPIETFIO
GIANNONE"

LICkJ•L Pt:Pt • A. CAtAMo"

ISTITUTO
TECNICOfCONOMICO"'G.CALO"'
ISTfTUTOTECNICO
ECONOMICO"G. CAtO'"
ISTITUTOTEC:NICOTECIIIOLOGICO
"t. FERMI"
UClO SClENTIFICO
•F. RIBEZZO~
1.1.S.S,"'E",FERDINANDO•
I.I.S5. "E. FERDINANDO•
ISTITUTOTECNICO•1W>1TANELU
• MONNET"

1.1.s.5, ■v. UUA"
1.1.5.5. ■v. UllA"

1.1.s.s.
·v.uUA•

BRTI-1020005
BA.THO:ZOOO&!RTH020006
BflTF010004

l,T. "CARNARO-MARCONl•f'LACCO...MARCONln
1.T,nCARNARO·MARCONI-FLACOO·MAACONI•
r.r. "CARNARO-MARCONI-FLACCO·MARCONI"
ISTITUTOTtCNICOTECNOLOGICO
"GIORGI"
UCEo"E. PALUMBO"
ua0 SCIENTIFICO
•FERMI• MONTICELLI•
1.1.S.S."C.AGOSTINrur
1.1.5.5."C.AGOSTINELLr
rur
1.1.S.S."C AGO.STIN
ua:O POLIVALENTE
"DON QUIRiCOPUta:1"
1.1.U. "G.SALV(MINI"
1.1.S..S.
"G,SALVEMINI"
1.1.S.S,"I.. DAVINO"
1.1.S.S.
"l. DAVINO•

!lrlndisi
Brindjsi
BrJn-dbi
Brincll5i
Brindisi
Brindisi
BrJndisl
6rln-di$1
Srlndj,I
BrJndisl
BrJndisl
Bnndjsl
8r1ndjsl
BrJmJjsl
Brln-djsl
Brtn-disl
BrJ11dl$I
Br!n-disi
Brlncljsi
8rin-disi
BrlnijJsl
8dndjsl
Br.Lnclisl
8r.!nclisl
Drl'ldJsl
BrWldJsl
BrindJsl
8rinfal
f!!Hia
f:0111.a
fQ1t;la
fot:El~
fORRil
f0111:la
fDEfila
fPBRla
FOHl.t
fQ~r,la
F!!11f.1
foggia

FGPC15CODC
fGTfl.80000
FGTD04000X
FGTD04000X
FGPS2000DB
FGl.505800X
FGtSOSBOOX
FGI.S013QDA
FGl50130DA
FGRH060003
FGRH06D003
FGTF1700DV
fGPMDSOOOQ
FGPMOSODOQ
FGl.5021009

FGTOO•OOOS

fGTD21000T
FGTD21000T
FGTD21000T
FGTE0200D6
FGPMD3000f
FGPClE-0003
FGP.S010008
FGPSOlOOOB
FGPS040004
F6PSD4D004
FGPS040004

FGTDOBOOOA

BPJSOllODC
BflJSOllODC
BP.lDJ.00004
BRPS,11000V
BRPSllOOOV
BRPSllODDV
IWSC020DN
FGlSC030DQ
FGJS0030DQ.
FG'ISD57004
FG1S048009
FG1S01100P
FG1S01100P
FGPSOBOOOE
FGPSDBOOOE
FGx:180008
FG.RlD.20004
FGR»20004
fG11130DOC
FGTF13DODC
FGTF13000C

8RPSD30007

BRFS0900DV
BAISOD60D1
BRISD06001
BRISDD60D1
BRPiVl040ClOV
BAISDD9DOC:
BRIS009DDC
BRIS00300D
8RIS0030DD
BR.ISD0800L
BRISDOBDOL
BRISD0800L
BRT0010C!JT
BRT001000T
M.1F02000P

BRfM010Cl03

CodkelS

Denamlnazlonels

,PrDVln"'I•
BRTH02000G
BRTHU,20006
BRTH020006
BRTFOl-0004BRPMOlDDOl
BRPS090D0V
BRPCOD60l8
BRPC006018
BRPCD06018
BRPM04000V
BRhH009UJI.
BRTD00901P
BRPS00301X
BRPSD0301X
BRPC0080UC
BRPCD08D1X
BRPCD08D1X
BRTDDlODOT
BRTCDlOODT
BRTF02COOP
BRPSD3DD07
BRP501l01V
BRP501101V
BRTDJ00004
BRPS110D0V
BRP5110D0V
8RPS11000V
BRPS002:014
FGPC:003013
FGtuo0301B
FGPCOS701B
FGTF04&01T
FGRI01101A
FGTAD11D1E
FGPSDBODOE
FGPSOBODO.E
FGPCl800DB
FGRI020004
FGRI0200D4
FGTtl~DD:
FGTF13DOOC
FGTF13000C
FGTOOSDODA
fGTDllOOOT
FGTOllODOT
FGTDllOS07
FGTE020D06
FGPM03QQOE
FGPC11i0003
FGPS010008
FGPSOlODOB
FGPS040004
FGPSD40004
FGPS040D04
FGTD06000S
FGPClSOOOC
FGTfl80000
FGTD04000X
FGJP04000X
FGPS20DDDB
FGPSOS8DlA
FOPS05801A
FGTDOUDtL
FGTD013512
FGRHD&0003
FGRH060003
FGTF1'1000V
FGPr.llOSDDOQ
FGPMOSOOOQ
FGPC02101L

CadlceP[
l,T, •CARNARO-MARCONf•FLACCO•MAI\CONI"
I.T, "CAMAAO·MARCON!·FLACCO·MAACONI"
I.T. •t,1.RNARO·MARCONHLACCO·MAI\CON.SISTIJUTOTECNICOTECNOLOGICO
"GIORGI"
UcEo "E. PALUMBa•
UCEOSCIEtITIFrCO
"FERMJ• MONTICEW•
SELCI.ASSICA
DELL'l5T.SUP.DI
CEGUEM.
SEZ.a.A551CADELL'IST.SUP.DI
CEGtlEM.
SEZ.ClASSICA
DELL'IST.SUP.DI
CEGtlEM.
LICEOPOUVAtENTE"OONQ.UlftlCOPUNZIQ
IPSEOA"G. SALVEMINI"
IUT nG. SALVEMINI"
L OA VINCI-FASANO•
L04VJNO-FASANO•
V. UUA • F.RANCAVIUA
t"ONl'ANA.
V. LILIA- FJtANCAVIUA
FONTANA
V, UllA • F.AANCAVILL.A
FONTANA,
ISTmJTOTECNICOECONOMICO•G. CALO'~
ISrnlJTO TECNICOECONOMICO~G.CALO'n
ISTITtJTOTECNlCOTECNOLOGICO
"E. FEP.M1•
LICEOSCIENTIRCO•i:-. RIBEZZO•
15T,ISTR.SEC.5UP.•E.FERDINANtJO•IND.5CI.EN
IST.l5TR.SEC.SUP:E.FERDINAN:OO"'INO..$Cl'EN
ISTITUTOTECNICO"PANTAN!:Lll•MONNET"
LICEO"l. PÈPE•A.CALAMD"
LICEO"L PEPE-A. CALAMO"
LICEO"L PEPE-A.CALAMO"
MAR?OL1A·S.VITON.NNl(U,·BRI
FEDERICO
li
1mruro PROFESSIONALE
"FEDERICOli"
LICEO"P.V.MARONE•
ms 'AUGUSTORIGHr
ISTITUTOPROFESSICNAtE•G.PAVONtEW•
1mruro TECNICO..PAVONCEW"
LICEO"ALBERTEINSTEIN"
LICEO"AUIEI\TEINSTEIN•
LICEO"ZlNGARELLI-SA.CRO
CUORE"CEl!UGNClA
I.P."ANTONIOPACINOTTI"
l,P."ANTONIOPACINOTTI•
lsntllTO TtCNICO "AL1AMURA
• DAVJNCI"
ISTIT1JTO
TECNICO•ALTAMURA•DAVlNCI•
ISTITUTOTECNICO•ALTAMURA·DAVINCI"
ISTITIJTO
TECNICO"BtAISEPASCAL"
1snruro TECNICO"GIANNDIIIÉ•MASt•
ISTITTJTO
ll:CNICO "GIANNDNE-MASt•
I.TECNICOSERAt.E"GIANNONE•MASI"
ISTITUTOTECNICO"NOTAMNGRO • ROSATI•
UCEO"CAROUNAPOERIO"
UC:EQ".LANZA.-PERUGINI'"
LICEOSCIENTIRCO"A. VOLTA•
UCEOStlENTltlCO •A. VOLTA"'
UCEOSCIENTIF-ICO
•G. MARCONI"
UCEo SCIENtlFlCO•G. MARCONI"
LICEOSCIENTIF,ICO
•G. MARCONI"
ISTmJTO TECNICO"VITTOIUOEMANUELElii"
LICEO"BONGHl·ROSMINI"
ISTITUTOTECNICO~FERMl-ftOTUNDI-EIJCUDE•
1strruro TECNICOECONOMlCO-C..lONIOlO*
ISTmJTO TECNICOECONOMIOO~. TONIOLO•
ucro "GALILEI-MORO·
LICEO"GIUSEPPEUBITTA"
UCE<J~IUSEPPE ueETTA"
RDPI GAAGAl',,IICO
ITCDELGIUDICESEllALE
I.P.E.O.A.MICHELELECCE"
I.P.E.O.A..MIC:HElELECCE."
ISTITUTOTECNICO•w1GI DI MAGGIO"
LICEO"MARIAIMMACOLATA"
UCEO•MARIAIMMACOLATA•
LCI.ASS.IKtlROMONTANELU

DmomlnailonePE

Regionale di Dlrnenslotiamento
SColasth:a e programmazione
dell'offerta formativa perii blennio 2020/21 e 2.021/U
Allegata E) Elenca indirizzi di studio dre non hanno ricevuto lsulzlrml per due a.a.t •.s.c:onreattlill (stDIJ
Sezlo~.rJ

LIPl
LUCERA
MANFREDONIA
MANfRffiONIA
MANFREDONIA
MANFREDONIA
PESCHICI
PESCHICI
RODIGARGANI.CQ
RODl(JARGAmco
SANGIOVANNIROTONDO
s.AKGJOVANNifl:OJ()NDO
~N GIOVANNIftOlONDO
SANGI-OVANmROTONDO
SANGIOVANNJROTONDO
S.ANMARCOIN lAMIS

LIP4

UP4
UP2

""

UP4
UP4

ITAF
LIPl

UP2
UP2

ITP7

ITPS
UP4
UP1
UP4
LT,S

rr,s

""5

1101
UP4
UP4

UP2
UP4
UP4
UP2
UP4

LIPl

IT,S
IT'7
UP4

UP2

IPAN
llPl
""5
IPDS
LIP4
111'7

IT,S
UP2

""

LIPl
1Tl'5

ITP5
IT,S
UP2

UP4
UP2
UP4
UP2

LIP2

IT,S

UP2

LIPZ

.,.,.

UP2
UP2
UP4

llP4

.,.,.
.,.,.,

UP2

UP4

""
""

LUCERA.

Codlc.alndlrl,u.o

.,.,,

LT'7
ITP5
UPl
UP2

camun11Pt
BRINDIS1
BAINiHSl
BRINOIS1
BRIN.015'
BRIN.DISJ
BRINDISt
CEGLIEMESSAPICA
CEGLIEMESSAPICA
CEGLIEMESSAPICA
CISlERNINO
FAUNO
FASANO
FAS4NO
F.ASANO
FRANCAVIUA
FONTANA
FRANCAVIUA
FONTANA
FftANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVlllAFONTANA
FRANCAVIUAFONTANA
FRANCAVJlLA
FONTANA
FRANCAVJUA
FONTANA
MESAGNE
MESAGNE
OSTUNI
OSTUNI
OSTUNI
OSTUNI
SANVlTODEINORMANNI
APRICENA
APRICEltA
CARPINO
CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA
CElllGNOIA
CERIGNOLA
FOGGIA
f-OGGlA
tOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOG6lA
fOGGlA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA.
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
.POl. SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
.POTENZIAMENTO
UNGUISTI:00
:POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
UNGUISllCO
POTENZIAMENTO
UNGUlmc0
;polENZIAM(NTOAR,'n5TICOE Ml1$1CALE
POT. SOCIOECONOMICOE PERlA tEGAUJA'
POTENZIAMENTO
LABOMTORIALE
POTENZIAMENTO
UNGU1mco
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTEN,l'IAME.NTO
ARTISTICO
E MU.$1CALE
POTENZIAMENTO
UNGU1snc0
POT. SOCIOECONOMICOE PERLAlEGALITA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT. SOCIOECONOMICOE.PERLALEGALITA'
POTINZIAMENTOUNGUlmco
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POTENZIAMENTO
AR.Timco E MUSICALE
POTENZIAMIÈNTO
LINGUISTICO
POT, SOCIOECONOMICOE PERLA\EGAUTA'
POT. SOCIOECONOMICOI! PIÈRLAtEGALITA'
POTENZlAMENTO
LINGUISTICO
POTENZlAMENTO
LINGUISTICO
POT. SOCIOECONOMICOE PERlA lEGAllTA'
POTENZIAMEIIITO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT. SOCIOECONOMICOI! PERlA t.EGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
OOLT.NEE LAV.NEDEIMATERIAULAPIDEI
fOTENZ~MENTO UMANISTICO
POT. SOCIOECONOMICOI! PERLAlEGALITA'
SER.ENOG.OSP. A\.BERG.• BIENNIOCOMUN
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
LABORATORIALE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
PQT. SOCIOECONOMICOE PERLAlEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LABORATORIALE
POTENZIA.MENTO
ARTISTICO
E MU.51CA1.E
POTENZIAMENTO
UMA.NISTIC:0
POTENiZIAMENTO
UNGUISTIC:0
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
ARTISllCOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTl$TlC0E MU.$1tAlE
A.MM.flNAN. MMKETING• BtENNIOCOMUNI;
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT• .SOCIOECONOMICOf PERLAlEGALITA'
POT. SOCIOECONOMICOE PERLAlEGAUTA"
POTENZIAMENTO
lABORATORIALE
POT. SOCIOECONOMICOE PERLAlEGALITA'
POTENZIAMIÈNTO
UMANl.5TICO
POTENZIAMtNTOllNGUIST!CO
POTENZIAME:NTO
UMANISTICO
POT• .SOCIOECONOMICOE PERLAlEGAUTA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MlJSICAtE
POTEN%1AMENTO
UMA.Nls'l"ICO
POTENZIAMENTO
ARTISnco E MUSICALE
POT• .SOCIOECONOMICOE PER LAU:GAUTA'
POTENZIAMENTO
lABDRATORIAl.E
POH:NZIAMENTOLINGUISTICO
POHNllAMENTO Ul',IGUISTICO
A.MM.NEFINAN.E MAIUC:ETING
• TfUENNIO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTEN21AMENTO
ARTISTICO
E MllSICAtE
POTENZIAM(NlOAftllSTIOOIÈMUSICALE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
UNGUl~CO

l:»esa11lone IDdlrluo

;101617
201617
201617
201617
2D1617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
2Dll;"i17
201617
201617
201617
2D1617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
20161?
201617
201617
201617
201617

.!Ol&U

201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201611
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201617
201611
201617
ZD1617
201617
201617
201617

AS 11tthrnlone lndlrluo
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Lecce
Lecce

L11t:ce

Lecce
Lecce

'"""

Lecce

"""

Lecce

Le«e

Lecce

Lecce

Lecce
Lec~
Lecce

'"'"'
,.,.,

'"""

leae

"""

....
....

'"''"
'"""
Le,a,
,
'"""
'"'"'
,
'"'"
"'""
Lea.
'""'

Leao

'"""
'""'
Leae

Leao

....

....

la=

'""'
'""'
'""'
Le,a,
,
'"""
,.,.,
'""'
,

Le«•
Le=

Foggia

Foflgla

F~1la

FOflela
~1111
f3ila

l:_otn::ia

~Ria

Foggia

Foggia

fi;)ggl;i,

~gia

UCEOART. E COREUT."ClAROO·PELLEGRIND"
llCEOA"Rf. E COREUf. "CIARDO-PELLEGf\lND"
llCEDART. E COREUT."CIARDO-PELLEGRIND•
UCEOCt.ASSICOMU.Slt'"AlE•PALMIERI""
UCEOClASSICOMUSICAtE •PALMIERI"

FGISD21009
FGtsD3700V
FGTC010004
FGPS210002
FGPS21000Z
FGISDS4001
FGISOS2001
fGISOS200l
FGIS05200l
FGl5052001
FGIS00400G
FGIS00400G
FGRH010002
fGRliOJ.(l002
LEIS003006
LEISD03006
lEIS033002
LEISD46004
Lru046D04
LEIS017004
LEl5011004
ltl.S011004
l.EIS011004
LE1S006DON
LEIS00600N
Lfl500600N
LEISOllOOS
LEISOllOOS
LEPS03000X
LEP503000X
LB502900A
LE1S02900A
L.EIS02900A.
LEIS039001
LE1S04900G
LEIS04900G
LEl502700P
LEIS02700P
LEPS04000E
LEPS04DOOE
U:I5037009
l.fl5037009
LEIS03700!1
LflS037009
LEIS00100D
LflS007000
LEIS00700D
LfIS012001
LEIS012001
L.EIS033002
LEIS0:3400T
LEIS0340tJf
LflS0340DT
LEISOOlOOE
I.EIS04200lt
L.EIS04200R
LEIS04200R
Lfl504ZODR
LEl5046004
L€1S046(104
LEJS03100A
LETEOlOOOZ
t.el50440ùC
LETD08000R
tESL03000R
lESLmooR
LESl.03000R
LESL03000R
LEPC03000R
LEPC03000R

I.LS.S."PIETROGIANNONF'
I.LS.S."01 SANGRO·MINUZtANO·ALBERTl"
ISTITUTOTECNICOECONOMICO"'FRACCACRETA•
UCEO"RISPOU·TONDI"'
LICEOmRISPOU-TONDI"
I.LS. BOVINO-DELIC:ETO•TROIA-ACCAD1A
l.lS.S. "PUBLIOVIRGILIOMARONE•
IJ.S.S."PUBLIOVIRGILIOMAR.ONE•
l,LS.S."PUBLIOVIRGILIOMARONEw
U..S.S."PIJtlUO VIRGILIOMAAONE"
l.lS.S. "FAZZINI• GtuLIA'NI"
llS.S. "FAZZlNI--GtuUANI"
Lf'.l.o.A. •f!NR.ICOMATIEI"
LP.E.O.A."ENRtCOMATTEI•
US.S. •GAETANOSALVEMINr
LlS.S. "'GAETANOSAtVEMINr'
LlS.5."GIANNEW"..PARABITA
llSS "VI.RGIUOftLECCE
US$"VI.R.GILIO•
LECCE
f. BOTTAZZICASARANO
F. BOTTAZZICASARANO
F. 80TTA22I CASARAN0
F. BOTTAZZICASARANO
US.S. "ANTONIO MEIJCCt'
LlS.S. "ANTON.I0 MEUCO"
U.S.S.'"ANTON.I0MEIXO"
Us.s. ,.RllA UVI MON1Al.CINI"
LLS.S.'"RITALEVI MONTALCINI"
tlCEO SCIENTIFICOE LINGUISTICO"VANINI•
LICEOSCIENTIFICOE LINGUISTICO"VANINI•
1.15.5. •ooN TONINO BELLO"COPERlJNO
LlS.S. "DON TONINO BELLO"COPERTINO
u.s.s. •oou TONINO eI;11.0" COPERTINO
lST.D'ISTRUZ.SUPERIORE
COI.E.A.TINO
USS•LAPORTA/FALCONE•BDRSEWNO"
nss ·LAPORTAlfALCONE•BORSEWNO"
1ST.ISTRUZ.:SUP,-PIETRO
COLONNA-CìA1ATINA
'IST,ISTRUZ.SUP.·PIETRO
COLONNA-GALATtNA
tlCEO SCIENT.E LING.STATALE"A.VALLONE•
\JCEOSCIENT.E UNG. STATALE"A.VALLONE"
lLS.S. "ENRl:00 MEtlln-GALATONE
US.5. •ENRlOOMEDI"• GAlATONE
U.S.S. "ENRlCOMEDl"-GAlATONE
llS.S. '"ENRfCOMEDl"-GALATONE
U.S.S. •AMERIGOVESPUCCI"
U.S.5. •AMERIGDVESPUCCJ"
U.S.S. •AMERIGDVESPUctl"
U.S.S. "'QUINTO ENNIO•
U.S.S. "QUINTO ENNIO•
u.s.s.•GIANNELU·.PARABITA
l.lS.S. "'E, FERMI•
U.S.S. "E. FERMI•
US.S. "'E. FERMI•
lLS.S. •PRESTA• C:OLtJMfUA"
ll.S.S!GAULEI COSTASCARAMBONE•
u.s.s.-GALILl:I COSTASCARAMBONE■
Lf.S.S-■G~U!JI COSTASCARAMBONE•

Foggia

~11a

Codil;:l!!'IS

DenQmlnail-oneJS

Provincia

lEPC03000R

LEPC031XJM

FGPC0210ll
FGTAD3701P
FGTDOI0004
FGPS210002
FGPSlllJ002
FGTD05401V
FGPC05201B
FGPC052018
FGPCOS2018
FGRA052011
FGPS0040ll
FGTD004517
FGRH010002
FGRH010002
LErD00301C
LETF00301P
LESD033529
LEPM04602L
1EPM04602L
LERI0170l{l
lERI01701Q
l.ERI01701-Q.
LERI01701Q
LEPS000014
LEPSD06014
LETFOOE016
LEPC0l101C
lEPCOllOlC
tEPSMOOOX
tEPS03000X
1.EPC02901N
'LEPC02901N
lEPS02901R
lERC03901X
lETDD4901T
lETD04901T
lÉPC027012
lEPC027012
lEPS0,40çOE
lEPS0-4000E
lEPS03.701Q
lEPSCB7015!
lETf0375J7
lETF037517
lETil007010.
lETDD0701Q
LETD007010.
lEPCOlZOll
lEPS1012GlB
lETF03350V
lEPS0.34018
LETF03401A
LETF0340lA
LERH00101P
lE:RCD420lQ.
LERCD4251S
lERC04251S
LETD042013
LEPC0460:1S
Ll;PC04601S
LERCD31019
LETE010002
LEPS04401V
LETDOSDOOR
LESL0300DR
LESL030506
LESL030506
LESL030506

Caodl,~PE

CASARANO
CASARANO
LICEO50ENTIFICO E LINGUISTICO"VANINI•
UCEO:SCIENTIFICO
E LINGUISTICO"VAN!NI~
UcEo CLASSICOCOPERTI.NO
LICEOCWSICO COPERTJNO
LICEOSCIENTIFICOCOPERTINO
I.P.S.C.T.•I1ARIA AtPI" COPERTINO
IST.TECNICOCCMM.LE "MICHELELAPOR.TN
IST.TECNICOCOMM.l.E""MICHELElAPORTA"
LICEOCLASSICO- GAlATI.NA
UCEOCLASSICO- GAtATINA
UCEOSClENT.E UNG. STATALE"A.VALlONE"
LICEOSCJENT.E UNG. STATALE"A.VAl.LON"E•
LICEO:SCIENTIFICO
O.S.A.
UCEOSCIENTIFICO
0.5.A.
CORSOSERALEISTITUTOTECNICO
CORSOSERALEISTITUTOTECNICO
AMERIGOVESPUCCI
AMERIGOVE5PUCCI
AMERIGOVESPUCCI
GALLIPOU
VlASTEVENS
CORSOSERALEiST. TECN.IND.LEGIANNELLI
llCl;O S,Cl~NTIFICO
FERMI
:ISTITUTO
TECNICOINDUSTRIALEE'.FEll.MI
mrruTOTECNICO INDUSTRIALEE. FERMI
tLS.S. •PRESTA·COLUMEUA."LECCE
lS.I.S.S. "L SCARAMBON[• - l.ù'.X:E
~
LS.I.S.S.."L SCARAMBONE•CORSOSERALE
lS.1.5.S."LSCARAMSONE• CORSOSERALE
IST.TECNICQECONOMICO·cosrA··LECCE
LICEOctASSICD "VIRGILIO" LECCE
llCEO a.ASSICO"VIRGll,.IO"LECCE
tsT.PROFESSIONALE"DE
PAC:e--LECCE
iST.TECNICO'"GRAZIADELfDDA"•lECCE
llCEO SCIENTIFICOlNDIRIZZOSPORTIVO
t5TITUTOTECNJCO
'"OUVETTf' LECCE
UCEOART, E COJi;EUT.
"CIAROO.PEW:GRINO•
CORSOSERALELICEOARTilSTICO
LECCE
CORSOSERALELICEOAIUSSTICOLECCE
CORSOSERALELICEOART.STICOlECCÈ
UCEOCI..ASSICO
MUSK"AU:"$1'A.l.MIERt•
UCEOCLASSICOMUSICA!.E"PALIIAIERI"

CASAfl:ANO

LICEOSCIENTIFICO
LICEOsa ENTIFICO

Ute'O ·,usPOtl-TOND1"
VITTORIOEMANUELElii
PUBLIOVIA.GILIOMARONE
PUBLIOVIR.GIUOMARONE
PUBLIOVIRGIUO MARONE
IPA "P.Vll\GILIO MARONeLICEO"FAZZINI·"
1ST.TECNICO•GmllANln SERAtE
l,P.E..O.A."ENRICOMATIEI"
I.P,E,O,A."ENRICOMATTEI"
ALESSANO
ALESSANO
CORSOSERALEI.5.A. "GIANNElLI" ALEZIO
llCEO SCENZEUMANE
UCEOSCIENZEUMANE
eF. BOTTAZZI"•CASARANO
eF. BOTIAZZI" • CASARANO
•F. BOTIAZZlfl. CASARANO
•F, BOTTA2ZI•-CASARANO

UCEO•,usroU-TONOl"

LClASS.[ND.ROMONTANEW
I.TECNICO"DI SANGRO-MINUZ~NO-ALSEA.TI"
ISTJTUTOTKNICO ECONOMICO"FRACCACRETA•

DenomiJledQnl!!'P[

Reglona'!e di Dimensionamento Scola5tic:o e programmazione dell'offerta form1:1tivaper il blenni0 2020/21 e 2021/22
A/k9oto E} EIHCLJIndirizzi dJstvd1odal!non hanno rlce11utoIscrizioni per dut! a.a.s.g, consecurJW(SIDIJ

Sedcmel

""

ITPS
LIP2

lf10
UAG

UP4
LIP4
UP4
UP2
ll07

UP2

LfP~

UP2
ITPS

IP03
U?4

LIP'4
LI?l

U?4
LIF2
U?4

ITOS

LIPl
LIP2
UP4
LIPZ
ITPS

,m

lIP2
LIP2
LIP4
ITlO

ITPS

LIP2

ITPS

LIP4

llP2

ITPS
LIP2

ITPS
UP2

ITPS
LIP2

UP2

LIP4
LIP2
ITPS

ITPS

LIP2
LIP4

ITP7

LIP4
LIP2
LIP4
UOB
Ull
Lll2
ITPS

ALESSANO
AlfSSANO
ALEZIO
CAMPI SALENTINA
CAMPI SALfNTINA
CASARANO
CASArtAN"O
CMARANO
CMARANO
CASARANO
CASARANO
CASAftANO
CMARANO
C".ASARANO
CASARANO
CASARANO
COPERTINO
COPERTINO
COPERTINO
COPERTINO
GALATINA
GALATINA
GALATINA
GA.LATil>IA
GALATINA
GALATINA
GALATONE
GALATONE
GALATONE
GALATONE
GAWPOU
GAWPOU
GALLIPOLI
GALLIPOU
GALUPOU
GALUPOU
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
t.ECCE

ITOl
ITP7

VIU1E
Vlt~E

llP2
UP4
IPOl
LIP4

ITPS

ITPS
ITP7

LIP4
LIP4
LIP2

Codi.ai lndlrluao

VIESIE

VIEm

SAN MAACO IN LAMIS
SAl'4SE\IEltO
SAN SEVERO
SAN SEVERO
SAN SEVERO
TROIA
VIC:à DEI.GARGANO
VICO OR GARGANO
VICO DELGARGANO
VICO DELGARGANO

ComunePE
POTENZIAMENTOARTISTICO
E MUSICALE
POUNZIAMENTO ARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTOUNGUISflCO
POT.SOC.IOECONOMICOE PERLALEGAUTA'
POlcNZIAMENTO tASORATORIALE
SISlEMI INFORMATIVIAZIENDALI
POT.SOctO ECONOMICOE PERLAlfGAUTA'
POTlii:NZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZ'-'MENTOARTISTICOE MUSICALE
SER.II AGRIC.S.PO RUR.LEBIEN.TRIEN.
POTENZIA.MENTO
ARTISTICOE MUSICALE
AMM. FINAN. MARKETING ■ BIENNIOCOMUNE
POTENZIAMENTOLABORA.TORlALE
POTENZ-IAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
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POTENZIAMENTOARTISTICOE MUSICALE
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POT.SOCIOECONOMICOE PERtA LEGALITA'
POTENZIAMENTOUNGUISTICQ
POT.SOCIOECONOMlCOE PERLA LEGAUTA'
POTENZIAMENTOLINGUISTICO
POTENZIAMENTOUtiGUISTICO
POTENZIAMENTOAftTl:STICOE MUSICA.I.!
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Dancraina2lon•IS

1.1.S..S.
"MEDITERRANEO•
1.1.S.S.
•oEL PRETE·FALCONE•
1.1.S.S.
"DELPRETE-FALCONE"
1.1.S.S.
"DELPRETE·FALCONE"
1.1.5.5.
•ARèHIMl:DE''
1.1.5.5.•ARCHIMEDE"
1.1.S.S.
"ARCHIMEDE"
1.1.5.S.
"AUGUSTORIG!il■
1.1.S.S.
•AUGtJSTORIG'!·U•
1.1.S.S."AUG\ISTORIG:t-11•
1.1.S.5.
"GALILEOFERR,U;IS•
1.1.S.S.
"GALILEOFERRA'RIS"
1.1.5.5."GALILEOfERRM:15"
1.1.5.S.
"GALILEOfERRARts•

1.1.S..S.
"M.1ENTJ1loll
-A. OOSTE.IN"

UCEOPIETROSICl'UANI
LfCEOPIETROSIOUANI
UCEOSCJENTIFJCO
BANZIBAZOUEIULIETTA
LICEOSCJE.NTIFICO
BANZIBA20U GIULIITTA
LICEOSOINTIFJCOBANZIBAZOUGIULIETTA.
.ucro satNTIFJCO"OEGIORGl.lECCE
UC::WSOENTIFlto•DEGIORGl•LECCE
UC::EO
satNTIFlCO"OEGIORGl•LECCE
I. I; s;S. "E. MAffllq
IST.f5T.SUPERIOftC
•cE?.zFDECAS'rRO
•MORO"
ISTJ5T.5UPERIORE
"CElZl-DECASTRO
•MORO"
ISTJST.SUPERIORE
•tEZZl-OECA.Sll\0·MORO"
ISTITlJTOISTRUZIONE
SUPERIORE
•,E,lANOCE"
ISTITUTOISTRUZIONE
SUPERIORE
"E.L.ANOCE•
LEONARDO
DA VINCl IIIIAGUE
UONA"RDODA VINO IIIAGUE
UCEOClASSICOSTATAlE-■ F.CI\PECE•
1.1.S.S.'"SAI.VATORETRINCHESE■
1.1.S.S."SAlVATORETRINCHESEn
1,1.5..S.
"SALVATORE
TRINCHESE•
l,l,S..S,GAULEl(Cl.A$.S/4CIEIIJHSU)·NARDO
I.I.S.S.GALILEIICLA55-SCIENT-15UJ~NARDO
1.1.S.S.GALILEljCLASS-SCIENT•lSUJ-NARDO
IST.ISTR.SEC.SU?.OTFl4.NTO
1sr.1sTR.ste. Sin>.OTRANTO
IST.ISTR.-SEC.SU?,OTRAITTO
1.1.S.S.•GIANNEW".PARABITA
ISTITUTOPROFESSIONALE.
!'A.MORO•
ISTITUTOPROFESSIONALE
"A. MORO•
1.1.5.5,
"G. STAMPACCHrA•-TIUCASt
1.1.S.S.'"G.STAMPACCH!A•
.•TWCASE
llSSDONTONINOBELLO
IIS5DONTONIN:OBELLO
IISS.DONTONINOBELLO
IISSOONTONINOBELLO
IISSOOKTONINOBELLO
IJCEOSTATALE
GIROLAMOCOMI
1.1.S.S.
"MAUFI.OPERRONE•
1.1.S..S.
•li.SA MORANTt"
1.1.S.S."fl.SA MORANTE"'
1.1.SS."M.BBllSARIO-G. M.SFORZA•
'LICEO•G. MOSCATI"UCE"O
•a. MOSCATI"
I.I.S-5.'"G.B.\IICO•
1.1.5-5.
"lWGI EINAVDI"..
LICEO•F. DESANCTIS• G. GALILEI'"
UCEO•f. DESANCTlS• G. GAULEi"
ucm ARTISTICO
•v. CALO'"'
■iEONARDO DAV-INCI"
1.1.S.S.
1.1.S.S."MNORANA2:
LtcEOARTISTIC.O
"V. CAla"
1.1.S.S.•MEDITERRANto•
1.1,S.S.
"C.MONDELLI"
1.1.S.S.
•o. DERUGGIERI•
1.1.S.S."M. LENTINl•A. UNSTIIN~

·LEl.50Ui008
LEISOJ6008
LEIS016DOB
LEl5016008
LEIS01Ei008
LEPMOSDOD6
TAIS039DOIJ
TAlS008007
TA15008007
TAl5043CIOE
TAPS070008
TAfS07òù08•
TAl.5023009
TAIS02600R
TAPCl.1CDOA
TAPCllCOOA
TA15031008
TAl$03G008
TAIS037007
. TAISD31008
TAIS032004
TAIS02700L
TAIS02800C
TAIS00600G
TAIS00600G
TAIS032004
TA1504100V
TAl504100V
TAJS04100\J
TAlS02400S
TAIS02400S
TAIS02400S
TAIS038003
1AIS0380031
TAIS038003
TAl503300X
TAISD3300X
1"A1503300X
TAIS03300X

lElS0141JOL.

LEl5047COX
LEIS047D0X
lEIS02lilDQ
LEIS<IUOOQ
LEPSOSOOOS
U:PSOSOOOS
LEPCOlOOOG
LEIS0021lOA
LEISOOlOOA
LE1s«>2DOA
LEIS0130QR
LEIS01300R
LEIS01300R
LEIS04300t
1.l1!043oot
LEIS04300t
LEIS033002
L.ERHOlOOOC
LERHOlOOOC
LEl501400L

lEls-teaclOS
l.EIS041ll0X

LEPMOlOOOQ
lEPMOlOOOQ
LEPS07000A
lEPSO?OOOA
UPS07000A
LEPSOlOOOP
lEPSOlOOOP
LEPSDlOO-OP

codlce15

DenomlnazlonePE

LEPMOlOOOQ. LICEOPIETROSICIUANI
LEPMOlOOOQ. LICEOPIETROSICIUANI
LEP50700DA
LICEOSCIENTIFICO
BANZIBAZOUGIULIETTA
LEPS07000A
LICEOSCIENTIACOBANZIBAZOUGIULIETTA
lEPS07000A
LICEOSCIENTIFICO
DANZIBAZOLIGIULIETTA
lEPSOlOOOP
LICEOSCIENTIFICO"DE
GIORGl"LECCE
LICEOSCIENTIFICO"DE
GIORGl•LEcce
LEPSOlODOP
LEPSOlODOP
LICEOSCIENTIFICO"DE
GIORGI.LECCE
LEPS03801G
LICEOSCIENTIFICO
lEPM04i'01B .
ISTITUTOMAGIStRALE"A.MORO" MAGU.E
LEm0470l6
IST.Tc.C\IICD
OOMM.LE"CE221"-MAGUI;
IST.TECNICO
COMM.tE•CEZZl•·MAGllE
LETDD47016
I.P.S.I.A•tQDIO lANOCE"
LERID2101B
I.P.S.I.A~EGtDIOLANOCE"
LERIOil:1018
LEP5050005
LEONARDODA VINCIMAGLIE
LEPSOSDOOS
lfONARDO DA \11111(:1
MAGLIE
lEPCOlOOOG
UCEOClASS!COSTATAtE"'F.CAPECE"'
LEP500201R ~ ·MARTANO
LEPS00201R
MARTANO
LEP.5002.0lR
MARTANO
LIPC013D14
UCEOCLASSICO
EUNG\JISTICO
"LEPC:0130-14
LtCEOClAS1!COELINGtnSTICO
LEP.5013017
SELASSOOATAA IISSGAULEI-LEl5D13DDR
LEFI.H04301ft
IST.IP.ROF.U:
At8EftGHIERO-OTRANTO
LER.H043SO!.
CORSOSEIAl1: IPSAROTMNTO
LERH043SOS
CORSOSERALEIP5AROTAAITTO
IPSIA •GI.ANNEW•PAAABrTA
LERIOJ.303Q
ISTITUTOPROFESSIONALE
•A. MORO•
LERH01000C
15lIT\JlO PROfaSIONAlE •A. MORO•
lERHOJOOOC
LEP5014013
LlCEOSOENTIFJCO
~G.STAMPACCHl'A"
. UCEOSOENTIFJCO
""G.STAMPACCHlA•
LEP50140l3
LERC016017
1ST.PROF.SERV!ZICOMMERCIAU
LERl-016021
1ST.f:ROF.IND. E ARTIGIANATO
•TRICASE•
1ST.TECNICOTECNOLomco ~DONT."Bl:LLO·
LETF01601R
l.ErFO:&.GOtR
1ST,TEtNl-cOTECNOLOGl'.CO
•001VT. BELLOn
1ST.TECNICOTECNOLO~CO•ooNT. SELLO"
LEfF01601R
LEPM050006
LICEOSTATALEGlROlAMO COMl
TARC03901T
ISTITUTOPROF.lE Pé.P.RONE
IPSEOACRISPIANO
TARH008018
TARl«l)801B
IPSEOACRJSPIANO
ISTm.lTOPROF.LERBEWSARIO"'
TARC04301D
LICEO"G. MOSCATI•
TAPS07DOOa
TAPS07000a
LICEO"G. MOSCATI"
G:B..VJCO
TAPS02!01Q
TATD026013
L !EINAUDI
LICEO"f. DESANCTIS•G. GAL1LEI"'
TAPC:llOOOA.
LICEO"f. DESANCTIS•G. GALILEI"
TAPC11000A
TASLOllOlL
V.CALO'
TATD03t;i01N
lEON'-'RDODAVINCr
TATFtl3701Q
MAJOAANA
TASL03103N
V.CALO'
MEDITERRANEO
SEDEASSOCIATA
MARUGGIO
TARH032029
ISTITUTOTECNICOIND."'EDOARDO
AMAI.DI•
TATF027015
LICEOARTISTTOO
"DE RUGGIERI•
TASDD28019
LICEOSCltNTIFICO"ALBERTEINSTEIN"
TAPS006012
ISTITUTOPROIESSIONALE•MICtta.EtENTINI•
TARFOil&OlS
TARH03203A
MEDITERRANEO
- PULSANO- SEDECENTRALE
T.ARI04t01E
F.AlCOlllt
TARI041S1X
IPIA "FALCONE"SERALE
LICEO~DELPRETE"
TAPS041019
TARI02401R
IPSfAARCHIMEOE
TARI02401R
IPStAARCHIMEDE
I.T,l.:FAlANTO
TATF02402.P
1.1.S,
"A. RIGHr • LICEO
TAPS03B01D
"A. RIGHI~~ISTITUTOTECN:tcO
1.1.S,
TATFD3-S01G
1.1.S.
"A, RIGHl"-lstlfUfOTECN.~
TA'Tf'D3.B01G
. 0.UINTOENNIO
-TAPC033017
TAPC033017
QUINTOENNIO
GAULEOFERRARIS
TAPS0330JA
GAULEOFEftRARIS
TAP503301A
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Allegato E) Elenco fndldzrl di studio che non hcmno rkelfllfo fscrizlonl"perdue
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COdleehlillHO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTOARnmco IEMUSICALE
POT.SOCIOECoNoMlCO EPfA.lA I.B5AUTA'
POUN21AMENTOLINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSOC'ALE
POTENZIAMENTO
SOENTIFICO
POT.soao ECONOMICOEPERLA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.SOCIOECoNOMICOE l'f:R lA Lf!GAUfA'
l"OTl:NZIAMEUTOLINGUISTICO
POTENZIAMENTO
UMANISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
al"OTEN1:IAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERLA,1.EGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICOEPERLA l.EGAUTA'
POT:SOCIO:ECONOMICO
EPERLA LEGAUTA'
POTENÌIAMENTOLINGUISTICO
POTENZIAMENTO
A!\TISTICOE MUSICAtE
F-OT.SOCIOECONOMICOEPERlA tEGAUTA'
F-OTENZIAMENT-0
LINGUISTICO
F"OT.SOCIOIECONOMICO
EPERLA l.EGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTtCO
.$l:R.ENOG.OSP',AlBERG,• 61ENNIOCOMUN
ENOGASTflONOM1A
·TRIENNIO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICO:EPER1A.LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUJmco
POTENZIAMENTO
UNGUl!mCO
PRODUZIONIAUDlO\flSWE
w oPZlotfE
GRAF.ECOM.NEBIENN10•TRIENNIO
COSTRUZIONI
NAVALI·OPZIONE
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICAlE
POlENZIAM.ENTO
UNGUISTlCO
POTENZIAMtNfo UNGUISTICO
POlENZIAM:ENTO
LlNGUlmCO
POTENZIAMENTO
AI\TISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
·POTENZIAMENTO
LtNG\IISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICAI.E.
POTENZIAMENTO
UNGUISTlCO
POTENZIA.MENTO
ARTISTI.CO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERLA LEGAUTA"
POTENZIAMIENTO
LINGUlmCO
POT.SOCIOECONOMICOE PERLA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICO
E MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERLAlEGAUTA'
POftN2:IAMENTOLINGUISTICO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA lEGAllTA'
POT.SOCIOECONOMICOE PERLAlEGAUTA'
POTENZIAMENTO
UNGUISTlto
POTENZIAMENTO
ARTISTIOO
E MUSICAtE
l'OTEt,iZIAMENTOlABORATORIALE
APP.IMP.SER.TEC.IND. CIV.·-OPZIONE
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA lEGAUTA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POTENZIAMENTO
l1NGVISTICO
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
SCIClfflflCO
POTEN2:IAMl:NTD
ARTISTICOE MUSICALE
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA lEGAI.ITA'
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
POT;SOCIOECONOMICOE PERlA t.EGAUTA'
POnNZIAMENTo UNGUISTICO
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Taranto
T.aranto
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Tvarito
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Ta.ranto
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Taranio
Taranto
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Bari
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Bl'indlsi
foggia

sec.

;a.LS.S.
'"P.SSAMARlA.PIA"
US.S. "P.SSAMARIA PIA"
LT.E. POLOCOMM:EROAtE•PITAGORA"
ISTrTlJTOPROFESSIONALE
"F. 5. CA.BRINI•
lJCEOARTl.stlCO"V. CALO'"
lJCEOAKTISTICO"V. CALO'"
1.ICED.SCIENTIFICO
•G. BATTAGUNI•
1.ICEDSCIENTIFICO
•G, BATTAGLINI"
"LICEO
SCIENZEUMANE ·vmORINO DA FELTRE
\ISIDE
\ISIDE
U.S.$. '"ROSAlU!fEMSURG"
J.LS.S."'AMERIGOVESPUCO"
US.S. "LUIGI RUSSO"
us.s. ·LUIGI Russo•
US.S. "PERTINI-ANELLI"
l.l5.S. "Y, Ut.lA"
.LP.E.O.A.Mie.MELEtECCf"
us.s. "'AMERIGOvespuca•
LlS.5. "E. Ff~lI1U•
Ll5.S. "E. FERMI"
1.lS.S."PRESTA.•CDLUMru.A•
L1S.s.•GAULEICOSTASCARAMSONE"'
UCEOART.ECOP.EUT.
"CIARDO.PELLEGRINO"'
LICEOART. E COREUT."'CIARDO.PELLEG
RINO"
JST.IST~
SUP,OTRANTO
15,T.ISTR.sec. SUP.OTAANTO
1ST.ISTR.SEC.SUP.OTRANTO
I.1s.s. •aun«o ORAZIOA.Acca•
I.15.S.•auINTO ORAZIOFtACCO"
U.S.S,aMEDITERRANEO"
I..1.S.S.
~MA.IORANAl
I.LS.S."MAIORANA2
I.1.S.S.•MAJORANAl
•e, MONOEWM
1.1.S.S.
1.1..S.S.
•ç, MONOEW•
I.L5.S.•M. LENTINI•A, EINSTEIN"
I.LS.5.•AACHIMEDr
USJOE
1.1.S.S.
"BASILECARAMIA•GIGANH"
ISTITUTOTECNICOECONOMICO"f, M. GENCO"'
1.1.5.S.
"E. DI SAVOIA.·P.CAlAMANORE"I"
1.1.5.S.•GOR.JUX
- TRIDENTEeVIVANTE"
I.P.E.O.A.•A. PEROTTI"
1.1..5.S.
·rnoREMIJORANA."
I.I.S.5."AMERIGOVESPUCCr
1.1..:S.S.
"I.A'LPI ·E.MONTALE"
1.1..:S.S.
"PIETFlOSETTE"
UCEO"CA'MlOCA.FIERO•
1.1..S..S.
•AtDO MORO•
1.1.S.S.
•MARZOllA·LEO--SIMONE·DURANO•
LICEO:SCIENTIFICO
•FERMI~ MONTICE"Wn
U..S..S."'GIANNELll••PARABrTA
1.1.S.S."GIANNl;lll•·PARABITA
U.S.S."GAU1EICOSTASCARAMBONE
•
1.1.S.S."GAULEI
COSTASCARAl\d80NE"
1.1.S.S.
"ANTONIOMEUC:C&~
1.1.S..5.
"'OEVm DE MARCO"--cAS4RANO
1.1.S..S.
"CON TONINO BELLO•COiEftTINO
IST.D'tSTRUZ.
SUPERIORE
COPERTINO
IISS"LAPORTA/.fAL.èO:U!•bC85ELUNO"
IISS'"LAPORTA/.fALCONE•BOreiELUNO"
1.1.S.S.
""AMERIGO
VESPUCCI"
I.I.S.S."GIANNEL11"..PARABITA
I.I.S.S."GIAN"NELtl"..PARABITA
1.1.S.S."GIAN'NELLl"-PARABllA
1.1.S.5."<;AULEI
COSTASCARAMBONE
•
I.1.S.S."GAULEI
COSTASCARAMSONE"
1.1.S.S."GAULEI
COSTASCARAMBONE
•
1.1.S.S."6AULEI
COSTASCAFlANOONE"

...
...
...

Denomlnazlonel5

Provlnct:11

Taranto
TanInto
Taninto
Tar.an.to
Tar.an.to
T.annto
TararitQ
Tannto
Tar.an.to
Taran.to
Taranto

BAIS04900R.
BAIS0370DE
BAftH01000N
BAl5D32DOB
BAl5042002
BAl5068005
BAIS01600D
BAP51500D7
8A1505800G
BRl5DD2DON
BRPS09000V
LEIS033002
LEIS033002
LEIS04200R
LElSD4200R
LEISOOSOON
LflSD48DDQ.
LEIS02SIOOA,
LEIS0390Dl
LE1504900G
lEI.S0490òG
lEL5D07DDD
LEl5033002
LEIS033D02
LEl5033002
LEIS04WOR
LEIS04200R
LEl504200R
LEIS04200ft

BA.~OODA

lETC04851B
lEPMDl'901T
LETD03951l
LETD049517
LETDD49517
lfTD007SD4
LER103301N
lER!D33513
LERJ033513
(.ERC04251S
LERC042Sl5
LERC042515
LERID4251T .

lElf0""'16

CodkePE
TAP5042015
TAP5042015
TATDOBOOOP
TARCD5000G
TASL03104-P
TASL03104P
TAP503000T
TAP.SD3000T
TAPMOZDOOS
TARf034D1C
TATfOS4018
BATA033D1.3
9ARM04251E
BARM053511
BARMD53511
8AlD0?1029
BRRCDDmlG
.FGRH060014
LETH007010
LETF03401A
LETF<a401A
LERH001503
LETL04201D
LESL030506
LESl.030506
LERI043018
LERI043018
LERI04350l
TARI02151P
TAP.I021SlP
TARAD32025
TAR!Cl3750,7
TARI037S07
TARI037507
TAP.A0270U.
TATID27D1S
TARF006018
TARI0240lT
TARF03402D
BARH02401L
BA.TP020D1B
SARH049011
aARCD37010
BARH010503
BARHD3202L
M.RMD4251E
BA.TD06851T
BA.TDD1601Q
BAPSl.50007
BARHOSBOlQ
BRS100251A
BRPS09000V
LESD033529
lESD033S29
LETD04252D
LETC04252D

CodlcetS

TAISO.t200P
TAISO-G::tOOP
TAlOOROODP
TARC05DOOG
TAIS031008
TAIS031008
TAPS03000T
TAPS030QO-T
TAPM02000B
TAIS03400Q
TAIS0340-0Q
BAISO!l007
BAIS04Z002
BAIS05300C
BAIS053DOC
BAl5071002
BRISOOBOOI..
FGRH.06D003
LELS00700D
LEIS03400T
L.ELSD34DOT
LElSOOlDOE
LEIS042DOR
LESLD3DOOR.
LESlo300M
LD5043DOL
LEIS043DDL
LEIS043DDL
TAISD2100N
TAIS02100N
TAISD3Z004
TAl5037007
TAISD37007
TAIS037007
l"Al50z?ool.
TAl5D2700l.
TAIS0060DG
TAISOHOOS
TAIS031400Q
BAISD2400C
AMERIGOVESPUCCI
tmTUTOTECNICO INDUSTRIALE
E.FERMl
lSmU"TOTECNICOINDUSlRIAlE E.fERMl
CORSOSERAI.EI.I.$.$. "PRESTA-COLUMELLA"
I.T.G. HG.GAULS" IJ:CCE
CORSO:SERALE
UCEOARTISTICO!ECCE
CORSOSERALEUCEOARTISTICOLECCE
l,P.S.J.A.POGGfARDO
l,P.S.I.A..POGGV<IRDO
IPSfA.CORSOSERALE
SEP.ALE
1ST.PROF.LE"O. flACCO"
S"EAALE
1ST.PROF.LE"O. FlAcco•
U".A. ""MEDITERRANEO"·UZZAND
IST~PROf.LE-5-ERAlE
"MAJORANA'"
1ST.PROF.LE
SERALE"MAJORANA"
1ST.PROF.LESERALE
"MAJORANA"
IST.PROF.LE~MONDEW"
ISTITUTOTECNICOIND. •EOOAIUJOAMAl.OIM
ISfflUTO PROFESSIONALE
"MICHEL! LENTINI"'
1ST.PROF."ARCHtMEDE"
CASACRCONDARIALE
PROF.LECASACIROONDARIALE"LISIDE"
ALBUWBELLO
ALTAMURA
P.CA,LAMAN'DREI
R. GORJUX•N.TRIDENTE
A. PEROTTI
IPSSEOA"E. MAJORANA•
I.P.$.I.A.,M."A, VESPIJCCl"-CO~O5ERAlE
I.T.C.•MONTALE•- CORSOSEAALE"SIRIO•
NICOlADELL'ANDRO
ua:o "CMI.OCA.FIERO"
A.MORO
"E.SIMONr- SERALE
LICEOSCIENTIFICO
•FERMI· MONTICEW"
CORSO:SERALE
I.5-.A."GIANNELUi"AU2I0
COfl.50SERAlEI.5.A. "GIANNELLI'"Alt.ZIO
CORSOSERALEI-T,C.CAMPI.$AlENTINA
CORSO:SERALE
I.T.C.CAMPI SAlENTINA
CASARANO
CORSOSERAtÉ~DEVm I).E:MARCO"CASAP.AND
ISTITUTOMAGISTRALE
CO.PERTINO
CORSOSERAl.EI.T.C.•eACHELET•COPERTINO
COfl.50SERAI.EI.T.C,"lAPORTA" GAlATINA
CORSO:SERAlEI.T.C.•tAPORTA" GAlATINA
AMERIGOVESPUCCI
GAWPOU
CORSOSERAlE• GALUPOU•
COfl.SO$ERAtE• GA1LtPOU·
I.5.J.S,S."L SCAAAMBONE"CORSOSERALE
I.SJ.s.5.-.L SCARAMBONE"CORSOSERALE
I.SJ.S.5.""L SCARAMBONE•CORSOSERALE
I.5.J.S.S.
""L SCARAMBONE,.
-CORSOSERALE

!PSSAR:
"M. uo:E"

LICEOSCIENTIFICO
•a. 8ATIAGLINl1
LICEO.$CIENTIFICO
•e;. 8ATTAGLI\II"
ua:o 5CIENZEUMANE "YlffORINO DA fELTI\E
USIDE
ISTITUTOTECN010GICO•usI0E"
AGR.GEST.TERR.
nss R. LUXEMBURG-TECN.
r.PS.I.A.M. "A, VESPIJCCl"-CO.RSO.SERAlE
ISTITUTOPROFESSIONALE
"l. RUSSO"SERALE
ISTITUTOPROFESSIONALE
"l. RUSSO"SERALE
TURI
IP-Se"DE MARCO" ~RANCA\IIUAf.NA

V. CALO'

MOTTOlA
TARANTO
TARANTO
ALBERClBELlO
ALTAMURA
BARI
BARI
BARI
CASAMASSIMA
MOlFFITA
RUTIGUA.NO
SANTERAMOIN CCLLE
8ARLITTA"
lAANI
BRINDISI
BRINDISI
ALEZIO
ALEZIO
CAMPI !:.ALENTINA
CAMPI SALENTINA
CASARANO
CASA.flAlliO
-COPERTINO
COPERTINO
GALAllNA
GALATINA
GALUPOU
GALUPOU
GAWPOIJ
GALUPOU
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

llllANO
MARTINAFfl.ANCA
Ml!.RllNli. fRAN~
MARTINAFRANCA
MASSA.FRA
MASSAfRA

c:ASTEUA.NETA

ComunePE
TARANTO
TARANTO
TAI\AIIITO
TAI\Alfl"<J
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
ACQUAVIVADELLEFONTI
MOlFITTA
MO.NOPOU
MONOPOU
TURI
ffiANCAVlllA FONTANA
MANFREOON1A
GAW?OU
LECCE
LECCE
lECCE
LECCE
t.ECCE
LECCE
POOOIAROO
P'OG<.ìtARDQ
POGGIARDO
c:ASTEUANETA

DenomlnallonePE
LICEO"MARIA PIA•
LICEO'"MARIA PIA•
l,T..E,PO!.QC<JMMERCIAlE"PITAGORA"
ISTITUTOPROFESSIONALE
"F. S.CAEIRl!il•
V.CALO'

per Il blennro 2020/21 e 2021/22

consecurM{SIDJ)

formativa

A~gato E) Ehmca lndfrlr.il di studio che non hanno ricevuto lscr1llonl per due a.a.s.s.
se,Jonel

1101
ITAf
nu,
IP04
IPlO
IPIO
IP04
IP09
IPMM
IP09

ITOl

LJ12

rro,

ITTL

LIA9
nu1
ITAF

LIDO

IPOS
LIOS
LII.S

ITAf
ITBA
LllS

IP02
lfDS
ITDl
IPDS
IPAM
IP07
IPOS
IPG9

IP09

ITTL
IPAF

lfOl

""

IPlO

IPOl
IP09

,m

IPlO

IIP,._T

ll'TS

LIOO
LIOS
IPAT

msr

IPOS

ITCNI

IT16

ieos
ITCS

LIP2
ITPS
UP2
ITPS
UP2
LIP4
1121
l:?10
IIPAI
lfMM
rro1
IPVP

ITPS

LIP2
LIP2

ITPS
UP2

Codice Indirizzo
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POTENZIAMENTO
llNGUI.STICO
POTEN:ZIAMEITTO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
UNGUISTICO
POT.SOCIOECONOMICOE PERlA LEGAUTA'
POT.ENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.50CIO ECONOMICOE PERlA LEGAllTA'
POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
POT.SOCKIECONOMICOE PERLA LEGAUTA'
POT.ENZIAMENJO
LINGUISTICO
POTENZIAMENTO
ARTISTICOE MUSICALE
AllRARIA, AGOOAL EAGROINO,•BIENNIOCOM
PROD,INDUST.R.
ARTIG, • BIENNIOCOMUNE
APP. IMP. SER.TEC.INO. CIV.· DnlONE
MAN.NE Ml MEZZIDI TRASPORTO·OPZIONE
AMM. FlNA!f. MARKETING-BIENNIOCOMUNE
VAt. COMME.t.ROD.AGRIC.·-TERR.·-OPZION
SElt. ENOG.OSP.AL5fRG.- BIENNIOCOMUN'
COSTRUZrc>KE
DELMEZZO
CHIM. MATER.BtOTECN.~ B.tENNIOCOMUNE
CH~ICAEMAltRIAU
SE:R.ENCG.OSP.AU!,tRG,• BIEN"-1I0COMUN
GEOTECNICO
ARTISTICONUOVOORDINAMENTO~BIENNIOC
ARCHITETTU-MEAMBIENTE
PRCD.NEARTIG.U
DELTEFlR.ftlOPOPZICNE
Pfl.ODUZIONITESSIUSARTOIUAU
• OPZIONE
PROD.N~MllG-U DELTERfUllO • OPZIONE
PROO.INDUSTR.ARTIG. • BIENNIOCOMUNE
PRODUZIONITESSILISARTORIA.li- OPZIONE
SEil.l.l AGRIC.S.PORUIU.EBIEN.TRIEN.
MAN.NEASSIS.ZAne. BIENNIO. ~IENNIO
PROD.INDUST.R.
ART,G. • BIENNIOCOMUNE
PRODUZIONITESSIUSARTORIAU
• OPZIONE
SER.11AGRIC.5.PO RUR.LEBIEN.TRIEN.
TELECOMUNICAZIONI
ARREDIE FORNITUREDl INTERNI• OPZIONE
MAN.NE ASSIS.ZA
TEC.BIENNIO· TRIENNIO
SERVIZISOCIO-SANITARI
BIENN!O·TRI.ENNIO
SER.ENOG.05P. ALBE"A.G.
• BIENNIOCOMUN
AMM. RNAN".MARKITING • BIENNIOCOMUNE
SER.ENOG.OSP.ALSERG.• BIENNIOCOMUN
AUTONOMIA
ACCOGLIENZA
TURlSTICA• TRIENNIO
SER.ENOG.OSP.ALSERG.- BIENNIOCOMUN
MAN.NE ASSIS.1ATEC..BIENNIO-TRIENNIO
AMM,NE FINA-N.E .MAF!.KETING
• TRIENNJO
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
IJCEOSPORTIVO
SER.ENCG.OSP.Al.SER.ct. BIENNIOCOMUN
ARCHrrETTURAEAMBIENTE
UCEOSPORTIVO
ARTimco NUOVOORDINAMENTO~BIENNIOC
C.E5IGN~
MET.OREFIC;CORALLO
AMM. FINAN".MARKETING· BIENNIOCOMUNI;'.
A.MM.NEFINAN.E MARKETING•TRI.ENNIO
TELECOMUNICAZIONI
AMM. flNA!f. MAftKETlNG... BIENNIOCOMUNE
SCIENZEUMANE • OPZ.ECONOMICOSOCIALE
AMM, FINA.rt.MARKETING~BIENNIOCOMUNE
AMM. FINAN.MARKETING•BIENNIOCOMUNE
AMM.NE FINAN.E MARKETING•TIUfNNIO
AMM. flNAN, MARKETING~BIENNIOCOMUNE
OTTICOBIENNIO•TRIENNIO
PROO.INDUSTR.ARTJG.• BIENNIOCOMUNE
INDUSTRIA•TRIENNIO
OTTICOBIENNIO• TRIENNIO
MAN.NE ASSIS.ZA
TEC.BIENNIO- TRIENNIO
MAN.NE DEI MEZZIDITRASPORTO·OPZIONE
MAN.NE AS51S.ZA
TEC.BIENNIO- TRIENNIO

Descridoae Indirizzo

~'\'

....
,..

-,'-

"

-

-

6'

201415

201415

, "'·'

..;;.~

105

~~--_,. :d.!,'

-

,.r-'

~J

E ~'
IA _ ~

~

~

" -

'Jr".f;ff!

• Ulfo

11,.

=~:~
\::'.•'-

201415
201415

!o°!:!:/,:--

201415
101415
201415
20-1415
20-1415
101415
101415
201415
201415
20-1415
20141S

2fl41S

l01516
201516
201516
201516
201516
201516
101516
201516
201516
201S16
ZC.1$16
201516
201516
201516
10151115
201516
201516
201516
201415
20141S
201415
201415
101415
101415
201415
201415
201415
201.415
201415

201516

201516
201516
201516

2.01516

201617
201617
201617
201'517
.201617
201617
201617
201617
201617
201'517
201617
201516
2:01SJ6
201516
201516
201S16

AS .attlvaziotie Indirizzo
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"""
'""''
'""'

""''

'""

'""°

Foss!a

-·

Brlndi!!ii
Foggia
Fog!a
Foggia
FoU!.a
FOff;ià
foH!a
Foll!a
foggia
Foggia
Foggi.a

•••
...
...
...
...
...
...

Bari

Bari

...

Taranto
n,r.i,nt,;t
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Tan1nto
raranto

'""
""'

Lecce

'"""

~cce

IST. ISTR.5-EC.SUP.OT.RA.NTO
IST. ISTR.SEC.SUP.OTRANTO

-PARABITA

..

0 ETTORE
1.1.5.S.
MAJORANA"
•A. ORIANI • L TANDOI•
1.1.5.S.
1.1.S.S.
• I.P.E.O.A.-A. MORO•
1.1.S.S.~ I.P.E.O.A.•A. MORO•
1.1.5.5.u I.P.E.O.A.-A.MORO•
U.S..S.• I.P.E.O.A.-A. MORO•
1.1.5.S."I.P.E.0.A, -A. Moaa·
1.1.S.S.
• I.P.E.O.A.·A. MORO•
I.IJ..5. ~M. DELL'AQUILA-$. STAFFA•
UCED POUVALE.NTE
·ooN QUIRICOPUNZI"
1.1.S..S.
•FEDERICOIl"
ISTITlffl>TECNICO"ALTAMURA·OAVINCI"
ISTTTUTO
T.ECNICO•ALTAMURA• DA.VINCI"
ISTITUTOTtCNICO "ALTAMURA- DA VINCI"
ISTITIJTOTE"CNICO
"VITTORIOEMANUELE111•
IS1ITUTOTECNICO"FERMI-ROTUNDt•EUCLIDE•
ISTITUTOTECNICO"FERMI-ROTUND!·E.UCLIDEn
I.P.E..OA MICHELE~CCE,.
I.P.E.O.A.MICHELELEccr
I.P.E..O.A.MICHElE LEcce·
ISTITIJTOTECNICO"LUIGI01MAGGIO"
I.I.S.S."6IANNELU•..PARABllA
U,S..S.
"GIAN NELU"·PARABITA

l.l~.S. •mc.RE MAJORANA·

1.1.5.S.
"AUGUSTORIGHI""
1.1.5.S.
•AUGUSTORIGHr'

1.1.5.5.
•AUGUSTOJUGHI"

IST,ISTR.5UP.•
MOCCIA- NARDO'
IST.ISTR.5UP.MOCCIA- NAADO'
LST.ISTR.SEC.SUP.OTRANTO
lST. lSTft.SEC.SUPoOTRANTO
15-T.
ISra. stc. SUP.OTRANTO
IS.TllUTDPROFE!i:5I0NALE"A. MORO''
11.55
DON TONINO BELLO
11.55
DON TONINO BELLO
1155DON TONINO BELLO
LICEOARTISTICO"V. CALO'"
I,1,S..S.
"MAJORANA2
I.LS.S•."MAIORANA2.
I.L:5.S."MAIORANA2
UCEOARTISTICO"V. CALO'"
1.1.S.S,
"MEDITERRANEO-.

Lecce

IST.1$TR.SUP.MOCCIA-NARDO'

Le<ee

'""'·
L<«•

'"'"

.....

'""''
""''

'"""
'""''
'"""

'""''

"""
""''

'"""

FGTF130DOC
FG11=13000C
FGTD05-0005
FGTF18000D
FGTFlBDOOD
FGRH060003
FGRH060003
FGro-106D003
FG1F17000V
LElS033002
LEIS0330D2
lEISOl3002
LEIS03300:Z
LEIS033002
LÈIS033DD2
LEIS0330Dl
LEIS0430DL
LEIS04300L
LEIS04300L
LEIS04300L

FGTFl!IOOOC

FGIS05300R
FGl5D5300R
FGIS023001
BRPM04CJOOV
FGIS003DOQ.

LE"Rl03303Q
LEru033D3Q
LER!D33S35
lERllll3535
LER1D43018
LERlD-4350L
Lffil-043SOL
LER.ill4350L

LERU)3303Q

LETF03.8513
Lrn038513
LETFOm13
LEl004J'SlG
LERA021S04
LET000201L
lETDOD2501
LETD002501
LERF0230ULERF023014
LERJ+D23SOX
lESD04301D
lESD04351V
lESDD43SlV
LERHCJlOSOT
LETF01601J\
LETFOlSOlR
LETFOl&OlR
TASL03102l
TARI03701V
TARI037Q1V
TARI03701V
TASlOUD3N
TARH0320::IA
TAPSOl801D
TATF03801G
TATF03B01G
BATFCl3l01X
BAlF03l.01X
BARCDS4017
FGRHCJ53SlA
fGRH0S351A
FG:RHOS351A
FGRH053S1A
FGTF05301!1
RiTRl53019
FGTD02351L
8RPM04000V
FGTD00351B
FGTF130SOT
FGTF13CSDT
FGTF13050T
FGTD060SOE
FGTF18050V
FGTF18050V
FGRHCl505DC
FGRHC6050C
FGRHO&OSOC
FGTF170SDB
LE.TF03301E
LETF033D1E:

LElf038513

u..s.s.-GAULEI COSTASCARAMSONE"
JST.O'ISTRUZ.SUPERIORE
A. DE PACE
tsTrnrro SUPERIORE
•f. CALASS.0""
lSTrILITOSUPERIORE
•F. CALAS50"'
1$TITUTO.SUPERIORE
•F. CALASSO"'
JSTmrro SUP~RIORE·F. CALASSo·
tl.S.5, "E.MAml"
J. I. 5. 5. "'E.MAml"
LI. 5. 5. "t. MATIEI"
LI. S. S, "t. MATTÉI"
t I. S. 5. "'(. MATTEI"
Ll.5.S."E.MAml'"
LI. 5. 5. "E. MATTEI"
lST.IST.SUPEfUORE
•cezzl-OECA.STRO~MOflO•
ISTITUTOISWUZIONESUPERIORI;:
"E.UNOCE•
llS.S. "SALVATO~çTRINCHa.E"
U.S.S."SALVATORETRll+::HESE"
llS.S. •sALVATORETRINCHESE"

'""'
'""''
'""''

.....
...,.

CadlcePi

L.EltOQSlV
LERC03l51P
LEPS04401V
LET0044514
LET0044514
LETD044514
I.ETF038Sl3
LETFDffll3
LETF038513

cadluJS

L0SD42DOR
WS03lOOA
L'EISD44DOC
LaS04400C
WS04400C
LEIS044DOC
l.BS031:l005
I.ESD38D05
LaSD38DOS
LflS038005
LEISD38D05
LEIS038DOS
L'EISOlBDOS
LEIS0-41DOX
LEISD2100Q.
LEIS00200A
LtlS002D0A
LEIS002DOA
LEIS023DOB
LElS02300B
t.EISD230DB
LDS043DOL
WS043DDL
LEiS043DDL
LD.HOIODOC
LaS016D08
LEIS0160D8
LE150160D8
TAIS031008.
TAl.5037007
T.A.I5037007
TA!S037007
TAIS031008:
tAl5032a04
TAIS038003
TAIS0;18003
TAISD3B003
BAIS03200B
BAIS03200B
8AJSOS4D08
FGISOS30DR
FGISDS30DR
FGIS05300R
FGIS05300R.

DenPll'llnallonelS

Prl')vlni;Jai

Sellonel

I.P.55.A.R.•SERALE"M. LECCE"
I.TECNICO" L DI MAGGIO" SERALE
ISTITUTOTECNICOTECNOLOGICO
ISTITutOìttNICOTECNOLOGICO
IPSIA "GIANNELU" PARA"!HfA
IPSIA "GIANNELU" PARABTTA
IPSIA "GIANNELll" PARA'SITA
COftSOSERAU:IPSIARGIANNELLI•PARAB-ITA
COR50.sERA'!.E
IPSIA~GIANNELU•PARABITA
I.P,S.lA. POGGIARDO
IPSIACORSOSERALE
IPSIACORSOSERALE
IPSIACORSOSERALE

I.P.SS.A.R.-SERALE
"M. l.fCCE"

ITG •G. GALILEI"- CORSOSERALE
CORSOSEAAlEl..P.5.C.-l)EPACE"LECCE
UCEOSCIENTIFICOINDIFUZZO
SPORT.VO
CORSOSERAlEl.T.C. "CALASSO"LECCE
CORSOSERAlE1.T.C."CALASSO"LECCE
CORSOSERALEI.T.C. •CALASso• LECCE
ITT"MATTEI" CORSOSE-RAL'E
m"'MATTEI• CORSOSERALI
!TI •MATTEI" CORSOSERALE
m"MATTEl 11 CORSOSERALt
ITl"MATTEI• CORSOSERAU.
lTI "MATTEI" CORSOSERA.LE
ITl"MATTEla CORSOSERALE
CORSOSERALEl.T.C." DE CASTRO"MAGLIE
CORSOSERAlEJ.P.AGR.MAGUE
MA.RTANO
CORSOSERALE•s. TRINCHES~ MARTANO
CORSOSERALE"S. TRINCHESE•MARTANO
NAfl.DO'
NARDO'
lST. ALBERGHIERO•CORSOSEftAlf
LICEOARTISTICO•NINO DELLANOTTE"
CORSOSERALEI,5.A. POGGIARDO
CORSOSERALEI.S.A. POGGIARDO
CORSOSERALESANTACESAREATERME
1ST.TECNICOTECNOLOGICO"DON T. BELLO"
1ST.TECNICOTtCNOLOGICO"DONT, BELto•
1ST.TECNICOTECNOLOGICO"DON T. BELLO"
V.CALO'
IST.PROF..lEASSOCIATO
IISS"MAIORAN'A■
IST.PJIDF.C.EJI.SSOOATO
nss ':'MAJORANAA
IST.P~OFJ.EASSOCIATOnss "MAIORAIM"
V.CALO'
MEDITERRANEO·PULSANO- SEDECENTRALE
U.S. "A, RIGHJ.•• LICEO
1.1,S."A. RIGm• • ISTITUTOTICNICO
I.I.S. "A, RIGH~"• ISTITUTOTECNICO
1ST.TECNICOTiCNOLOGICO"E.MAJORANA~
1ST.TECNICOTi.CNOLOGICO"E.MAJORANA"
LUClANOTANDOI
IST.PROF.ST.SERY,ENOGASTR,OSPIT,AtBERGH.
IST.PROF~T.SERV.ENOGASTR.OSPIT.ALBERGH.
IST.PROF.sT.SERV.ENOGASJR.OSPlT.ALBERGH.
IST.PROF-.Sf.SERV.ENOGASllU>SPlT.Al.kfRGtf.
I.T.I.S, "A. MORO•
l,T.I.S. •A. MORO•
I.T.COMMEROALE"PROF. M. DELL'AQUJlA"
UCE:OPOLIVALENTEnooN QUIRICOPUNZJ"
APRICENA
ALTAMURA• DA VINCI
ALTAMURA• DA VINCI
.ALTAMURA• DA VINCI
VITTORIOENIANUELElii
I.TECNICO"FERMI-EUCLIDE"SERAlE
I.TECNICO"FERMI-EUCUDE"SERALE
l.f'.SS.A.R.- SERALE"M. LECCE"

Denamlnadom-PI:
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ITOl
IT05

POGGIAR;DO
POGGIARDO
l>OGGIARDO

POGGIARDO

mA

MANFREDONIA
MANFflEDONIA
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN GIOVANNI ROTONDO
GAWPOU
GAWPOU
PARA81TA
PARABITA
PARABITA
PARABITA
PARABITA

IPlO

l?AG

'""

IPlO
l?AT
l:PAG

l:PAT

ITBA
1?10
l?AG

IT13
IT16

IPC6
IPD7

IPOS

ITlO

ITlO
IT13

ITBA
ITOl
LID7
IT01

IT16

ITBA
IP05
IPOS
IPD6
IP07
IPEN

IT16

IPID
LIDB
IPPD
LILS
ITET
ITTL

IPAG

ITCI
ITCM
LIDB
IP10

ITCD

LIA9
IP07

LIDO

LIA6

IPOS

IPMM

IPAG

ITAF

IT04
IT01

IPDl

ITOl

ITMM

ITET

mc

ITAM

IT19

ITAF
ITSI
ITOS
IT10

ITOl

LILS

IPID

WcERA

IT24

COclce Indirizza

LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
MAGllE
MAG\IE
MAGUE
MA.GllE
MAG!.IE
MAGLIE
MAG'l.lE
MAGLIE
MAGtlE
MARTANO
MARTANO
MARTANO
NARDO'
NARDO'
NARDO'
POGGl4ROO
POGG~RDO
POGGIARDO
SANTA CESAREA
TERME
TRICASE
TRICASE
TRICASE
MANDUPJA
IVIARflNA-FRANCA
MARTINA .FRANCA
MARTINA fRANCA
MARTINA fRANCA
PULSA.NO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
BARI
BARI
CORATO
MARGHERrrADI $AV0I4
MA.RGHERITA
DI SAVOIA
MARGHERITADI SAVOIA.
MARGHERrr.ADI SAVOIA.
MARGHERlfA DI SAVOIA
MARGHERffA DI SAVOIA
SAN FERDINANDODI PUGUA
CISTERNINO
APRICENA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA.

comunePE

DHeridon.e lndlrino
COSTR.
• BIENNIOCOM
1AMB. ETERRITCRTO
INDUSTRIA-TRIENNIO
UCEOSPORTIVO
AMM; FINAN. MARKETING-BIENNIO COMUNE
AMM.NE FINAN. E MARKETING• lRIENNIO
SISTEMIINFORMATIVIAZ(ENDAU
MECC.MECCATRON.ENER.•BIENNIO COMUNE
ELITTR. ED ELUTROTEC.·BJENNIOCOMUN'E
SIS1lMA MODA· BIENNIOCOMUNE
TUSILE, ABBIGLIAMENTOE MODA
l:LEllRONICA
ELITTROTECNICA
MECCANICAE MECCATRONICA
AMM. RNAN. MARKETING• SIENNIOCOMUNE
SER.ZtAGRIC.S.PO RUR.LEBIEN.TRIEN.
TIJ.RISMOBIENNIO- TRIENNIO
AMM. RNAN..IV!ARKITING• BIENNIOCOMUNE
AMM.NE FINAN. E MARKETING•.TIUENNIO
ARTIGIANATO· TRIENNlO
MAN.N CDEI MEZZI DI TftASPORJO•OPZIONE
SER.ENOG.OSP.ALBE:RG.• BIENNIOCOMUN
ARTI FIGIJM.TIVE·PLAST,SCULT,
ARTISTICONUOVO ORDINAMENTO· EUE.NNIO
C
DESIGN-MET. OREFIC.CORALLO
ACCOGLIENZATURISTICA..TRIENNIO
CONDUZIONEDELMEZZO
CONO..NEAPPAR.EtMPIA. MAR.MI-OPZION
CHIMICA E MATERIALI
SCENOGRAFIA
PROD.INOUSTR.AAllG. ~ BIENNIOCOMUNE
ARTIG!A.NA10-TRIENN10
INDUSTRIA-TRIENNIO
SCENOGRAflA
PROD.DOL AR.TIG.IND.U • OPZIONE
LICEOSPORTIVO
ELITTROTECNICA
TELEtoMUNICA.ZIONI
CHIM. MATER.BIOTECN.• BIENNIOCOMUNE
BIOTECN010GIEAMBIENTALI
SER.E:NOO.OSP.ALSERG.• BIENNIOCOMUN
SER.tNOG. OSP.ALBER:G.
• BIENNIOCOMUN
SERVI?!DI SALAE Dl VENDITA· TRIENNIO
ACCOGUENZA1\JRISTICA-lRIENNIO
. ENOGASTRONOMIA·TRIENNIO
CHIM. MATER.BIOlECN, - 8tENNI0 OOMUNE
BIOTECN010GIEAMBIEr./TAU
AMM. FINAN. MARKETING- BlENNIO COMUNE
AUDIOVISIVOMULTIMEDtA
AMM. FINAN. MARKETING.. BJÉNNIOCOMUNE
ELITTR. ~D l:I.ETTROTt:-C.l;ll(NNIO COMUNE
INFOR.ffiECOM.- BIENNto COMUNeINFORMATICA
AMM. FlNAN. MARKETING• 61EIIINIOCOMUNE
MECC.M ECCATRON.
ENrn. - BIENNIOCOMUNE
ELETTR.ED ELETTROTEC.BIENNIOCOMUNE
SER.ENOG.DSP.A.l.&ERG.
• BIENNIOCOMUN
SERVIZIDI SAlAf DI VENDrtA&TRIENNIO
ACCOCS\IENZA
TURISTICA·TRIENNIO
INfOR. TELECOl\11.
• BIE.NNIOCOMUNE
CHJM. MATER.BIOTECN,-BIENNIO COMUNE
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
PROD.INDUSTR.ARTIG. • BIENNIOCOMUNE
ARTIGIANATO•TRIENNIO
PROD.N:IART.IG.UOH TEJUtRIO•OPZIONE
PROD.INDUSTR.ARTIG. • BIENNIOCOMUNE
PIIOD.HI ARTJG.UDfL rERR.RIO&OPlJONE
ARTIGIANATO-TRIENNIO
PROD.INDUSTR.ARTIG. • BIENNIOCOMUNE
AATIGIANATO-TRIENNIO
INOLISTRIA•TRIENNIO

201.4-1S

201314

20131,

,om

201314
201314
201314
201314
201314
201314
201314
201314
201.314

201314

201314
201314
20J.!ll4
?01314
.201314
201314
201:114
201314
201314
201314

201415

20Ul5

201-415

201415
ZOl.415
2014-1S
201415

2014-JS

201-415
201415
201415
201415
ZOJ.4-15
201415

2:01415

201415
201415
201-41S
201415
201415
201415
2.01415
201415
201415
2:01-415
201415
20141$

201415

201415
2014-15
201415
201415
201415
201-415

106

~--

AS .attlvazlone Indirizzo
201415
'l014-15
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Le-tee
Leéte
Lecce
LeCCE!
Le,;ce
larantuTaranto
hranto
Taranto
TarantoTaranto
Taranto
Taranto
tarante
Taranto
Taranto
t,mmlo
Taranto
Taranto
Tararito
Taranto
T.aranto
Taranto
Tal<lnto

'"''

Le«e

'-«<•

I.me

''"·
"'"'
"''"
""""

Lecce

"'"'

"'"'

Lecce
Lètte
Le~o,

"""

'''""
'"'"
""''
''""
••=

I.e=

Lecce

"""

''"""

t«c,,

''""'

Bdndlsl
Fag11:~a
fDBf:(1

'"

Tarante
Tarante

...

T;ir;mtQ

T.ir~nro
Tarantc>
T~rantù
Taranto
Taranto
iarantq
Taranto
Taranto
Tar.anto
Taranto

ToillìlftlQ

"""

IProvincia

U.S.S. "QUINTO ORAZIOFLACCO"
U,S.S. •QUINTO ORAZIOFLACCO"
I.LS.S.•QUINTO ORAZIOHACC:O"
1.1.S.S.
~M. BElLISARIOMG.M. SFORZA"
1.1.S.S.
"DON MILANI- PER.TINI"
1.I.S.S."LUIGI EINAUOln
r.I.s.s. ~LUIGIElNA.UOI~
tl.S.S. ~MA.JORANA2
t.l.S.S."DEL PRETE- FALCONE.
I.I.S.S.~DELPRETE-FALCONE"
I.I.S.S.~DELPRETE-FALCONE"
I,1.5.S."OEL PRETE-FALCONt•
1.1.5.S.
"C..MOND:ELU•
1.1.S.5.
"MECITE:RRANEO"
1.1.S.S.
"AMEfUGOVESPUCCI"
1.1.S.S,"L EINAUDI• (ITIT- IPAA)
1.1.5.5."V.LILLA"
1.1.5.S.
"MAlJRO DELGIUDICE"'
I.U. BOVlNO·OSIJCETO-TROtA-ACCAOIA
1.1.S.S."GIANNElU"-PAAABrTA
1.1.5.S."GAULEI
COSTASCARAMBONE•
F. BOTTAZZICASARANO
1.1.S.S.
"ANTONlO MEUcc1·
IIS5•t.APORTA/FALCONE•BORS'ELU.NO"
IISS"LAPOR.TA/FALCONE-iliOR~'EWNO"
IISS~LAPORTA/FAlCONE-BOflS'(LUNO"
IISS•tAPORTA/FAlCONE•BO!lSELllNO"
I51.ISTRUZ.SUP.·PIETRO
COLONNA-GALATJNA
I.1.S.5."ENRICOMEDI" MGAlATONE
J.1.5.S.•ENRICOMEtll" - GAlATONE
l,I..S..S.
ftAMERIGOVESPUCCI"
J.1.5.5."AMERIGOVESPUCCI~
u.s.s.·E.FEFIMI·
l.l.S.S."GAUtEI COSTASCARAMBONE"
1.1,S,S."GALILEI
COSTASCARAMBONE"
IS.T.D'ISTRU2.SUPERIOREA.
DE PACE
IST.D'ISTRUZ.SUPERIOREA.
DE PACE
IST.TECNICO"GRAZIAtlELEDDA••LECCt
I. I. S. 5, ~E.MATTE!~
IS.ITTLITO
IS.lRUZIONESUPEflJORE•E.LANOCE•
ISTITUTOISTRUZIONE5UPERIORE"E.1ANOCP
IST.lSTR.SUP.M
MOCClAMNARDO'
IST.ISTR.:S.UP.MOCCIA- NARDO'
l.l.S..S.~GJANNEW"-PARABfTA
1ST.ITTR.SEC.SUP.OTRANTO
ISTmJTO PROFES.SIONA.LE
"A. W:ORo•
F. BOTTA:Z:ZIC"54RANO
11.SSDON l"ONINO BELLO
IJS.SDON'TONINO BELLO
F. BOTTAZZICASA.RANO
1.1.S.5.•MAURO PERRONE•
1.1.S.S.
"MAURO PERRONE"
1,I.S.S..
~M. BEWSARIO- G. M. SFOKlA~
1.1.S..S.
•M. BEWSARIO• G. M. SFORZA"
tLS.S. •M •.BEWSARIO• G. M. SFORZA
a
I.J.5.S."M. BELUSARIO~ 1$,M. SFORZA"
I.1.5..S.
•ooN MILAN!- PERTINI"
1.1.S.S.
•oo.N MlLANI- PERTIN\9'
I.LS.S.•DON M!LANI • PERTINI•
I.I.S.S."DON MtlAN! • PERTINI""
1.1,S.5.
"LUIGI EINAUDI"
1.1.S.S."L[ONARDO OAVINC:I•
1.1.S.5.
"LEONARDODA VINCI•
1.1.S.5.
"MAJORANA2
I.1.$.S."MAJORANA2
1.1.S.5.
"MAJORANA2
1.1.5.5."'C. MONCELU'"
1.1.S.S,
"C. MONVELU"
IJ.S.5. "'M. LEri4TINl•A. EINSTElr..~
4

tEf!.Co4201Q
LERI042D1C
lERC03151P
LERC031S1P
LETE0100D2
LETF03801N
LERC02101P
lERI02101B
LfRF023014
LEFIFQ:23014
LESDD3302X
LERl-043D18
LERH01050T
LERF01701R
LERC016017
LERl0l60U
LERH017013
TARC039517
TARC039517
TARC043~1V
TARC043S1V
TAP.C04351V
TATOQ4301R
TATDOJ2SOD
TAT0012S0D
TAID012SOD
TAl001:Z50D
TA.TD026S1C
TAl0036513TAlDD36SH
TATFOl1S15
lAlFOJ7Sl5
TATFOl75lS
TATA017.:;tT
TATF02751E
TARF006018.

tETF03'1 □ 1A

Denamlnal.lont1Pt
001\SO SERALE.Ate:ERGHIERO
'"F,BOTTAZ2I~
QUINTO ORAZIOFlACCO
QIJlNTO ORAZIOFLACCO
QlJ;NTO ORAZIOFLACCO
SERALE1ST.TECNOLOGICO"BEWSARIO"
"PERTlNI~SERALE
L l:JNAUDI
L. EINAUDI
MAJORAN~.
IPIA "FALCONE~SERALE
IPSS"FALCONE"SERAtE SAVA
IPSS"FALCONE"SERAtE ·SAVA
IPSS~FALCONE"SERALE •SAVA
ISTITlllOTECNICO INO, "EDOARDOAMALOJ~
I.P.ALB. CMACIRCONDARIALE
ISTmJTOTECNrCONAUTICOMOLFETTA.
1.1.5.S."L EINAUDl"
JPsc~oEMARCO.. FRANCAVIUAF.NA
ISCIUTELLA
VITTORIOEMANUELE!li
LICEOARTISTICO.ALEZIO
1.1.5.S.IST.
TEC.ECONOMICO-CA.MPI5
"f. BOTTAZZI"· CASARA.NO
CA>ARANO
IST.PROF.SER\lfZI
SOCIALIE COMM.
(PSIA-~ALA1INA.
IPSIA-GALATINA
IPSIA-GAlATINA
llCEO DELLESClENZEUMANE·GAI.ATINA
1ST.PR-OFESSION/\lE
SERVIZICOMMERCCAU
ISTJrt.rro lECNICO TECNOLOG!CO-GALATONE
AMERIGOVESPUCCI
AMERIGOVESPVCç!
ISITTUTOTECNICOINDUSTRIAtEE, FERMI
1.5.1..S.S.
•L SCARAMBDNEft- LECCEI.S.U.s.-•L SCARAMBONE.~·LECCE
CORSOSERALEI.P.S..C.-OE
PACE"LECCE
CORSOSERAlEI.P.5.C.•or PACE"LECCE
IST.T.ECNICO
•GRAZIA D-ELEDOAn-LECCE
IST.TECNICOl~DUSTRIAlE·MA-GLIE
I.P.S.C.T."EGIDIO lANOCEn
I.P.S.I.A"EGIDIO LANOCE•
NARDO'
NARDO'
LICEOARTimco E COREUTICO~GIANNELU~
J.P.S.I.A..POGGIARDO
CORSOSERALESANTACESAREA
TERME
~f. BOTTAZZI~·TAUmSANO
1ST.PROF.SERVIZICOMMERCIALI
ISi. ~flO~. INO. EARTJGIANATO-TRIC"ASE•
"f, BOTTAZZI"·UGENTO
I.P. f-ERRONE-SERALE
I.P. P-ERRONE•SERALE
.S'E:RALE
ISf. PRO~.LE "BEltlSARIO"
SFRAIF.fST.PROF.lF. "BElll5AFUO"
.SERALE1ST.PROF.LE "6EW5AR.l0"
1ST.TECN:tcO "BEWSARI~•
•PERTINI"SEAALE
"PERTINI"SERALE
"fERTINI" SERALE
~PERTINI"SERA~
EINAUDI SERALE
I.T.C.G."DA VINCI• Sf:RALE
I.T.C.G.•DAVINCI• SERALE
•MAJOR.ANA"SEMLE
~MAJORANA"SERALE
•MAJORANA• SERALE
MONDEI Lf SERALE
EDOARDQAMALDI• SERALE'
ISTITUTOPROFESSIONALE"M!CHELE
LENTINI•

CodkePE
tERHOI75D1.
TAPC021011
TARI02l0l9
TARI021019
TATD043516
TATDò12500
TATD026013
TATD02t:;Ol.3
TATF03701Q
TMOOll151X
TAJtF0415ll
TAJtF0-41511
TARF04lSU
TATfO??Ol6
TAP.(1032040.
B-ATH0.!12012
B-ARA00701P
BRRCOOBOlG
FGRJ013012
FGTD054D1V
LESt.033019
LETD0-'12024
LERI01701Q
LETF006D16
1.ERF049018
tEl'iI049017
lERI0490l7
lERID49017
lEPM027016
LERC037018.
LETF03l01r
lET0007S04
LETH007010

Codkets

LEIS017004
TAIS02100N
TAIS021DON
TAISD21DON
TA1S04300E
TAt$ò12QOV'
TA1S02600R
TAISD2600R
TA\5037007
TA!S04100V
TAIS04100Y
TAIS04100Y
TAl50410DV
TAIS-02700L
TAISOlWò4
B-A.I5042002
BAl500700P
BRIS0080DL
F(;ISD1300A
fGISOS400L
LEIS033002
LEl50420-0R
LEIS017D04
LEISD0600N
LEIS04900G
LEIS04900G
lEIS04900G
lEISC4900G
LEIS02700P
ll:tS037009
lELS037009
LEl500700D
LEl500700D
LEI.S03400T
LEIS04200A
lEl5011200R
LEI503100A
LEIS03100A
LETi:010002
LEIS03800S
LEI502IOOQ
LEI502100Q
L.ElS02300B
LEIS02.300e
LEl5033002
LEI504300L
U:RHOlOOOC
Ll;IS017004
LEIS-016008
LEIS0160DS
LEIS0170D4
TAl503900V
TAIS03900V
TAIS04300E
TAISOOOOE
TAIS04.300E
lAI504.3:WE
TAISOlZODV
TAISOlZODV
TAIS0120DV
TAIS01200V
TAIS02600R
TA1S03600B
TA1503600B
TA1S037007
TA1S031001
TA1S037007
TAISO'.l700l
TAIS02700L
TAIS00600G

Denomlna1lo:n-elS

f. BOTTAZZICASARANO

Regionale dl Dimensionamento scolastico e progrl!lmmazlone defl'offerta formatl11a per li blennlo 2020/21 e 2021/22
All~gato E} E/el)CCJ
frtdirizzi di studio che non hanno r.lcevutobc:rlzionl pet' due o.o.s.s. consectttl-111
(SJDI}

SeJlonet

(POS
rPPD
IP"lD
IPAG
ITAF

CANOSADl:PUGLIA.
FRANCAVIL\AFONTANA
ISCHITELlA
lR0'-4

IPCP

GAlATONE
GAlATONE
GALUPOLI
GAWPOLI
LECCE

MAS$AFM
M.ASSAF~A
MOTTOLA

MARTINA
fRANCA

MARTINA FRANCA

MARTINA
fRANCA

MAGLIE
MAGLIE
MAGLIE
NARDO'
NARDO'
PARABLTA
POGGIAADO
SANTACESAREA
TERME
TAUR'.SANO
TRICASE
TRICAS'E
UGENTO
CASTEll.ANITA
CASTHLANETA
GII\IOSA
GJN:JSA
G!NOSA
GINOSA
GROTTAGUE
GROTTAGLIE'
GROTTABLIE
GROTTA<ìUE.
MANOUl!UA
MARTINA FRANCA
MARTINA fRANCA

LECCE

LECCE
LECCE

I.ECCE
I.ECCE

GALATINA

GA'lATINA
GA'LATINA
GAtATINA.
GALATINA.

IJ>JD

IT10
ITl3
ITEC
JT21
ITIO

,m

ITOl

ITOl

,r,r

IPOS
IPOS
IPDB
IPlO
IPAV
fTAF
1101
lT24
fTGA

IPPD

IPCP
IPID
IP08
IPJO
ITCM
ITIT
IPCP
IPID
IPID
IPTS
IPA.T
IPID
IPOS
IPID
IPCP
IPIO

ITAF
ITLG
ITLG

IT15

LIOB
ITAF
IPID
ITTT
IPCP
IP.Al
IPID
IPTS
U12

CAMPI SALENTINA

CASARANO
CASARANO

AlEZ"

ITTL

,m

JP02
IP10

H109

ITBA

~,.

rr.!4
1151
1109

mo

,m

Co-diulrdlrllza
IPOS
lll4
IPMM

MOLFETTA

CcimùneP,E

UGENTO
CASTEUANETA
CASTEUANETA
CASlELLANETA
GINOSA
Grl-OTTAGUE
MANDURIA
MANDURIA
MARTINA.FRANCA
SAN MAR2ANO Cl SANGIUSEP;?,E
SAVA
SAVA
SAVA
STATil:
TAR,ANTO

DHrrillane
lndlrlua

T

SUI. ENOG.OSP.ALSERG.• BIENNIOCOMUN
MUS. E COREUTIOO•SEZ.
COREUTICATAl:Nr.1I
MAN.NE DEI MEZZI DITFlASPOR.TOMOPZlòNE
PRODUZIONITESSILISARTOfl.lALI- 0?2I0NE
COSTR.,AMB. ETEP.r!TTORIO
~ BIENNIOCOM
SISTEMIINFQRMATNIAZIENDALI
TRASPORTIE 10-GISTICA•BlENN!OCOMUNE
tOGlSTJCA
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
MAN.NEASS.IS.ZAH:C.BIENNIO TRIENNIO
!.ERVl;i'.IsoçI0-s.ANITARI DIENNIO•TRIENNIO
P.ROD,IN DllSTR. AFITIG.• BIENNIOCOMUNE
F'.RODUZlONI
TESSILISARTORIALI- OPZIONE
TElECOMUNICAllONI
SER.ENOG.OSP.ALBERG.- BIENNIOCOMllN
LOGISTICA
PROD.OOLARTIG.IND.LI • O?ZJON~
INDUSTRIA-TRIENNIO
AFITIGIANA.TO-TRIENNIO
AMM.NE FINAN. E MARKETING- TRIENNIO
SCENOGRAFIA
A.MM.NE l=INAN,E MMKETING •TRIENNIO
INDUSTRIA-TRIENNIO
ELETTROlECf.4ICA
PROM.NECOM!V'fR.LEE PUBBLRIA~OPZIONf
APP, tMP. SER.TI:C. IND, Clii. •OPZIONE
INDUSTRIA-TRIENNIO
PRODUllONI TESSILISARTORIALI•OPZIONE
SCJEl\!ZfUM4.NE MOPZ.ECONOMICOSOCIALE
rROM.NF COMMfJtlE E PUBBLRIA•OPZiONE
GFIAF,E COM.NE BIENNIO•TRIENNIO
AMM.KE F!NAN. E MARKETING·TRIENNIO
LOGISTICA
LOc3ISTICA
Pfl.OM.Nt COMMtl'tJE E PUBSLRIA-OPZIONE
INDUSTRIA&tR.IENNIO
SERVIZICOMMERCIALIBIENNIOMTRIENNIO
PROD.INOUSTII.ARTIG. - BIENNID COMUNE
CHIMICA E MATERIALI
ELETTfl.OTECNICA
PROM.NE"COMME"R.l.E
E PUSBLRlA •OPZIONE
INDUSTRIA-TRIENNIO
IN DUSlRIA • TRIENNJO
PRODUZIONITESS!tlSARTORIALI- OPZIONE
PROD.NIAflTIG.U DE:lTERR.RIO•OPZJONE
INDUSTRIA-lfl.lENNJO
SER.HJOG. OSP.fllBERG..- BIENNIOCOMUN
INDUSTRIA•TRlrnNIO
PROM.Nt' COMMtR.LE E PUBBLRl.4.• OPZIONE
!NOUSTRIA-TRJEriNIO
PROO.DOL ARTIG.!ND.U • OPZIONE
SER.ENOG. OSP.AL3ERG,- BIENN10COMUN
SERVIZICOMMFRCIAU BIENNIO• TRIENNIO
SERVIZICOMMERCIALIBtENNIO• TRIENNIO
PROO.INDUSTR.ARTIG. •81ENN10 COMUNE
PRODUZIONIAUDIOVISWE-OPZIONE
AMM.NE FINAN. E MARKITlNG - TRI.ENNJO
AMM. ANAtt. MARKETJNG• BIENNIOCOMUNE
CO.STR.
- BIEN:NfOCOM
1AMB. E TERRITORJO
GESTIONEDl;:U,'AMB!fNTE E OELlERRJlORIO
PRODUZIONIETAASFORMAZJONI
AMM. FINAN. MARKETING- BIENNIOCOMUNE
AMM. FINA.N.MARKETINGM6IENNIO COMUN!É
COSTR.
I AM3...E TERRITORIO•B,ENNIOCOM
ELETTR,ED ELITTROTEC.-B!ENN10COMUNE
INfOR. TelECOM.M SIENNIO COMUNE
ELETTRONICA
AGRARIA,AGROAL EAGROIIIID.MB1ENNIOCOM
ELETTR.EOELETTROTEC.·
BIENNlO COMUNE
INDUSTRIA•TRIE.!-4Nl0

201213
201213

201213
20l213

2D1213

201213
?D1113
--201213
201213
201213

201213

201213
201:!B
201213
201213
201213
201213
201213

201213

201213
201213

201213

201213
201213

2012l3

201213
101213.

201213
201213
201213

20UU
20121.3

201213
201213
201213
201113
20121~
201213
201213
201213
201213
2012.13
201213

(r..,,
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~

AS.attlvinlone Indirizzo
201l14
2D1314
201314
201314
201314
201314
201314
20131'1
201314
201314
2013111
201314
201314
201314
201314
20121!!:
201213
201213
201213
2D1213
201213
201213
201i13
201213
20121.3
201213
201213
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hegior.<l-!edi t>lrnenslonc1m~nto S.c:olastleoe programmaz10ne de!l'offerta

formativa per !I biennio 2020/21 e 2021/22

TA\5029008

TA!S02400.S

TALS038003

TALS03800.3

TA1SU.'18ù03

TMSO.JBOD)

1.15.S. •A. PACINOTIJ•

1.1.S.S."A.PACINOTII"
1.1.S.S."ARCHIMEDE-

RI-GHlq

I.I S.S. "A'JGUSTO

1.1.S.5.~A'JGUSTO RIGHI~

1.1.:S.S.qAUGUSTO RIGHI~

1.1.:S.5.•AUGUSTO RIGHI~

I.T.E. POLO COMMERCIALE aPITAGORA"

Tilranto

Taranto

T.aram:o

Taranto

Taranto

T.aranto

Taranto

Taranto

Taranto

"'"'
"'"'

SERAL!E

INFORMATICA

mA

TARANTO

1ST.TEC. ~IGHI-SERAtE
ISTITUTO TECNICO COMMFR:IALE
LISfDE
ISTITIJTOTECNICOTECNOLOGICO

TAlfòJBS1l
TATDO!lD504
TARF03401C
LETF03701T

TATDC3001}P

TA1S0340DQ

lfl5037009

LEl5031009

LISIDE
1.1.S.S.~ENRICO MEDI~• GALAtON[

U5,S, Kl:NRIOO M(DI~ - GAL.ATONE

.PROO. INOUSTR. ARTI G. • BIENNIO COMUNE
REl. INTERNAZIONALI PER Il MARKETING
BIENNtO C
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENlO·
SERVIZI COMMERCIAL1 BIENNIO-TRIENNIO
BIENNIO~ TRIENNIO
MAN.NE ASSIS.ZA

U12
l:PJO

ITRI
UDO
IPO&

NARDO'
POGGIARDO

SE?.AS$0CIATA A l1SSGAULEl•LIISOJ:IDOR
t.P.S.1.A. POGGIMtOO

LEPM013018
LE'Rl043018

LE:IS0130DR

LEIS043DOL

tl.U.GAtlLEl(C:lAS-S--SCIENT•L.5-U)-I\IARDO

201011

ITSI

201011

SANTERAMO IN COlLE
ANDRIA

I.P..S,I.A.
5ER\IIZI SOCI □ 5ANIIARI-COMMERCIAL1PCP
IPStA "ARCHIMEDE"-SE:DEASS.TADIANDRIA

BARI016015
BARF04401A

BARJOSmHL

BAI501600D

1.1.S.S."PJETRO SSTTE•

MIS0-.6009

FGl:505300R

1.1.S.5.~N. GARRONE~

I.1.S.:$." 1.P.E.O.A. -A. Mo;:o~

201011

JPOS

MARGHERITA 01 SAVOIA

N.GARRONE •SEDE ASSOCIATA CANOSA DI P.
IST.PROF,ST.SERV.ENOGASTR.OSPIT.AlBERGtt.

BIENNIO COMlJN
SER, ENOG.OSP.AlBERG,-

PROO. INDUSTR. AP.TIG. • BIENNIO C0:\1UNE
SER. ENOG. 05P. AlBE:RG. • BIENNIO COMUN

IPlD
IPOS
IP1D

IPOS

TRANI

I.P.S.I.A.

SE!t ENOG. OSP. ALBERG.- BIENNIO COMUN
MAN.NE ASS15.ZATEC.·BIEN"NIO-TRIENNIO

IPOS
IP09

FASANO
BOVINO

IPSSEOAS. PERTINI - SEZASS.CAROVJGNO
IPSEOA "G. SALVE:MINI"
Pl'f.OFESSIONALf BOVINO

BRRH01002T

8RRHoo901\.
FGRI0540.U:

6

1,1.5. BOVINO-DrnCETO-TROIA-ACCADIA

1.1.5.S.."G. SALVfMINl

Brindisi
Foggia

"S, PERTINf'

I.P.E.OA

FGl50S400L

BRIS00900C

SRRH010000.

BR!NDlSI
CAROVIGNO

ISTITUTO PROFE5S10NAL DMORVJUO·FALCONE"

BKRl-010008

6RiU0100D8

aMORVaLO-FALCONE•

BRRHOlOOOQ

I.P.E.O.A.•S:.PERTIN,"

ISrrn.JTO PflOffSSIONAL

BJl:1ND1SI

1.P,E.O.A. "S, PERTINI"

BRRHOlOOOQ

BAIS03500P

1.1.S..S.."SERGIO COSMAI~ '

BARl03601A

SCIENTLFICO
PROD. !ND'USTR. ARTIG. • BIEflNtO CO.\I\UNE

U02
SPINAtzOtA

LSFERMI

8APS39000B

SAPS39D008

PROD, INDtJST.R. ARTI G. • BIENNJO CD.\1UNE

IPlD
SAN FERDlNAN:CO 01 PUGUA

l.$T. PROF.I.E tNOUSTRIA E ARTIGIANATO

FGRl02301L

FGAH:;1.$:1011

SERVIZI COMMERCIALI fllErmI0-'rRIE"NNIO
SER. ENOG.OSP.ALBERG. • BIENNIO COMUN

IPOS
CANOSA DI PUGLIA

1.1.S.S.~L EINAUDln

BIENNIO COMUN
SER. ENOG.OSP.AlBER6."

lf."OS

BARlITTA
CANOSA DI PUGLIA

ISTITUTO PROFESSIONALE ■ARCH::'\JlEDE"

201011

201011

201011

201011

WlOll

201011

201011

201011

201011

201011

201011

201011

201011

MAN.NE ASSIS.ZA TE'C.BIEh~IO • TRIENNIO
PR.OD. INDtJST.FI.ARTIG. • BIENNIO CD:-V,UNE

201011
201011

PROO. INO'UST.R.ARTIG, • BlfNN!O CQ.\IIUNE

MAN.NE ASS15.2A TIC, BIE.NNIO-TRIENNIO

BARC046029

lPlD

201011

P~OD. INDIJSTR. ARTI G. • BIENNIO COMUNE

201011

201011
MArt.NE ASSIS.ZJ\ TEè. eIEN:NtO· TRlENNIO
SERVIZI C:OMMERClAll BIENNIO-TRIENNIO

201011
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO ·TRIENNIO

201011

201011
PROO. INOUSTR. AI\TtG, • BIENNIO COMUNE
SER. ENOG. OSP. ALBERG. • BIENNIO COMUN

BARA00701P

1?10
lPOS,

,,

IPOO

..

'""'
"'°

....

"09
IP10
"05

LSFERMI

FGl:5023001

BAl5.00700P

~L EINAUDI" (tTET- IP'AA}
1.1.S.:S.

s.STAFFA"'

bARIOSOOOG

B.t.RIO!.OOOG

ISTtTOTO PROFESSJONAI11:"ARCHIMEDE•

I.I.s.s. "M, OCLL.'AO,t.JtlA•

BARLITTA

ISTITUTO PROFESSIONALE "ARCt-::MEOE"'

BARIOSOOOG

BAR105000G

!!>TITUTO l'ROfESStONALE ~ARCHIMEDE•

ANDRIA

BAR105000G

•ARCHIMEDE ■

ISTITUTO PROFESSlONALf

SEOEASS.TA. D!~.NDRfA

IPSIA "ARCHIMEDE"-

BARI0500-ll

BARID5000G

"A.RC:MtMEDE.•

ISTITUTO PROfE55l0NAlE

ANDRIA

PUTIGNANO

IPSIA "AGOSTINO AGHEl'tBINO•

BARI052Ql8

B.Ali05200l

1.1.S.S."L DA VINCI· AGHERBINO"

0.AIS04400K

PUTIGNANO

IP5tA "AGOSTINO AGHERBINO•

BARl05l01B

BAlS0SlDOL

1.1.s.S."GIUSEPPE COLASANTon

POLIGNANO A MARE

I.P.5.S.'E.O.A. "DOMENICO MODUGNO•

BARHD?301T

BAI501300N

NOCI

IPSIA. ~AGOSTINO AGHERBINO•

DE UUA•
•o. MODUGN0-:5.
1.1.S..S.
"L. DA VINCI •AG1-1Ell8INO•
1.1,S..S.

BARl052029

BAl5D5200L

1.1.S.S.•L DA VINCI· AGHERBINO"

NOCI

IPSTA~AGOSTINO AGHERBINO•

BARI052029

MISOS200L

DA VINCI· AGHERBINOg

1.1.S.S."L

IPOS

201011

201-011

MOLFETTA

I.P.E.O,A, 01 MOLFITTA

BARH0400D0

BARH04DOOD

1.P.E.O.A, Ol MOLFETTA

MAN.NE AS:SIS..?ATEC. BIENNIO-TRIENNIO

21)1011
PROD. INDUSTR.. ARTI G. • BIENNIO COMUNE
SER. ENOG. OSP. ALBERG.• BIENNIO COMUN

MOLFEITA

I.P.5.I.A.M. ~AMER1GOVESPUCCt

BARM042015

BA.15042002

1,1.S..$,"AMERIGO VESFUCCI"

'""'
"'°

201011
MAN.NE ASSIS.ZA TEC. BIENNIO-TRIENNIO

MOLFETTA

I.P.5.1.A.M. "'AMERIGOVE'SPUCCI"

8ARM042015

8Al5042002

1.1.5.S.MAMERIGO VESPUCCI"

GRAVINA IN PUGLIA

PROD. IND\JST.R.ARTIG. • BIENN10 CO.Y!UNE

G.GALIU:I

BARI01301N

BAl5(l13002

GALILEI"

201011
MAN.NE ASSIS.?A TEC.. BIErrntD-TRIENNIO

Ei'OS[?10

G.RAVINA IN PUGllA

G.GAUU:I

f'ROD. INDUSTR. ARTIG. • RIFNNIO CO:\I\UNF
t?10

CONVERSA.NO

l.P.S.S. •s. DE LILLA"

BARFD7301A

BAl5073DON
Bt1RI01301N

201011

SISTEMI INFORMATIVJ AZIENDALI

CASTELLANA GROTTE

201011

201011

201011

ITE•PINTO•

BIENNIO •lR!ENNIO

201011

201011

BATDC·69018

BAl5013002

I,1.S.$, "V, flACliFl,U-G.

BIEN~IO-TRIEriNIO
PROO. IN01JST-R.AR.TIG. • BIENNJO CO\.'ìUNE
SE!t ENOG.OSP.ALBERG.- BIENNIO COMUN

201011

IJ.Al'i069{)02

I.1.S.S. ~v. BACHELET • G. GAUl.E:I"

I.1.S.S. "O. MODUGNO-S.

I.LS.S. TONS-OU-PINTO"

DE LIUA"

tURISMO
IT04

CASTELLANA GROTTE

ITE "PINTO~

BA'rDC69018

BAl:S06!KI02

r.1.s.:s. ~coN:s.ou -PINTOH

ti'OS

CASTELLANA GROTTE

t

BARHD590l6

B-Al:5069002

.P. $. S, E. O.A. "ANGELO CONSOLI~

errmo

SC.COORD. •1PSIA SANTARELLA•

1.1.S.S."CON:S.OU•f'!NTO"

[?10

BITETTO

SC.COORD. ''IPSIASAITTAREllA~

BARI04D05S
BARI0400SS

MAN.NEA5S1S.ZATEC.

t?D9

BARI

ISTITUTO PROFESSIONALE "L SAI\ITARELLA•

UA!'lI0400Dl

MAN.NEASSIS.ZA TEC. BIEN:.llD-TRIENNIO
PR.OD.1ND\JSTR. AR.llG. • BIENNIO C.0.\1\UNE

BARI04C001

[P-C,9
[?10

BARI04C001

BA"'

ISTITUTO PROFESSION'ALEnL.SANTARELLA•

8ARl040001

201011

201011
SER. ENOG, OSP• .ALBERG. • BIENNIO COMUN

BAP.l•J-40001

B-AAI04è001

ISTITUTO P/lOFESSIOl>,AlE DL5ANTARELLA•

BARI

I.P,E.O,A. ~A. PEROìT1•

BARHOlOOON

SER. ENOG. 05P. ALBERG.• BIENNIO COMUN

201011

201-011

201011

201112

201112

201112

201112

201112

201112

201112

201112

201112

201213

201213

201213

lll1213

201213

201213

201213

2D12l3

2D1213

201213

201213

2D1213

201213

201213

BIENNIO COMUN
SER. ENOG. 05P. AlBERG.·

SERVIZI COMMERCIALl BIENNIO-TRJENNIO

ISTITUTO PROFESSIONALE ~L SANTAREUA"

BARHOlOOON

I.P.E.O.A. •A. PEROn1•

BARI

·IPSIA "E. MAJORANA"
CP-SSEOA

BARHOJ201G.

IPOS

SOCIALE

.PROD. INDUSTR. ARTI G. • BIENNIO COMUNE

ISTllUTO PROFESSION'ALE~LSANTAREUN

BA1503200B

1.1.S.S."ITTORE'MA.JORANA•

ALTAMURA

ACQUAVIVA. DELLE FONTI

ACQUAVIVA DELLE fONTI

ACQ.UAVIVA. DELLE FONTI

DE NORA-1.0RUSSO A.LTAMURA

tlSS R. LUXEMBURG-.P.ROF.SERSOC..ECOMM,

I.P.I.A. "N. CHIARUW"

I.P,1.A."N.CHIAfi:.UW"

BAR1ll0401V

BARFD3301X

BARID2601Q

BARI02601Q.

ISTmJTO PROFESSION'AlE "LSANTAREUA.-

BA'ISOD4001

8A!S033007

BAts:026004

DE NORA•

"MICHELE
1.1.S..S.

I.1.S.S.•c.COlAMONICO • N. CHIARUW "
I.1.S.S.~fl.OSA LU)CEMBIJRG"

Brindi~i

8rìndì5I

Brindisi

,
..
..
..,,

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

Ba,

..,,

Bari
Bari
Bari
Bari
Ba,I

B.arl

""

•••

Bari

Bari
Bari

...

B,ò

s,ri

...
...
•••
...
...
•••

a,ri
a,n

e,ri

Bari

BA!5D260D4

"''""
1.1.S.5.•c.

-JII. CHIARUW

TARANTO

LISIDE

TARfò3401C

TAl503400Q.

Taranto

COlAMONICO

TARANTO

CASA CIRCONOARIAtE

TASL03J01G

TAIS03100B

UCfOAkTISTICO"V.CALO"'

Tarc1nto

Bari

MANDURIA

L EINA.UDI

TATDD26013

TAJS02600R

T,o1ranto

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

SCIENZE UMANE • OPZ. ECONOM~

ITEN

LECCE

ISTITUTO TECNICO INDIJ5Ti<;1AlE E. ~ERW.J

LFJF03401A

LEI50-3400T

l.?10

ENERGIA

ll12

GAWPOLI

GALLIPOLI

Ll'.PM01201C

Lm0-12001

1.1.S-,S.KQWffO ENNIO"
l.l..S..S.~E. FERMI~

'"'

TELECOMUNICAZIONI
-OPZ. ECONOM:co
SCIENZ!UMANE

ITTL

GALATONE

l:iTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GAL.ATONE

LHF03701T

n:c.

AUTOMAZIONE

ITAT

GAlATONE

- GALATONE

~

PROM.NE COMMER.LE E PUBBl.RIA-OPZIONE

l~CP

TARANTO

SOCIALE

AMM,

HOl

TARANTO

FINAN. MARKLllNG•l\.E.NNIOCOMUN(

INFòR. TELE.COM. - BIENNIO COMUN~

IT13

TARANTO

1ST.TEC. RIGHI-SERALE

T.ATF038511

mo

TARANTO

1ST.TEC.RIGHl•SERALE

TATfD385-11

MECC. MECCATRON. ENER.- SIE"NNIO COMlJNE
ELETTR. E.D E.I.ETTROTEC.-BIENNIO CO~UNE

ffOS

TARANTO

ARTIGIANATO-TiR!ENmo

I?-AG

UITTROTECNICA

tST. TEC.RIGHI-SEMLE

TARANTO

""

rm

:ED EUTTf!OTEC.-- BIENNIO COMUN!!

INFOR. TELIECOM. - BIENNIO COMUNE

!lffiR.

TATf03SS.11

IP.SIA,AROIIMEDI;

TARANTO

.A..PACJNOTTI- SERALE

TATFOl9516
TAR!02401R

TARANTO

TARANTO

A,PACJNOTTl·SEMLE

A.PACINOTTI • SEMLE

TATFOl'9516

TATFOl:1516
'110

PROOtJZIONI E TRASFORMAZIONI

ITPT

DELPRETiE•SERA.LE

TATF04-151R
TARANTO

IT10

SAVA

SAVA "FALCONE•

TARF04101G
A. PACINOTTI

ELITTR . .ED El.ETTROTEC,• BIENNIO COMUNE.

l:PAG

SAVA

MEDITERRANEO SERALE- PUI..SANO

TARH032SJQ

TATFOl-SOJR

ARTIGIANATO-TRIENNIO

"°'

PUl.5.ANO

CENTRALE

MEOITl:RRANEO ·PULSANO-SEDE

TARH03203A

1ST.ISTR. SEC. SUP. OTRANTO
~LUIGI EINAUDI"
1.1.S..S.

lec<:e

Lecce

Lecce

Lecce

TAl5029008

u..s.s.BA.PACINorn·

Taranto

TAIS029008

lAISD290ò8

I.1..s.s. ·A. PA,CII\IOTTI·

laranto

201213

TAlS0410ùV

1.1.S.S.6 0Er. PRETE- FAtcONE"

T.1r,rntQ

201213

TAISD41DOV

I.LS.5. ~DEL PRETE• FAtcoNE"

Taranto

~ER. ENOG. O.SP.ALB-ERG.• BIENNIO COMUN

TAIS03ZP04

I.LS.S. BMEDrrERRANEO"

Taranto

201213

SERVIZl COMMERCIALI BIENNIO•TRIENNIO

IPC8

PULSANO

TAIS032004

1,LS.$, •rvitDITTRRANEO•

Taranto

201213

COMUN

AMM. F!NAN. MARKETING-BtENNIOCOMUNE
S[R. ENOG. DSP. ALBERG.•BIENNIO

f'ROM.NE COMMER.LE E PUBBLRIA-OPZIONE

PULSANO

MEDITERRANEO· PULSANO- SEDE CENTRALE

TARHll3203A

TATD043527

l,CP
ITOl
IPOS

PAlAGIANO

u.s.s.BMf:DITERAANEO"

Taranto

PAlAGIANEllO

1ST.P.ROF,LE"G.M. SFORZA• PA\AGIANELLO
SERALE 1ST.TECNICO "SFORZA"

TAISQ4300E

lA15032òa4

1.15.S. •M.BELLI.SARIO -G. M. SFORZA•

Tar.into

TARC043-02E

TAISD4300E

I.LS.S. •M.SELLl:SAIRIO •G. M. SFORZA•

Taril.nto

201213

201213

INDUSTRIA-TRIENNIO

AS attlva:done

PROO. INDUSTR, ARTIG. ·BIENNIO COVIUNE

lndlrluo

P11m:rbiooe

t?fD

MOTTOLA

ISTITUTO PROFESSIONAlE ~lENTlò',ll~-SERALE

I.LS.S, 'M,LENTINI-A,lINS1EIN"

[PlO

MOTTOLA

ISTITUTO PROFESSIONAlE ~lENTINl~-SERALE

TARFO:l6SOL

T.Al5006CY.iG

I LS..S."M. lENTINI •A. EINSTEIN"

Codke lndlrluo

C(lmunePE

De-nomlnadoniePE

CodltèP[

TARF{}::t6SàL

Cod!ceLS

Tll.150060:lG

OenomlnationelS

Provincia

T.aranto.

corrsecl.ltlvl {SIOJ)
"'·"·.s,s.

Taranto

Alfegato E} Elf!flco J.ndfrl.ufdl srudio cfie l'lO" h_,n-norlttM.lto l:ittfzlonl per due
Se.1/onel
lndlrlzio
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Taranto
Taranto
T.ar.anto
Ta.r.inlo
Taranto
Taranto-_

Taranto

taranto
T:111·.r.Mo

""'
""'

"""
"'"'

Lecce

Le"•

le=

'""
lè<Cè

""'
Ucce

Lecce

le'(:tl!!

Le-ete

Le-cce

Lecce
lem

""'
Le<:t:e

"'"'°
""'
Lecce

l•=

~Cl.SAMOR.ANTE"
1,1,S.S.
ll.S.S. nELSANOftA.NTE"
LLS.S."M. BELLISARIO-G. M. SFORZA•
U'S,S."LEONAROODAVINO" ____

1.1,5.S."MAUROPERRCl'JE"
I 1.5.S.nQUINTO ORAZIOHACCa•
"QUINTO ORA.ZIOFLACCO"
1.1.S.S.
1.1.5.S.nQUINTO ORAZIOfLAC:CO"

MOCCIA•NARDO'
MOCCIA- NA.RCO'
SUP. OTRANTO
.5UP.OTRANTO
1.1.S.S.-GlANNELU''-PARA.BrTA
1.1.s.s.-GtANNEllr-PARABrTA
ISlmJTOPROFESSIONALE '"A MORO~
"'A. MORO"
LSTITUTOf'ROFESSICNALE
1155~vmG1uo• LECCE
f'. BOTTAZZICASARANO
IISSDON TON:rm BELLO
F BOTTAZZICASARANO
F. BOTTAZ21CASJ\RANO
•MAURO PERRONE~
1.1.S.S.

LERKOlOOOC
lERli01000C
LEIS045004
LEIS017004
lflS016003
L[IS017004
LEl501i004
TAIS03900V
TA1S03900V
TA1$0110DN
TAIS02100N
TAISD2100N
TAISOC8:00-7
TAISCOB007
TAl:5o4'300E
TAIS036008

LEl.5033002

LEISOi.!.008
U:15023008
LEIS023008
LEIS04300l
LEl504300l
LEIS033002

LE1S0020C-A

LEISD:ZlOCQ
LEIS0210CQ
lf1S0210CQ
LEl50210CQ
LEISOOZOOA

lEIS034-00T
lEIS034tlOT
lEISOOUlOE
LEISOC201JR
LEISOt2C·OR
lEl!.~2:CiOR
LEIS031C·OA
LEl503100A
LESL03000R
LE1~03St>t5

lEl5033002

1.1.5.S.."GIANNELU"-PARABITA
1.1.S...S.."E.fERMI•
0 E.FERMI"
1.1.S.S..
"PRESTA-COWMELlA"
1.1.S.S.
~
1.1.s.s..•GAULEICOSTASCA.RAMBONE.
CO.SIA5CAMMBON E"'
1.1.5.S.~GAULÈI
COSTASCAfl.AMBONE•
t.1,s.s.~GA'I.JlEI
DE PACE
IST.D'ISTRUZ.SUPERIOREA.
A. DE PACE
IS.T.D'l5TRUZ..5UPERIORE
LIC:EòAflT. E COREUT."ClARDO-f'.ELLEG.RtND""
I. I, S. $, "f, MATTf;I'
ISTITUTOISTRUZIONESUPERIOftENE.lANOCF'
ISTITUTOISTRUZIONESUPERIORE•E..tANOCE"
ISilllJTO ISTRUZIONESUPERIORE"E.lANOCE"
ISTrTUTOISTRULIONI:SUPtRIORE"E.IANOC.E"
..
1.1.S.S.-SALVATORETRINCHE5E

"""'
lettè

Le=

"'=

le=

""'

..

"'"'
""·
"'"
,.,
"'"'
"""'

l.ecc,e,

...,~

l!SS D:JN TONINO BE:LLO
1.1.S.:S.~GIANNELLl~-PARABITA
1.1.S5."GU\NNEW"-PARAerrA
COSTA5CARAM80NE"
U.S.:S.HGAULEI
lST.D'ISTftUZ.SUPERIORECOPERTINO
F. BOTTAZZICAS.AAANO
F. BOTTAZZICMARANO
1.1.S.5.•m; VITI DE MARCO" -CASARANO
LUNO"
IISS"LAPORTA/FALCONE-BORSE
IISS"lAPORTA/FALCONE·BORSEWNO"
•..PIETROCOLONNA-OALATINA
IST.ISTRUl.SIJP
... AMERIGO Vi;SPUC:CI"
1.1.S.5
~GIANNELU•-PARANTA
1.1.S..S..

FGISOllOOP
FGl:SOllOOP
FGISOOSOOV
FGl:500800\/
FGRI02ll004
FGRl020004
FGIS0130DA
FGRH1DD008
FGIS01300A
FGRH060003.
FGJ:5021009
FGl5021009
FGl50070D3
FGl'i00700:I
FGRI-J2CD04
FGl505400l
F-GRHOlùOOl
Lfl.$'JUiDò8.
LEl~:Jèl:3002
LEISJ33002
LEIS:i4200R
lEIS:J3S001
ltl$017004
lEIScll7004
lEIS04-!00!3i
lEIStl&S00G
lEIS0-4SOOG
lEIS02700P
LEISD0700D
LEIS033002

~G. PAVONCELU"
1.1.s_s_
t.l.S.S. ~G. PAVONCEUI"
•1..EINAUDI..
1.1.S..S.
1.1.s.s.•LEINAUOI•
l,P.■ANTONIO PACINOTTI"
I.P.■ANTONIO PACINOTTI"
•MAURO DELGIUDICE"
1.1.S.S.
ANN.CONVITTO"BONGHI~
1ST.PROFESSIO~ALE
•MAUR-0 DELGIUDICE"
1.1.S.S.
l,P,E.0,A.. MICHlilE lEc;q•
•,P'tETPOGIANNONE"
1.1.S..S.
1.1.S.S.•,p!EfRO GIANNONE•
"DE ROGATIS•FIORITTO"
1.1.S.S.
"DE ROGATIS.-FJOF.ITTO"
1.1.5.:S.
I.P.'ANTONID PACINOTTI'
1.1.S.BOVINO·DEllCETO-TRDIA·ACCADIA
1.P.E.O.A.~~NRICOMAI H:1"

Fog11a
Foggia
Foggia
foggia
Foggia
Foggia
Foggiil
Fosgia
foggia
Foggia
Foggia
Fcggla
foggia
foggia
fo_ggia
Fo.es;ia

Foggia

Cod:ìc.elS

Oenomlnaz!ondS

'Provlncla

---

SezioneI

LERI01'5021
LEP.HD17018
LERHD17018
TARC039-~1T
TARC03!l-D1T
'l"ARIDi1019'
TARI021019'
TATF02101G
TARH00801B
TARH00801B
TAR.C04301D
TARF036014

LERf◊l701R.

LEPS04501E

LERHOlO □OC

LER.HOlO□oc

~G.PAVONCELU~
ISTITUTOPROFES:SJONALE
ISlrrUTO PROfESS10NALE•G.PA'JONCELU•
LEINAllDI
LEINAUDI
I.P.nANTONIO,PACIN"OTTI"
1.P.nANT(INIOPACINOTTI"'

FGRIOU,OlA
FGRIOllOlA
FGRC008D1T
FGRC00501T
fGR.1020004
FGRI02V~Q4
FGRI013012
FGRKUlOOOS
FGTD01301L
FGRHOE0003
FGRI021011
FGRI021011
FGRI00701P
FGT0007019
FGRID200:S9
FGIDOS401V
FGRb)10002
LfFU)1601X
lESl03?.:019
LESL0330191
LET0012024
LER.C039021
l(fl:017010.
Lrn:ono1Q.
LERC04801P
lERD1!1017
LET004901T
LESD0.2.701G
LETH00701D
LERD3301N
t.ERI03301N
LETFO~MOlA
LETF03401A
LERHDD101P
LERI04l01C
LEF:104:!0lC
LETD0.:2013
LER~On019
LERC031019
LE:SL03000R
LfTF03SOlN
L(Ml'.121D1Q
Lff:(02101P
LERl·JZ101S
LERl1210lil
LEP.S00201R
LERFCOZ013
LERfOl.3014
LERH02Sò1G
LERH02301G
LERH04301R
LERH04301R
Lf.5003302X
LESD0330ZX
P.b,CE"-LECCE
IST,PROFESSIONAlE."OE
LICEOART. E COREUT."ClARDO·PEllEGRINO~
IST,TECNICOINDUSTRIAlE-M,\GUE
L'AGRICOLT. MAGlJf
PROF.,P,ER
1.5-T.
I.P.S.C.T.NEG!OIOLANOCf~
I.P..S.LA"EGIDIO LA.NOCE"
l.i'.S.I.A "EGIDIO LANOCE~
MARTANO
MARTANO
NARDO'
11$$~N. MCCCJAg
115$~N, MOCCIA"
1ST,i'"ROf.LEALBERG'HIERO-OTRANTO
l!".T.PROF.LEALBERGHIERO-OTRANTO
UCEOARTISTICOE COREUTICO"GIA.N=NEW"
"GIAIICNEW"'
UCEOARTlSTICOE COR.EUTICO
l!".TITUTOPROFESSIONALE•A. MORO•
ISTITUTOPROFESSIONAlE•A. MORO"
• SQUIN"ZANO
LICEOSCLENTIFICO
1.1.S.S.
Mf.ElOTTAZZ&•·TAURl5ANO
1ST.PROF. IND. E ARTIGI.ANA.TO-TR!CASE•f. BOTTAZZI"-UG~NJò
nF. BOTTAZZI•· UG:eNTO
ISTITUTOPROF.LEPERRONE
ISlrTUTO PROF.LEPERRONE
QUINTO ORAZIO FlACCO
Q.UINlO ORAZIO FLAC(O
Q.UINTOORA:ZIOFLACCO
IPSEOACRISPtANO
IPSEOACRl5PIANO
ISTITITTOPROF.LE"BE:Ul5A!l.lO•
ISffiUTO PRDFESSlONALE

,.s.,.s.s,-"l

ISCHJTELLA
IS.T.PROFESSIONAtfANN.CONVITTO""SONGHI•
RODI GARGANICO
I.P.E.O.A. MICHELELECCE"
I.P.S.I.A PRIMO LEVI
I.P,$.1,A PRIMO LEVI
1ST,PROF.LEINDUSTRIAE ARTIGIANATO
DOMENICO FIORITTO
IPSIA"PIER GIORGIO FRAS5ATI"
VITTORIO EMANUELElii
l,P,t.O.A. ~ENRICO.'111.ATTEt
PROF.IND. E ARTIGIANA.IO •Al.ESSANO•
1.ST.
LICEOARTISTICOALEZ10
uceo A.iff1ST1co,uezco
l,I.S.S.15T,TEC. ECONOMICO- CA'\l!PI s
I.P.S.C.T.■ PAOLO BORSELLINO"C....\"RMIANO
nf. BOTIAZZln -CASARANO
"F. BOTTAZZI~-CASARANO
COLLEPASSO
li'S!A--OALA.TINA
COMM.LE "MICHELE LAPORTA.•
IS.T.TECNICO
LICEOARTISTICO-GALATINA
AMERIGO VESPUCCI
GAWPOU
GALLIPOLI
ISTITUTOTECNICOtNDUSTRt4U: E, FERMI
FERMI
15TITUTOTECNICOCNOUSTRIALE.E.
-"PRESTA•C.OlUMEUA" LECCE
1.1.S.S.
SCARAMBCNE·-LECCI:
l,$,1.$.S,••L.:SCARAMBC-NEa-lECCE
l5T,ìECNICO fCONOMlCO ~-COS.TA"·LECCE
PAC(.".L..[cCE
l:ST.PROFES.SIONALE""DI:

DenominazlonePE

Codic~P-E

dell'offerta formativa pèt li blennio 2020/21 e 2021/22
Regionale dl Dimen:.lor,amcmto Scolastico e prcgrammaiione
per dLJeu,c,.u. consectitM {SIDI}
Allegoto E) Elenco Tndirlzzl dJ studio che no.ii hanno r/cevutolscrlzlcnl

!POS
IPOB
IP10
IPOB
CRISPIANO
CRISPIA"NO
GINOSA
MARTINAfRANCA

IPlO
1?10
lPOS
IPOS
!PD!i
IP06
IP09
(PlO

LI04

IPOB

IPAG
IPOS

IPlO

IP05
IPOS

IP08
IPlO
IPOS
IP08

""'

IP09
IPJO

rrio

IPIO
LJA9
ITTL
11-101
IPD:.!:

MAGUE.
MAGLIE
MAGUE
MAfl,TANO
MA.RTANO
NARDO'
NARDO'
NARDO'
OTRANTO
OTRANTO
PARABITA.
PARABrTA.
SANTA CESAREATTRME
SANTA CESAREATERME
5QUJNZANO
TAUfUSANO
TRICA5E
UGENTO
UGENTO
CASTELLANETA
CASTELlANETA
CASTEUANETA
CASTELIANETA
CASTElLANETA

MAGUE

ITTL

IPOS
IP09
IPIO
IT01
IPOB

ITCD

LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
MAGUE

IP09
IPlO

ITCD

llA9
IT04
ll-108
IP09
11'10
IPO&
IP10
rrRI
UAS

uoo

11-109
ITOl
IPOS
IP09

IT01

tP09'

tP09
CP'lO

tplO
tP09
tP05
IT24
tPOS

CP09

IP09
IP10
[?05
[P06

(Qdlalndirizìo

'-'CCE

CERjGl'JOlA
CERjGNOlA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
ISCHITELLA
ll.lCERA
RODI GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN lAMtS
SAN MARCO IN L,à,Ml.5
SAN NICANDROGARGANICO
SAN Nlc.ANDROGAROA'IIICO
SANT'AGATA DI PUGLIA
. Tf;,OIA
vtESTE
ALESSANO
ALEZIO
ALEZIO
CAMPI SAl.fNTINA
CARMIANO
CASARANO
CASARA.NO
OOLlE.P-A550
GALATINA
GAL.ATINA
GALATINA
GALLIPOLI
GALUPOU
GAtuPCU

CornuniePE

PROD-,INDUSTR.ARTIG. •S!ENNIOOOMUNE
SERVIZ4COMMERCIA.LIBIENNIO• TRIENNIO

201011_~y~

201011

201011
201ou

r..-J~,

,.,_,
-~\

201011
2-01011

I'

.

,ti

109

\

<

o'

'

:.1~·'

~ ~

~J

E -z;.
IA rn
>fY,r1'j

.11. -

, . .,

Pf:;;'.r,

,1:--::✓
~!I
•• I

;~~~~~
SERVl:ZICOMMeRCIAU BIENNIO· TRIErm10
MA.N.NEASSIS.ZATEC. BIENNIO· TRIENNIO
PROO.INDUSTR.ARTIG. •8'::NNIOCOMUNE
Ol(r,;::,i1()COMIJNC
ELITTR. ED ELETTROTCC.SER.ENOG.OSP.ALBERG.- BIENNIO COMUN
SERVIZICOMMERCIALI BIENNIO -TRIENNIO

--~-,,,r•i2~~-

201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011

(~..,
~v•-~..:;;...;,;_'""it:'

20]Gl1
SER.ENOG.OSP.AL8ERG,•6tENNl0toMUN
SERVIZICOMMERC:IAtl 81ENNJO• TJUENNto
. .A.RTIG.-BIENNIOOOMUNE
PROD. INDUS.TR
ARTIGIA"NATO~ TR!ENNIO
SEfli.ENOG.OSP.ALBERG.~BlÈNNIOCOMUN
SERVIZICOMMERCIALIBIENNIO -TRIENN to
LINGUISTICO
PROD. INOUSTR.ARTIG, ·l\'.ENNIOCOMUNE
PROD. INOUSTflARTJG. - B:ENtl!O COMUNE
SER mo G. OSP.AlBERG - 6'ENtl10 COMUN
SEEM2:LCOMMERCIALI81ENNIO• TRIENl'.10
SER.ENOG.OSP.AIBERG. • S:ENNIO COMUN

201011
201011
-201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
20lG11

201011

201011
201011
201011
201011
201011
201011
2:01011
201011
201011
201011
201011
201011
.201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011
201011

201011

ll'ldlrlno,
AS .atthti!l:1:1(11'118

SERVIZICOMMERCIAU 81ENNIO-TIUENN1'0
PROD.lNOUSlR.ARTIG, •BIENNIOCOMUNE
SER.ENOG.OSP.ALBERG.~8:IENNIOCOMUN
SERVIZICOMMERCIALIBIENNIO - TRIENNl.O

CLASSICO

MANJllEASSlS.ZA TEC..s-ENNID-Tfl.lENNIO
PRCO. INOUSTlt.ARTIG_ - BIEr-.NIOCOMUNE
SER.ENOG. OSP.AlBERG. - BIENNIOCOMUN
SERVJZICOMMERCIALI BIENNIO ·TRIENNIO
TEC.SJ!:NNIO-TIUENNIO
MA.N•.NE.A5.SIS.ZA.
PROO.INOUSTR.ARTili. --BIENNIO COMUNE
MJ\.N•.Nt A5SIS.2ATEC.BTENNIO• TRIENNIO
SER.ENOG. OSP,ALi1ERG,• f!IEN~ID C'OMU~
C05TR., AMB. E TERRITORIO• BIENNIO COM
SER.ENOG. OSP.AlBERG. - BIENNIOCOMUN
MA.N•.NEA551SZA TEC.61:ENNIO-TI\JENNIO
PROO.INDUSTR.AfITIG•• BIENNIO COMUNE
MAN •.NEASSIS.ZAlEC. BltNNJO•TruENNIQ
AMM. FINAN. MARKETING• a1rn1-.:o COMUNE
MAN.NE ASSIS.ZATEC. 3."ENN!O - TR:ENNIO
AMM. FINA.N.MARKETING- BIENI. ;o COMUNE
SER.ENOG. OSP.ALB-ERG.-BIENNIOCOMUN
MAN.NfASSIS.2A TEC. 3'.EN.NJO• TltENNIO
ARTISTICONUOVO ORDl~AIV.!:NTO- BIENNIO C
DESIGN-MET. OREFIC,CORAUO
TURISMO BIENNll"J-TRIENNID
SERVIZICOMMERCJALIBIENNIO· TRIENNIO
MAN.NEASS.IS.ZATEC. 3CENNIO-TP.':::NNIO
PROO.INCUSTR.ARTIG. - B1Et-m10OOMU~E
SERVIZICOMMERCIALI BIENNIO ·TRIENNIO
PROD.INDUSTR.ARTIG. •BIENNIO COMUNE
REL INTERNAZIONALIPERIL MARKETING
ARTI FIGURATIVE-PLAST.SCULT.
CONDUZIONEDELMEZZO
TEC. BIENNIO•TRtENNIO
MA.N.NEASSI.S.ZA
PROD.INDUSTR.ARTIG. -BIENNIOCOMUNE
CONDUZIONEDEL MEl20
TELECOMUNICAZ.01111
SER.[NOG. OSP.AtBERG. • BIENNIOCOMUN
MAN.NE ASSIS.ZATIC. BIENNIO-TitlENNIO
PROD. INDU$TR.A~TIG. - BIENNIO COMUNE
TURISMO StENNIO •TR.ENNIO
SERVIZICOMMERCIALI BIENN:O • TR!EllNIO
PROD. tNCUSTR.AflTIG, - BIENtllO COMUN~
DESIGN•MET. OREFIC,C.ORAUO
TILECOMUNICAZIONI
SER..ZjAGRIC. S,POR.UR.LEBIEl-i-lRIEN..
SERVIZISOCIO-SANITARIBIENNIO-TRIENI\IIO
MAN.NE ASSIS.lA TEç, OlfNNIO-Tr!lf.NN!D
PROD.INOUSTR.ARTIG. - B-IENNIOCOMUNE

lndlrlllo
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Taranto
T.-r•nto
Tarilnto
Tar.into
Taranto
Taranto

Taranto

TAIS031008
TA1S03400Q

1ARCOSOOQG

TAlSOUOOV
TAISD29008
TAIS02400S
TA!S02-4005
TAIS02"®5

nusoeioov

TARF03401C::.

TA'Rl02401R
TATF02402P
.TARCOSOOOG
TASL03104P •..

TAP:102401R

Codlc.ePE
TAT003601N
TASL03103N
TARH032029
TARH032029
TATA02701C
TAR~06Dl8
TATD04302T
TARID4101E
TARFD4101G
TATF029DJR

Codltel5

TAl5036COEI
TAIS031008
TAl503:2004
"TAIS032004
TAIS02700L
TAISOOEiOOG
TAIS04300-E

1,1.s.s.~LEONARDO DA VINCI"

Taranto
T.:iranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Tar.in10
Taranto

LICEOAKTISTICO"'V. CALO'~
I.1.5.S.•MEOrrE~ftANEO"
"MEOITTRMN(ò" •
1.1.S.S.
I.J.S.S."C. MONDELLJ6
•M. LENTINI-A, EINSTEIN•
1.1.S.S.
t.l.S.S.•M. 8EUISARIO - G. M. SFORZA"
t.LS.5. ~DELPRETE·FALCONE"
r.I.5.S.noELPRETE~FALCONE"
nA. PACINOm"
1.1.S.S.
1.I.s,s.·ARCHIMEDr
1,I,5,S,"ARCHIMEDE"
Ll.5.S. nARCHIMEDe:tsTITUTOPROFESSlONALf~F.S..CA.BRINI"
UCEOARTISTICO"V. CALO'"
USIDE

Denomlna:tlonets

!Provincia

Sezlo11e-1

IP08
IT24
IPlO
IT'4

MARUGGTO

IPS.IAARCHIMEDE
f.T.t FALANTO
ISTITUTOP"ROfE5SI0NAtE"f. S.CA.BRINI"
V.CALO'
U$I0E

A.PACINOm
IP51AARCH(MEDE

IT21

IPlO
1110

IP10

TARANTO
TARANTO

fP10
IT10

tP09

tP-0-51
tPlO

SAVA

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
TARANTO
TAMNTO
TARANTO
TARANTO

201011
l.GlOll

201011
2.tllOll

201011

201011
201011
201(111
201011
2011Jll
201Qll·
201011
2:010]1
2010]1
2010]1
2010]1

IPOS

MARUGGlO

MEDITERRANEOSEDEASSOCIATAMAR\JGGID
MEDITERRANEOSEOEASSOCIATAMARUGGID
C.MONDEW
ISTITIJTOPfl.OfESSlONAlE"MICHELELENTINI"
1ST.TECNICO"G, M, SFORZA;"PAlAGtANC
fALc:ONE
MVA "FAlCONE."

MASSAFRA
MOTTOLA
:PAtAGIANO

lndlrl1zo
AS attiva1J11ne-

Ducriz:loMIndirizzo
RCL.INTERNAZlONAUf'f:R tl MARKETING
E AMBIENTE
ARCJ-HTETTURA
OSP,AlBERG... BIENNIOCOMUN
SER.ENOG=.
SERVIZICOMMERCIALIBIENNIO~TRIENNIO
COSTR.,AMB. E TERRITORIO-BIENNIOC:OM
ARTIG. - BIENNIOCOMUNE
PROD.CNOUSTR.
COSTR.,AMB. E TERRITORIO-BIEHNIOCOM
MAN.NE ASSIS,ZATre. BIENNIO· TRIENNIO
PROD.INDUSTR.ARTlG. - BIENNIO COMUNE
AGRARI,'.,AGROAL E AGROIND.-BlfNNIO COM
MAN.NE ASSIS.ZATEC. eIrnN10 · TRIENNIO
PROD.INOU.STR.ARTIG, • 81HJl(,0 COMUNE
ELUTR. ED nmROTEC.--BlCNNIOCOMUNE
ARTIG. • BIENNIOCOMUNE
PROD.INOUS.TR.
GAAFIO\
PROD.INOUSTR.ARTIG. •Bl~NNIO COMUNE

Codice indlrlu:o
ITRI
LIOS

Cornunl!!PE
MARTINA FRANCA
MARTINA FAANCA

LEONARDODA VINCI
V.CALO'

Denornlnu.lonePE

Regionale dl Dimensionamento Scmàstfco e programmazione delrofferta formativa per 11biennio 2020/21 e 2021/22
lrullrJul dJstudio che non hanno ricevuto isalzlrmJ pr1rdue o.a.s.s. c:o,uet:tJtlid(SJDI)
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BAIS033007
8AIS03100G

6AIS041006
8AIS041006

BAIS041006

8AIS041006
8AIS041006

I.I,S.S, • MONS . ANTONIO BELLO"

1.1.S.S. "MO NS, ANTONIO BELLO"
U .S.S. • MONS . ANTONIO BELLO"
I.1.S.S. •D . MODUGNO • S. DE LILLA•

Ban

Bari

BRIS01400X

BRIS01400X
BRISOHOOX
BRIS01400X
BRIS00200N

1.1.S.S • G.FERRARIS-C.DEMARCO · VALZANI •

I.I.S.S " G. FERRAfllS-C.DE MARCO-VALZANI "
1.1.S
.S •G ,FERRAfllS-C.DE MARCO -VALZAN I"
1.1.S.S •G.FERRARIS-C.D[ MARCO•VALZANI •

Brindisi

Brindisi
Brindisi
Bnndisi
Brindisi

FGPSOSOOOE
FGTA01101E

FGPS08000E
FGISOUOOP
FGPC160003

FGTE020006
FGPClSOOOC
FGRH100008

ISTITUTO TECNICO "NOTARA NGELO • ROSATI"
LICEO • soNGHl·ROSMINI "
1ST. PROFESSIONALEANN .CONVITTO"BONGHI "

LICEO "ZI NGARElU-SACRO CUORE"

FGTA03701P
FGTA03701P
FGPC180019

FGPS210002

FGIS03700V

FGIS03700V
FGIS03700V
FGPC180008

1.1.S.S. •GIAN TOMMASO GIORDANI "

1.1.s.s. "MAURO DEL GIUDICE"
1.1.S
.S. " DE ROGATIS • FIORITTO"
LICEO • E. PESTALOZZI"

LICEO • 11.ISPOLl
·TONDI "

I.I.s.s , " 01 SANGRO- MINUZIANO •ALBERTI"
1.1.S
.S. "DI SANGRO- MINUZIANO -ALBERTr

F!:!Jlia
F~1Ia
F3gia

F311J
F!:!JSiJ
F~lla

IST.ISTRUZ.SUP.·VANO NI- NARDQ"

u. s .s. -GIANNEW"➔PARA6ITA

UCEO STATALEGIROLAMO COMI

Lem

I.1.$.S. MM. BELLISARIO• G. M . SFORZA•

I,1,S.S, "M . BELLISARIO• G, M , SFORZA~

LISIDE

Lecce
Taranto

Taranto

Taranto

IST.D'ISTRUZ.SUPERIOREA . DE PACE
IST.ISTRUZ.SUP.- VANON I-NARDO'

F~lla
F~iiJ
Lecce
Lecce
Lecce

1.1.S
.S. •DJ SANGRO· MINUZIANO ·ALBERTI"
LICEO • zINGARELU-SACRO CUORE• CERIGNOLA

I.TECNICO •01 SANGRO·MINUZIA NO· ALBERTI"
I.TECNICO "Of SANGRO- MINUZIANO · ALBERTI"
I.TECNICO • 01 SANGRO· MINUZIAN0-11.LBERTI'"

FGTA03701P

FGIS007003
fGPMlOOOOG

1.1.S
.S. "GI.AN TOMMASO GIORDANI "
FGTD013512
FGPS00701D
FGPMlOOOOG

FGIS01300A

TATF03450L

TAPS0430 11

TECNICO ECONOMICO "A . DE PACE"

LICEO SCIENTIFICOSEZ,INOIRIUO SPORTIVO
ISTITUTO TECNOLOGICO SERALE"LISIDE"

LICEO STATALE GIROLAMO COMI
LICEO SCIENTIFICOSEZ.INDIRIZZO SPORTIVO

CORSO SERALE ITG VANONI
CORSO SERALE ITG VANONI
IPSIA "GIANNEUI• PARABITA

Ismuro

LICEO "RISPOU•TONDI"

LICEO GENEROSO DE ROGATIS
LICEO "E. PESTALOZZI"

ISTITUTO TECNICO GIORDANI
ITC DEL GIUDICE SERALE

ISTITUTO TECNICO GIORDANI

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n°dfd
togli.
11Dirige

TAIS034000.

TA IS043 00E

LEPMOS0006
TAIS043 00E

LETL026SOX
LETL02650)(

LEIS02600V
UIS02600V
LEIS033002
LERlOlJ03<l
LEPMOS0006
TAPSOOOU

LETD03101L

1EIS03100A

FGPS210002

FGT000101A
FGTDOOlOlA

FGlS001004
FGIS001004

I.TECNICO " FERMI-EUCLIDE" SERALE
I.TECNICO " FERMI-EUCLIDE" SERALE

ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-E UCLIDE"
ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE "

FGRH100008
FGTFl80SOV
FGTF180SOV

LIA6
LJ86

PROD. INDUSTR. ARTIG. • BIENNIO COMUNE

IP09

ITCA
ITlO
IT[T

MANFREDONIA
MONTE SANT'ANGE LO

TARANTO

PALAGIANO
PALAGIANO

TRICA.SE

NARDO'
PARA61TA

LECCE
NARDO'

SAN SEVERO
SAN SEVERO
STORNARELLA

IP12

PSOO
ITlS

LILS
llLS

GRAf . E COM .NE BIENNIO • TRIENNIO

LICEO Sl>ORTIVO
SEZIONE SCIENTIFICA

PESCACOMMERC . [ PRODUZ. ITTICHE
LICEO SPORTIVO

GRAF. E COM .NE BIENNIO· TR!ENNIO
COSTR., AMB . E TERRITORIO· BIENNIO COM
INDIRIZZO GENERALE

TLOO

SEZIONE CLASSICA

ITlS
IT1'

COSTR., AMB . E TERRITORIO BlENNNJ COM
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ELETIRONICA

POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE

ARTI FIGURATIVE• PlAST , SCULT,

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
ARTI FIGURATIVE· PLAST. SCULT.

ELE'TTR. ED ELITTROTEC.· BIENNIO COMUNE
ELITTROTECNICA

POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
COSTR., A.MB, E TERRITORlO - BFENNNJCOM
COSTR. AMB . TERRITORIO - TRIENNIO

PROD. INOUSTJI. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

POTENZIAMENTO UMANJSTKID
AMM . F.INAN..MARKETltlG • 61ÈNN!O COMUNE
POTENZIAME NTO LINGUISTICO
MAN . NE .l.SSIS,ZA TEC. BIENNIO . TRIENNIO

ARTI FtGUI\ATIVE • 'Pi.AST.-SctJLT.

LICEO SPORTIVO
~
COSTR.I AMB . E TERRITQfUO • BIENNI() COM

ARTI FIGURATIVE· PlAST , SCULT.
DESIGN• MET. OREFIC. CORALLO

PRODUZIONI E TRASFORM AZIONI

PRODUZIONI E 'l"RASFORMAZIONI
AGRARIA. AGROAL E AGROIND .-BIENNlO COM

PCOO

ITBS
ITf C

LIP4
IT24

LIA6

SAN SEVERO
SAN SEVERO
SAN SEVERO

ITSI
UA6

RODI GARGANICO
SAN NlCANDRO GARGANICO

MONTE SANT'ANGE LO

IPlO
L!P'I
IT24

IP09

UP2

ITOl

LIA6
LIPl

IT2'

lll5

LIA9

lLA6

ITPT
IT21
ITPT

SERV. COMMERC .
MAN .NE ASSIS.ZA ree . BIENNIO . TRIENNIO

C05TR ., AM 8. E TERRITORIO • BIENNIO COM
AMM .NE FINAN . E MARKET ING· TRIENNIO
SER. ENOG. OSP. ALBERG. • 81ENNIO COMUN

IT24
ITAF
IPOS
IP16

ARTI FIGURATIVE· GRAF, PITTOR.
TUfllSMO BIENNIO - TRIENNIO

Ll86
IT04

IP08

AGR., SVILRURALE . VALO RIZZAZ. PROD.
INDUSTRIA • TRIENNIO
VAL COMME . PROD. AGRIC. TERR. • OPZION
SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO. TRIENNIO

IPlO
IPU
IPID
IPVP

SEf\VIZI COMMERClALI BIENN IO· TRIENNIO
SERV. COMM ERC.
SER.ZI AGRIC. S.PO RUR.lE BIEN. TRIEN

PROO. DOL ARTIG. IND .U • OPZIONE
TURISMO BIENNIO - TRIENNIO

ARTI FIGURATIVE• PI..AST. PITTOR.
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO • BIENNIO COMUNE

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 8IENNIO C
ARTI FIOURATIVE· PLAST, SCULT,
ARTI FIGURATIVE- GRAF. PITTOR.

SERV. COMMERC.
GESTIONE ACQUE E RISANAM . AMBIENT .

ARREDI E FORNITURE Of INTERNI OPZIONE
CONDUZIO NE DEL MEZZO
SERV. COMMER C.

MECCANICA E MECCATRONICA
PROD. INDUSTR. ARTIG . • BIENNIO COMUNE

GESTIONE DELL'AMB IENTE E DEL TERRlTORIO

Ou crlzl one ln dlriuo

IP08
IP16
IPOl

rro,

LIC6
L/00
IPPO

LUCERA
LUCERA
MANFREDONIA

LUCERA
LUCERA

1ST. PROFESSIONALEANN .CONVITTO " BONGHI "
1ST. PROFESSIONALEANN .CONVITTO.BONGHI "

LICEO " BONGHl · ROSMINI "
1ST. PROFESSIONALEANN .CONVITTO " BONGHI "

FOGGIA

CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA

CERIGNOLA

OSTUNI
OSTUNI

FASANO
OSTUNI

CEGLIE MESSAPICA

BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
CEGUE MESSAPICA

BRINDISI

BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI

TRINITAPOLI
TRINITAPOLI
BRINDISI
BRINDISI

POLIGNANO A. MARE
SANNICANDRO DI BARI

FOGGIA
FOGGIA

F3!i/J
f2B,i!J

FGRH100008
FGTF18000D
FGTFlBOOOD

MOLFITTA
MOlfffiA
MOlfITTA
MOLFITTA

LIOO

ITCO
IP16
IP16
lP l S

GIOIA Ofl COLLE
MOLA 0I BARI
MOLA DI BARI
MOLFITTA
MOLFITTA

ITGA
ITMM
!P10
IPAF

Cod ice lndirtuo

ADELFIA
CASSANO DELLE MURGE
CORATO
CORATO

ComunePE

ISTITUTO TECNICO •GIANNONE • MASI •
1ST. TECNICO SERALE"NO TARANGELO-ROSATI•

ISTITUTO TECNICO "PAVONCElll"
LICEO "LANZA -PERUGINI•

LICEO "ZINGARELLI-SACRO CUORE• CERIGNOLA
LICEO "ALBERT EINSTEIN "

1.TCOMM .E GEOM . MONNET OSTUNI C.SERALE
I.T.COMM .E GEOM . MONNIT OSTUNI C.SERALE
LICEO • zINGARELLI-SACRO CUORE• CERIGNOLA

IST.PROF.SER\I.SOCIALI CEGLIE MESS.
!PSEOA SERALE" G. SALVEMIN1"
ISTITUTO TECNICO " PANTANELU • MONNET •

I.T , • CARNARO·MARCONI-FLACCO - MARCONI "
IST.PROF.SERV.SOClALI CEGLIE MESS

l.T . " CARNARO· MARCONl · FLACCO· MAR CONI"
I.T. " CARNARO· MARCONI-FLACCO · MAACONI •

IPSlA-G.FERRARIS-BRINOISI
IPSIA ·G.FERRARIS-8RIN0ISl
1.P,IND. ARTIG.FERRARlSBRINDISI SERALE
LICEO ART,•MUS . SIMONE-DURANO BRINDISI

JPSlA-G .FERRARIS•BRINOISl

ISTITVTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
IPSIA -G.FERRARIS.-BRINDISI
IPSIA -G.FERRARIS-BRINOISI

ITC SEDEASSOCIATA ITC FIORE MODUGNO

I.P.S.S.E.O.A . " DOMENICO MODUGNO•

LICEO Al'TlSTICO MONS . •ANTONIO BELLO"
LICEO ARTISTICO MON S. "A NTONIO BELLO"
LICEO ARTISTICO MONS . •ANTONIO BELLO"

LICEO ARTISTICO MONS . "ANTONIO BELLO"
UCEO ARTISTICO MONS . • ANTONIO BELLO"

GALILEO GALILEI
IPSC DA VINCI MAJORANA
IPSC DA VI NCI MAJORANA CORSO SERALE
I.P.SJ,A.M . • AMERIGO VESPUCCI"

CORATO
CORATO

F~1Ia
F~j!IJ

FGRH100008

FGTE020SOG
FGPClSOOOC
FGRH100008

FGPC160003
FGTD21000T

Oenomln nlo nePE
ITA SfOt: ASSOCIATA LUXfM8URG ACQUAVIVA
LEONARDO DA VINCI SERALE

Foggia

FGRH100008

FGTD21000T

ISTITUTO TECNICO •GIANNONE • MASI •

LICEO •LANZA -PERUGINI•

FGPC180008

FGPC180008

FGPC180008

BRTD100SOD
FGPC180008

LICEO •ziNGARELU ·SACRO CUORE" CERIGNOLA

BRTD100004
BRTDlOOSOD

BRRH00950l

LICEO " ZINGARELLI-SACRO CUORE• CERIGNOLA
UCEO "ALBERT EINSTEIN"
1.1.S
.S. • G. PAVONCELU•

BRIS00600l
BRIS00900C

BRTH020006
BRTH020006
BRTH020006
BRRF00601N
BRRF00601N

ISTITUTO TECNICO "PANTANELU MO NNEr
ISTITUTO TECNICO "PANTANElll - MONNET"

MONNIT"

BRTH020006
BRTH020006
BRlS006001

8RTH020006

8RT0100004
BRT0100004
BRTD100004

1.1.S.S. " G. SALVEMINI "
ISTITUTO TECNICO • PANTANElll

U.S.S . " C. AGOSTINElll "

I.T. "CARNARO·MARCONf- f lACCO · MARCONt "
1.1.S
.S. •e_ AGOSTINElll "

1.T . "CARNARO· MARCONl •FLACCO•MARCON! "
I.T. •CAR NARO-MARCONt -FlACCO -MARCONI "

BRfll01401G
BRRI01401G
BRRI014Sll
BRSL002011

BRRI01401G

FGRI02302N
FGRI02302N
BRRI01401G
BRRI01401G

BATD02903)(

BASL041010
8ASL04101D
BARH07301T

8ASL04101D

8ASL04101D
BASL04101D

BARC02801P
BARC028S03
SARM042015

8ATF031SOC
BARI039506
BARI039506
BATF002014

BATA033024

Codlc:e PE

1ST.PROFESSIONALEANN .CONVITTo · eoNGHI"
1ST. PROFESSIONALEANN.CONVITTO " BONGHI •

f~!!i'

Feli/a

f~S/a

F~Hia
F~i;IJ

F~IIJ
F~l !J
F~ iJ

F~& iJ
Foai iJ

Brindisi

Brindisi
Brindisi

Brindisi

Bnndìsi
Brindisi
Brindisi
Brindisi

Bnndisi

1.1.S.S. " MAR20LL.A· lEO-SIMONE•OURA NO"

FGIS02300l
BRlS01400X
BRIS01400X

Bnndisi
Brindisi

'"
'"

I.1.s.s. - M . DEU"AQUILA • s. STAFFA"
1.1.S.S.• M. DELL'AQUILA - S. STAFFA•
1.1.S
.S " G.FERRARIS-C.DEMARCO-VALZANI •
1.1.S.S •G .FERRARIS-C.Df MARCO•VALZANr•

FGJS023001

l .l.S.S. "TOMMASO FIORr

''"

.. rl
Bari

8AIS07300N
8AIS02900G

BAIS02400Q
8AlS042002

U.S .S "L DA VINCI· E. MAJORANA"
U.S .S. " AMERIGO VESPUCCI"
U.S .S. •MONS . ANTONIO BELLO•
1.1.S.S, • MONS . ANTONIO BELLO•

Ban
Bari

Bari

8AIS00200G
8AIS02800Q

BAIS039006
8AIS039006

Codic:el S

Denom l n,llo n elS

1.1.S,S. "ROSA LU)(fMBURG"
1.1
. S.S. "LEONARDO DA VINCI"
U.S .S. •FEDERICO 11,STUPOR MUNDI"
U .S.S. "FEDfRI CO 11,STUPOR MUNDI"

1.1.S.S." RICCIOTTO CANUDO"
U .S.S "L. DA VINCI· E. MAJORANA"

8<1ri

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

PrOYinc:'-
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201920

201920
201920
201920

201920

201920
201920

201920
201920

201920

201920
201920
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201920

201920
201920
201920
201920

201920
201920

201920
201920

201920
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201920
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201920
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2436
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria. Presa d’atto del documento programmatico preliminare, del
rapporto preliminare di orientamento comprensivo degli indirizzi per la consultazione preliminare.

Il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, l’Assessore alla Qualità dell’ambiente, Giovanni
Francesco Stea sulla scorta dell’istruttoria espletate dai funzionari PO Qualità dell’aria, ing. Francesco Longo e
PO Pianificazione ing. Daniela Battista, dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio
e Industria del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata dal
Direttore di quest’ultimo, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
•

•

•

•

•

•

il Parlamento Europeo e il Consiglio con la Direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
per un’aria più pulita in Europa hanno come obbiettivo quello di mantenere e possibilmente migliorare
lo stato di qualità dell’aria per salvaguardare le popolazioni, la vegetazione e gli ecosistemi nel loro
complesso;
il Governo italiano con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal successivo
decreto 250/2012, ha dato attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
e per un’aria più pulita in Europa. La disciplina nazionale, costituita dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii,
di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione
della qualità dell’aria la stessa norma attribuisce alla Regione specifici compiti;
la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente
la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings),
all’art. 1 recita “Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino
significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente, la presente direttiva
stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche
degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non
metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l’elaborazione, l’adozione
e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e
la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I e ai loro
effetti”;
la direttiva NEC - 2016/2284/UE - è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo
30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il
miglioramento della qualità dell’aria e la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, mirando a
fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Decreto Legislativo 13 agosto
2010, n. 155;
la Regione Puglia, con DGR 15 maggio 2018, n. 774 avente ad oggetto “Riedizione del Piano Regionale
di Qualità dell’Aria (PRQA) di cui al DIgs 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano“
ha provveduto, tra l’altro, a dare avvio alla riedizione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria
(precedentemente adottato con DGR n. 328 dell’11/03/2008 );
la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all’art. 31 “Piano regionale per la qualità
dell’aria”, ha stabilito che “Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale
la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria
nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti”. Il medesimo articolo 31 della L.R.
n. 52/2019 ha enucleato i contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell’aria prevedendo che detto
piano:
• contenga l’individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva
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2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) nonché la
valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche
di misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
• individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria
ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne stabilisce le modalità
di gestione;
• definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle
emissioni in atmosfera;
•
definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti
di emissione;
• stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni
e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria
ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs.
155/2010 e s.m.e i.;
• individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le
emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto
dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;
• individua i criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell’aria
ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione delia direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);
• definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
• assicura l’integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.
Al comma 2 dello stesso articolo è sancito che “alla approvazione del PRQA provvede la Giunta
regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare.”;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” nella Parte seconda
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” al Titolo I - Principi generali per le procedure
di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – all’art. 6,
comma 2 lettera a) recita: “fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente,[…]”;
il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” prevede all’art. 9 “Piani e misure per il
raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto” e all’art. 13 “Gestione della qualità dell’aria ambiente in relazione
all’ozono”.

CONSIDERATO CHE:
•

•

La Regione Puglia, tra i propri principi statuari stabilisce che “Il territorio della regione Puglia è un
bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale […]” e “riconosce e
garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell’ambiente” ;
sulla scorta dei presupposti di diritto ed in particolar modo dell’aggiornamento normativo intervenuto
con il citato l’art. 31 della Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, la Regione Puglia deve dotarsi del
Piano per la Qualità dell’Aria ai fini del perseguimento di una strategia regionale integrata ai fini della
tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

PRECISATO CHE:
• Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
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qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” prevede all’art 9 c.1 “Se, in una o più aree
all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano,
sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i valori limite di cui all’allegato XI, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all’appendice IV, adottano un piano che contenga
almeno gli elementi previsti all’allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei
termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all’allegato XI il piano deve essere
integrato con l’individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo
possibile. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, e’ superato il valore obiettivo
previsto per il PM2,5 all’allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano
costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.”
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” nella Parte seconda
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” al Titolo I - Principi generali per le procedure
di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – all’art. 6,
comma 2 lettera a) recita: “fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente,[…]”;
il Piano oggetto del presente deliberato è lo strumento di pianificazione in materia di qualità dell’aria
normato dall’art. 31 del dispositivo regionale n. 52 del 30.11.2019 “Piano regionale per la qualità
dell’aria” e tiene conto del rinnovato quadro normativo comunitario e nazionale;
gli indirizzi attuativi disposti della DGR n. 774 del 15 maggio 2018, devono essere aggiornati alla luce
della normativa regionale subentrata.

PRESO ATTO :
• di quanto riportato nell’allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e nell’allegato 2
“Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione
preliminare” e dell’ “Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del
pubblico interessato”.
Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d) della L.r. n. 7/1997, propongono alla Giunta:
1. di fare propria e approvare la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente che qui si intende
integralmente riportata;
2. di fare propri e approvare gli obiettivi generali per cui procedere alla redazione del Piano per la Qualità
dell’Aria come esposti nella relazione dell’Assessore;
3. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere q) e r) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente e l’autorità proponente per la VAS del
PRQA sono le seguenti:
a. Autorità competente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Sezione Autorizzazioni Ambientali.
b. Autorità procedente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria.
4. di prendere atto e fare propri gli allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e allegato
2 “Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione
preliminare” e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del
pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e smi, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
5. di precisare che l’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del
pubblico interessato” individua l’insieme dei soggetti da coinvolgere nell’ambito della Conferenza
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Programmatica e che tale, al fine di garantire la più ampia partecipazione nell’ambito delle attività di
aggiornamento del Piano, potrà essere integrato a cura del Direttore del Dipartimento;
di disporre che il Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria curi la formalizzazione
dell’istanza di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2012;
di dare atto che i contributi e le osservazioni, potranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento, avvalendosi del questionario per la consultazione preliminare;
di dare mandato al Direttore del Dipartimento di indire e presiedere la Conferenza Programmatica di
Piano per la consultazione preliminare di cui al comma 3 dell’articolo 9 della L.r. 44/2012 e smi;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO Qualità dell’Aria
Francesco Longo
Il Funzionario PO Pianificazione
Daniela Battista
Il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria
Caterina Dibitonto

Il Direttore ai sensi dell’art. 18 comma 1 DPGR 31.07.2015 n. 443 e sommi NON RAVVISA osservazioni alla
presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento
Barbara Valenzano

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Giovanni Francesco Stea
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Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore alla Qualità
dell’Ambiente
Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore alla Qualità
dell’Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
2. di fare propri e approvare gli obiettivi generali per cui procedere alla redazione del Piano per la Qualità
dell’Aria come esposti nella relazione dell’Assessore;
3. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere q) e r) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente e l’autorità proponente per la VAS del
PRQA sono le seguenti:
a. Autorità competente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Sezione Autorizzazioni Ambientali.
b. Autorità procedente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria;
4. di prendere atto e fare propri gli allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e allegato
2 “Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione
preliminare” e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del
pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e smi, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
5. di precisare che l’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del
pubblico interessato” individua l’insieme dei soggetti da coinvolgere nell’ambito della Conferenza
Programmatica e che tale, al fine di garantire la più ampia partecipazione nell’ambito delle attività di
aggiornamento del Piano, potrà essere integrato a cura del Direttore del Dipartimento;
6. di disporre che il Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria curi la formalizzazione
dell’istanza di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2012;
7. di dare atto che i contributi e le osservazioni, potranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento, avvalendosi del questionario per la consultazione preliminare;
8. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di indire e presiedere la Conferenza Programmatica di
Piano per la consultazione preliminare di cui al comma 3 dell’articolo 9 della L.r. 44/2012 e smi;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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INTRODUZIONE

La Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 774 ha dato avvio alla
riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria di cui al d.lgs. n. 155/2010 e smi.
Antecedentemente alle disposizioni legislative del 2010, la Regione Puglia si era già dotata di un Piano
Regionale della Qualità dell'Aria (d' ora in avanti PRQA) adottato con Regolamento Regionale n. 6 del 21
maggio 2008. La zonizzazione del territorio ai sensi della previgente normativa sulla base delle informazio ni
e dei dati a disposizione a partire dall'anno 2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti , con
particolare riferimento a PM10 e N0 2, distingueva i Comuni del territorio
tipologia di emissioni presenti e delle conseguenti misure/interventi
applicare: il territorio

regionale in funzione della

di mantenimento/risanamento

da

della Puglia risultava quindi suddiviso in quattro zone, delimitate dai confini

amministrativi comunali (zona A, comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei
valori di legge degli inquinanti determinati

dal fattore di pressione del traffico veicolare, zona B,

comprendente i comuni i cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa

IPPC, zona C,

comprendente i comun i i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti
determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, in cui ricadono, al contempo impianti industria li
soggetti alla normativa IPPC,zona D, comprendente i comuni non rientranti nelle zone A, Be C).
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 e smi ed in particolare dell'art.1, comma 4, lettera d) che
stabilisce "la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazionedegli agglomerati e la successiva

individuazionedelle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della
popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente,sulla base di
aspetti come il caricoemissivo, le caratteristicheorografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado
di urbanizzazionedel territorio,alfine di individuarele aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti
nel determinare i livellidegli inquinantie di accorparetali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli
aspetti predominanti", con Deliberazione di Giunta regionale n. 2979 del 29 dicembre 2011
l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad individuare le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il
territorio regionale ai fini della protezione della salute umana, secondo i criteri stabili ti dal D.lgs. 155/2010
e smi, all'art. 3, Appendice 1, come riportato nell'Allegato 1.
Con il provvedimento citato in premessa ed in particolare con la DGR n. 774/2018, la Giunta Regionale ha
provveduto ad approvare altresì il documento "Stato dell'arte e individuazione obiettivi di Piano". Gli
obiettivi generali della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria sono:
• procedere ad una nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell 'art. 4 del d.lgs. n.
155/2010;
• rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali
riferimenti;
• preservare da peggioramenti la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livell i degli
inquinanti sono stabilmente al di sotto di tali valori limite ;
• ridefinire la Rete Regionale della Qualità dell'Aria e la Rete dei deposimetri regionali.

2
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In part icolare la Rete Regionale della Qualità dell'Aria sarà integrata con la Rete dei deposimetri regionali e
rete della radioattività ambient ale.
L'azione del PRQA, pertanto, è volta all'individuazione e all'attuazione di misure per la riduzione delle
emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria . Nel predetto
documento è altresì previsto che il Piano dovrà contenere :
•

l'individu azione delle misure da attuars i secondo modalità , tempistiche e risorse definite ;

•

l'individu azione dei nuovi scenari emissivi conseguenti;

•

armonizzazione con gli scenari energetic i ai sensi dell 'art.22 , c.4 del D.Lgs. n. 155/2010 e smi;

•

la costruzione dei nuovi scenari di qualità dell 'aria tramite l'utilizzo di modelli fotochimici , che
consentano di individuare le date di rientro nei limiti per tutti gli inquinanti monitorati.

Nella Legge regionale n. 52 del 30 novembre 2019 recante "Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 019 - 2021 " è stato inserito l'art . 31 " Piano

regionale per la qualità dell'aria" che così recita :
1. li Piano regionale per la qualità dell 'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue
una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle
emissioni dei gas climalteranti . Conformemente alle previsioni della normativa comunitaria e statale di
settore lo stesso:
a) contiene l'individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativa 13
agosto 2010, n. 155 e successivemodifiche e integra zioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell'aria ambiente e per un 'aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità
dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal d.lgs.
155/2010 e s.m.e.i.;
b} individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente
nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e
misurazione della qualità dell'aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
c) definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni
in atmosfera ;
d) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di
emissione;
e) stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e delle
misure per il risanamento , il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente,
anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;
f) individua criteri , valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in
atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanta previsto dall'artico/o 11 del d.lgs.
155/2010 e s.m.e i.;
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g) individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell 'aria
ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all 'informazione ambientale);
h) definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
i) assicura l'integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore .
2. Alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla
competente commissione consiliare.

Tanto premesso le attività di pianificazione in materia di qualità dell' aria sono fina lizzate a dotare
l'Amministrazione regionale di un Piano rispondente alla recente disposizione normativa regionale,
coerente con i contenuti e gli obiettivi già individuati nella DGR n. 774/2018 , nonché di disporre di una
pianificazione aggiornata in considerazione del rinnovato quadro normativo comun itario , nazionale e
regionale.

4
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1

LASTRATEGIA DEL PIANO

REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA:

INDIRIZZI COMUNITARI E NAZIONALI

La pianificazione in materia di qualità dell'aria regiona le deve tener conto dei più recenti documenti
comunitari, nazionali e regionali di carattere strategico e di indirizzo. Di seguito si riportano brevemente
quelli più significat ivi all'interno dei quali si inquadrano le strategie ed obiettivi del redigendo Piano
regionale per la qualità dell'ar ia.
1.1

PIANIFICAZIONECOMUNITARIA

ACCORDO DI PARIGI: Parere denominato "Un pianeta pulito per tutti . Una visione strategica a lungo
termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima"

Gli obiettivi e la pianificazione in materia di qualità dell'aria devono integrarsi con le politiche e strategie
stabilite a livello europeo e sovra europeo in tema di contrasto ai cambiamenti climatici a scala globale, di
efficienza e risparmio energetici e di sviluppo sostenibi le.
In particolare, gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra per il periodo successivo al 2020
rispecchiano gli impegni presi dall'Unione Europea nell' ambito della COP21, svoltasi a Parigi nel 2015 (c.d.
Accordo di Parigi). L' Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015, è entrato in vigore il 4 novembre 2016.
Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 2' C
rispetto ai livelli preindustriali e di perseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1.5°C rispetto ai livelli
preindustrial i.
L'Italia ha firmato l' Accordo il 22 aprile 2016 e lo ha ratificato 1'11 novembre 2016.
Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, ognuna delle Parti è tenuta a predisporre e comunicare il proprio
"Contributo determinato a livello nazionale" (Nationally Determined Contribution, NDC) con l'obb ligo di
adottare misure idonee al raggiungimento dello stesso. L'Unione europea ha trasmesso il proprio NDC il 5
ottobre 2016: gli obiettivi indicati, da raggiungere a livello europeo, entro il 2030, sono:
1. la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto all'anno 1990, senza utilizzo di
meccanismi di mercato internazionali ;
2. un obiettivo vincolante pari ad almeno il 27% di consumi energetici da rinnovabili ;
3. un obiettivo indicativo pari ad almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030
rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia.
Nel percorso di definizione degli strumenti necessari a dare attuazione agli Accordi di Parigi, a novembre
2018 il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano è stato nominato Rapporteur (relatore) dal
Comitato delle Regioni ai fini della redazione del parere denominato " Un pianeta pulito per tutti . Una
visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di
vista del clima" in attuazione del parere reso dalla Commissione Europea n. 773/2018 e denominato "Un
pianeta pulito per tutti " del 29 novembre. Il parere è stato approvato ad unanimità in Commissione
Ambiente (ENVE) del Comitato delle Regioni in sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 a
Bruxelles (Belgio). L'obiettivo della strategia a lungo termine è di ribadire l'impegno dell 'Europa a guidare
l'azione interna zionale per il clima e di delineare una transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette
di gas ad effetto serra entro il 2050 che sia equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi. Con
Parere, si riportano di seguito due punti di estrema importanza in
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materia di neutralità climatica ed energie rinnovabi li che rispecchiano la politica di decarbonizzazione quale
obiettivo cardine nell'agenda del governo regionale:

- è fermamente convinto che l'obiettivo del 32% di energie rinnovabili a livello dell'UE debba essere
ulteriormente riconsiderato in futuro , in funzione de/l'evoluzione delle tecnologie, in vista del
raggiungimento del 40 % entro il 2030 per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e che, in ogni
coso, le regioni europee capaci di superare tale soglia debbano essere adeguatamente incentivate e
sostenute;
- sottolinea l 'importanza di favorire la decarbonizzazione ed il perseguimento de/l'obiettiva "emissioni zero"
e di invitare gli Stati membri a definire, di concerto con le regioni, precise roadmap per la riconversione
degli impianti

e delle infrastrutture

che impiegano

combustibili fossili

e delle centrali nucleari,

incentivando l'utilizzo di fonti rinnovabili (come l'idrogeno) e di tecnologie intese alla decarbonizzazione
dell'industria del gas europea, sulla base delle BREFs. Osserva che una tariffazione adeguata delle energie
fossili nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissioni o ai fini di un'imposizione fiscale che sia
concepita in modo sostenibile sul piano sociale costituisce un presupposto essenziale per la transizione
verso le energie rinnovabili . Accoglie pertanto con favore la recente comunicazione della Commissione
europea sul tema "Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica in materia di energia
e di clima dell 'UE", e ritiene che malte tra le proposte avanzate nel documenta (in particolare per quanto
riguarda l 'elemento cruciale della tassazione dell'energia) siano essenziali ad assicurare una risposta
coordinata, coerente e tempestiva alle enormi sfide che l'UE deve affrontare .
PACCHETTO"ARIA PULITA"

In tale contesto, la Commissione Europea ha previsto un intervento di ampio respiro ai fini di un'ulteriore
consolidamento della politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria: a dicembre 2013 è stata pubblicata
la nuova strategia tematica, il cosiddetto pacchetto "Aria pulita" che stabilisce obiettivi per ridurre gli
impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030 e contiene proposte
legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico . Il
pacchetto è stato pubblicato dalla Commissione il 18 dicembre 2013 ed è composto da una comunicazione
COM18155/2013 su un programma "Aria pulita per l'Europa", ossia una strategia della Commissione che
delinea le misure volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi esistenti e che stabilisce nuovi obiettivi
in materia di qualità dell'aria per il periodo fino al 2030, e da tre proposte legislative in materia di emissioni
e inquinamento atmosferico : - la ratifica della versione aggiornata del protocollo di Gothenburg ; - la
revisione della direttiva sui limiti di emissione nazionali, sfociata poi nell' adozione della direttiva
2016/2284/UE ; - una proposta di direttiva volta a ridurre l'inquinamento

originato da impianti di

combustione medi, divenuta quindi la direttiva 2015/2193 .
Nello specifico, la Direttiva {UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 dicembre 2016
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la
direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE {cosiddetta direttiva NEC - National Emission
Ceilings), all'art. 1 recita "Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non
comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente , la presente
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direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche
degli Stati membri di biossido di zolfo (502}, ossidi di azoto (NOx}, composti organici volati li non metanici
(COVNM}, ammoniaca (NH3}, e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di
programmi nazionali di controllo dell 'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in
merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati a/l'allegato I e ai loro effetti ".

All'allegato 11, tabella A sono enucleati di impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (50 2),
degli ossidi di azoto (NO. ) e dei composti organici volatili non meta nici (COVNM) :
Riduzionedelle emissioni di

Riduzionedelle emissioni di

Riduzionedelle emissionidi

SO2 rispetto al 2005

NOx rispetto al 2005

COVNM rispetto al 2005

Stato
membro

Italia

Per qualsiasi

Per qualsiasi

Per qualsiasi

Per qualsiasi

Per qualsiasi

Per qualsiasi

anno dal

anno a partire

anno dal

anno a partire

anno dal

anno a partire

2020 al 2029

dal2030

2020 al 2029

dal2030

2020 al 2029

dal2030

35 %

71 %

40 %

65 %

35 %

46 %

Nella Tabella B sono indicati gli Impegni di riduzione delle emissioni di ammo niaca (NH3 ) e di particolato
fine {PM2•5) :
Riduzione delle emissionidi NH3 rispettoal 2005

Riduzionedelle emissioni di PM2,5 rispetto al
2005

Stato
membro

Italia

Per qualsiasi anno dal

Per qualsiasianno a

Per qualsiasianno dal

Per qualsiasianno a

2020al 2029

partire dal 2030

2020al 2029

partire dal 2030

5%

16 %

10 %

40 %

La riduzione delle emissioni, necessaria a raggiungere gli obiettivi, deve essere perseguita tramite la
predisposizione, l'adozione e l' attuaz ione di specifici " programmi di controllo " nazionali. In base a quanto
prescritto dalla direttiva {Ali. 11
1, parte 1) i programm i devono contenere informazioni circa:
a. il quadro strateg ico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lot ta contro l'inquinament o nel cui
contesto il programma è stato sviluppato ;
b. le opzioni strategiche considerate per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni nel periodo tra il

2020 e il 2029 e a part ire dal 2030 e conseguire i livelli interme di delle emissioni stabil iti per il 2025 e per
contribu ire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria , e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il
metodo di analisi; ove possibile, l'im patto individ uale o comp lessiv o delle politiche e delle misure sulle
riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;
c. le misure e le politiche prescelte in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro adozione,
la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;
d. una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i
program mi istitui t i in altri settori d'interven to pertinenti .
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AGENDA2030

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un Programma d'azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi Membri dell'ONU .
La Strategia ingloba 17 Obiett ivi per lo Sviluppo Sostenibile -Sustainable Development Goals, SDGs- in un
grande Programma d' azione per un totale di 169 "target ": l' avvio ufficiale degli obiettiv i per lo Sviluppo
Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016. I Paesi si sono impegnat i a raggiungere gli obiettivi entro il
2030.
Di seguito a tito lo esemplificativo , si riportano alcuni obiettiv i incidono sulla qualità dell' aria: entro il 2030,
ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malatt ie da sostanze chimiche pericolose e da
conta minazione e inquinament o dell'aria, delle acque e del suolo; aumentare considerevolmente entro il
2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo tota le di energia; raddoppiare entro il 2030 il tasso
globale di miglioramento dell'efficienza energetica; accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale
per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecno logie legate all' energia pulita - comprese le risorse rinnovabili,
l'efficienza energet ica e le tecnologie di combust ibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli
investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell' energia pulita; entro il 2030, ridurre
l'impatto ambienta le negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell' aria e
alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti ; entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di citt à
e insediamenti umani che adottano e attuano politiche int egrate e piani tesi all' inclusione, all'efficienza
delle risorse, alla mitigazione e all' adattamen to ai cambiame nti climatici , alla resistenza ai disastri, e che
promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di
Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030.
1.2

PIANIFICAZIONE NAZIONALE

D.LGS. 81 DEL 30 MAGGIO 2018 : PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

La nuova direttiva NEC- 2016/2284/ UE - è stata recepita nell' ordinamento nazionale dal decreto legislativo
30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il
miglioramen t o della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente , mirando a fornire
un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE.
11decreto legislativo innanzi citato prevede, in conformità alla direttiva 2016/2284, gli obiettivi di seguito
elencati:
1) Ridurre le emissioni nazionali annue di origi ne antropica degli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto,
composti organici volatili non metanici, ammoniaca e materiale particolato PM2,5 per rispettare specifici
obiettivi di riduzione entro il 2020 ed il 2030, assicurando il raggiungimento di livelli interme di entro il 2025;
la ver ifica del rispetto di tali impegni è effett uata tramite l'elaborazione e l'analisi di inventari e proiezioni
nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.

9387

9388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
DOCUMENTO PREUMINARE PROGRAMMATICO

2) Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di
riduzione. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione di inventari e proiezioni
nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europ ea.
3) Ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli
ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea,
con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio . La riduzione delle emissioni è perseguita tramite
l'adozione di un programma di controllo e lo schema di decreto disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti
procedurali ed istituzionali legati all'elaborazione, all'adozione e all'attuazione del primo e dei successivi
programmi 8 nazionali. Particolare rilievo è dato alla definizione di un quadro istituzionale atto ad
assicurare un'azione coord inata ed omogenea di più autorità stata li, regionali e locali che nasce
dall'esigenza, espressamente prevista dalla direttiva, di garantire la coerenza tra il programma nazionale, le
politiche in materia di clima e di energia e tutti gli strumenti che interes sano i diversi settori fonti di
emissioni.
Il d.lgs. n. 81 del 30 maggio 2018, dispone, all'articolo 4, la ripartizione delle competenze per la
elaborazione e l'adozione dei programmi nazionali di contro llo dell'inquinamento atmosferico . Sulla base di
tali prescrizioni il Programma Nazionale è elaborato dal Ministero dell'ambiente con il supporto di ISPRAed
ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazion e prevista al 2020 e al 2030. In
particolare, l'ISPRA elabora le proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive
responsabili delle emissioni mentre i' ENEA elabora le proiezioni nazionali delle emissioni e gli scenari di
qualità dell'aria, utili a valutare l'impatto delle misure di riduzione sulle concentrazioni degli inquinant i.
Il Ministero dell'Ambiente ha predisposto, a luglio 2019, la bozza di " Programma Nazionale di Controllo

dell'inquinamento atmosferico ": oggi è in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica presso la
medesima Direzione ministeriale .
Nel predetto lavoro sono stati sviluppati scenari emissivi in riferimento alla riduzione delle emissioni di SO2
al 2020 e 2030, alla riduzione delle emissioni di NOx al 2020 e 2030, alla variazione delle emissioni di PM2,5
al 2020 e al 2030, alla variazione delle emissioni di COVNM al 2020 e al 2030. In particolare l'ammon iaca è
l'inquinante che mostra le riduzioni minori tra i due scenari.
Tali obiettivi

di riduzione delle emissioni sono perseguiti tramite

la dismissione delle centrali

termoelettriche alimentate a carbone entro il 2025, il raggiungimento di una quota pari al 55% di fonti
rinnovabili nella produzione di energia elettrica, la diffusione di circa 5 milioni di auto elettriche, la forte
metanizzazione del trasporto merci sia su strada che navale, la riduzione delle emissioni di gas serra nel
settore non ETSdel 33% rispetto ai livell i del 2005.
Per quanto riguarda le riduzioni di ammoniaca dal settore agricoltura, le misure sono state concordate con
il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (MIPAAFT) e sono relative alla
maggiore diffu sione di buone pratiche agricole.
PIANO NAZIONALEINTEGRATOPERL'ENERGIAE IL CLIMA

La proposta di Piano Nazionale Integrato per l'ene rgia e il Clima è stata predisposta congiuntamente dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico e
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dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti: anche per tale strumento di pianificazione è in corso la
procedura di Valutazione Ambienta le Strategica presso la Direzione ministeria le competente.
La proposta di Piano prevede un set di misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi assegnati all'Italia nelle
tematiche relative all'e nergia ed ambiente ovvero decarbonizzazione, economia circolare, efficienza e uso
razionale ed equo delle risorse naturali. Come indicato nella sintesi del Piano, gli obiettivi generali
individuati dall'Italia possono essere così riassunti:
a.

accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso
una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050;

b.

mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano
protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle
politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunit à dell'energia rinnovabi le,
ma anche massima regolazione e massima trasparenza del segmento della vendita, in modo che il
consumatore possa tra rre benefici da un mercato concorrenziale;

c.

favorire l'evo luzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto
centra lizzato a uno distr ibuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili, adotta ndo misure che
migliorino la capacità delle stesse rinnovabili di contribuire alla sicurezza e, nel contempo , favorendo
assetti, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta contribuiscano all'i ntegrazione delle
rinnovabil i;

d.

continuar e a garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la
sicurezza e la continuità della fornitura, con la consapevolezza del progressivo calo di fabbisogno di tali
fonti convenzionali, sia per la crescita delle rinnovabili che per l'effic ienza energetica;

e.

promuovere l'efficienza energetica in tutti i setto ri, come str ument o per la tutela dell'ambiente , il
miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese;

f.

promuov ere l'elettrificaz ione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come
strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente ;

g.

accompagnare l'evol uzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in
coerenza con gli orien tamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda , sviluppino
soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economici tà delle forniture
- comprese quell e per l'accumulo di lungo periodo dell' energia rin novabile - e favoriscano il
riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodo tti a basso impatto di emissioni carbonio
che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno;

h.

adottare, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (che si concluderà
successivamente alla presentazione di questo documento), obiettivi e misure che riducano i potenziali
impatti negativi della trasforma zione energetica su altri obiett ivi parimenti rilevanti, quali la qualità
dell'aria e dei·corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

i.

continuare il processo di int egrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Un ione .

Di seguito si riportano le misure di riduzione contenute nel Piano:
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Settore

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Codice

El

E2

E3

Nome

Phase-out del carbone

Eliminazione progressiva degli impianti di generazione
elettr ica alimen tati a carbone secondo uno scenario
completo di uscita al 2025. Tale azione è sostenut a da una
serie di interven t i paralleli att i ad assicurare la sicurezza del
sistema quali sviluppi e rinforzi di rete, potenza di
generazione, accumuli, organizzazione dei mercati dei
servizi, fina lizzate alla piena integrazione delle rinnovabil i,
al superamento delle congest ioni, alla gestione del te ma
dell' overgeneration.

Decreto biometano

Ridimensionamento delle forme di incentivazione delle
bioenergie senza perdere l'attu ale quota di produzione ad
eccezione dei bioliquid i, per cui si prevede un bocco
dell' incentivazione in favore della conversione del biogas in
biomet ano. Oltre alla final ità di ridurre le emissioni in
atmosfe ra, tale misura promuove una concorrenza leale sul
mercato delle materie prime, il rispett o del princ ipio della
"cascata" e lo svilupp o delle fil iere a minor impatto e che
non sono in competizione con il mondo agricolo per l' uso
del terreno .

Fotovoltaico negli edifi ci

Intro duzione dell' obbligo di integrazione del fotovoltaico
negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e
perfezionamento della normativa sulla quota minima di
fotovolta ico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati
di produzione di calore efficiente e rinnov abile, come ad
esempio i sistemi ibridi .

Fonti rinnovabili negli
Termico

Cl
edifici

Termico

C2

Termico

C3

Residenziale

C4

R

1

to2....L,.._'/,,,

Descrizione

Intro duzione dell'obbl igo di integrazione di fonti rinnovab ili
ad eccezione delle biomasse negli edifici nuovi o sottop osti
a rist rutturaz ioni rilevanti e perfezionamento della
normativa sulla quot a minima di fonti rinnovab ili in tali
edifici. Promozione dei sistemi integra ti di produzione di
calore efficie nte e rinnovabile, come ad esempio i sistem i
ibrid i.

Sostituzione degli impi anti
a biomasse

Rinnovamento dei vecchi impianti di riscaldamento a
biomasse con tecnologie efficie nti e a ridotte emissioni.
Introdu zione di requisit i prestazionali di accesso
all'ecobonus più stringenti per i generator i di calore a
biomassa.

Teleriscaldamento

Adeguare e potenziare gli stru ment i oggi a disposizione per
favor ire la nuova costruzione e l'amp liamento delle
infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito
urbano. Sarà confermat a la riserva economica per garantir e
int erventi di realizzazione di ret i di t eleriscaldamento e
teleraffrescamento inclusa nel fondo per l'efficienza
energetica.

St andard minimi per

Rafforzamento degli stand ard minimi per l'edili zia, tramite :

9391

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

IANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
DOCUMENTO PRELIMINARE PROGRAMMATICO

l'edilizia

1} applicazione dei decret i che hanno già introdotto
nell'o rdinamento nazionale la Direttiva 2010/3 1/ UE
elevando i requisit i per gli edifici privati di nuova
costruzione (NZEB- edifici ad energia quasi zero) dal 2021;
2} introduzione di obb lighi di eff icientamento energetico in
occasione delle ristrutturazioni , laddove giustificato in
t ermini di rapporto tra costi e benefici (Trigger point);
3) recepimento delle proposte del Clean Energy Package in
merito all'adozione di tecnologie di demand-response,
sist emi di ICT e domotica checonsentano il monitoraggio e
il cont rollo della performanc e;
4} recepimento Dirett iva 2010/31/UE che eleverà
significativamente i requisit i per gli edifici di nuova
costruzione dal 2021 per gli edifici privati e dal 2019 per gli
edifici della PA;
S) applicazione dei Criteri ambi entali minim i alle gare di
appalto di acquisto di beni e servizi
Detrazione fiscale per
ristrutt urazioni edilizie e
predisposizione di una strateg ia di lungo t ermine per la
riqualifi cazione del parco im mobiliare residenziale tramite :

es

Residenziale

Rist rutt urazioni edilizie

1) Ottimizzazione del meccanismo delle det razioni fiscali:
modu lare la percentuale di detrazione in relazione al
risparmio atteso, per favor ire interventi di deep
renovat ion; detrazion e in aggiunta a incentivi (in
parti colare anti sismico e dissesto idrogeologico); massimali
unitari di spesa per tipologia intervento; portab ilità t it olo di
credito ; stabilizzazione detra zione;
2) Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica;
3) Rafforzare le misure per la riduzion e del fabbi sogno
energet ico degli immobili della popolazione meno abbiente
e la riqualificazione profo nda degli edifici residenziali
pubblici (social housing)
4) Misure per migliorare la qualità degli attestati di
prestazion e energet ica e favorire l'acquisto di abitazioni in
alta classe energet ica
Accrescere la consapevolezza e il
consumatori tramite :

Residenziale

C6

Ruolo attivo dei
consumatori

ruolo

attivo

dei

1) accelerazione, con opportuni strumenti di sostegno e
regolatori, dell'i nt roduzione delle tecnologie della
domoti ca, della digitalizzazione delle reti e dello smart
meter ing; completa attuazione delle disposizioni già
previst e dal decreto legislativo 102/2014 in materia di
sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi
energetici nel settore residenziale; attuazione di
programmi di for mazione ed educazione all'efficienza
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energetica; valutazione della promozione di sistemi
integ rati dEnergy Customer Feedback che solleciti no
comportamenti virtuosi del consumator e tramite la
comunicazione di feedback real-time sul consumo e la
costituzione di community con obiettivi condivisi di
risparmio.
Riscaldamento e
Residenziale

C7

raffrescamento

Promozione delle tecnologie a bassa emissione ed alta
effic ienza nel settore del riscaldamento e raffrescamento

Incentivazione del cambiamento comportamentale
terziario tramite:

Cambiamento
Terziario

CB
comportamentale

nel

1) promozione della diffusione delle tecnologie della
domot ica e dello smart metering;
2) rafforzamento dei programmi di formazione ed
educazione indirizzate al settore commerciale e alla PA;
3) obbl ighi di riduzione di consumo per la PA, con eventuali
penali premi conseguenti al raggiungimento dei target di
riduzio ne.

e

Riqualificazione energetica del parco immobil iare pubblico
tramite :
1) inserimento di clausole di risparm io obbligatorio nei
contratti di servizi energetici sottoscritti dalla PA;

Riqualificazione
Terziario

C9

energetica del parco
immobil iare pubblico

2) introduzione di meccanismi di penalità e premialità ai
dirigenti/funzionar i preposti alla gestione dell'edif icio;
3) revisione delle regole di cont abilizzazione del debito
pubb lico in caso di interventi di effic ienza energetica;
4) prosecuzione del Programma per la Riqualificazione
Energetica degli Edifici della Pubblica Amministrazione
Centrale (PREPAC)nel periodo 2021-2030;
5) strutturaz ione di un programma sull'illum inazione
pubblica fi nalizzata all'accelerazione del processo di
sostituzione delle sorgent i lum inose e all'installazione di
sistemi di monitoraggio dei consumi.

Obbligo biocarburanti
ed altre fonti
Trasporti

TO

energet iche rinnovabili
in recepimento della
REOIl

Predisposizione ed emanazione del decreto legislativo di
recepimento della Direttiva Energie Rinnovabil i REO2 sulla
promozio ne dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e
conseguenti decret i interministeriali di aggiornamento dei
decreti vigenti di settor e. In particolare per:
- aggiornare le quote obbligatori e di immissione in
consumo fin o al 2030 dei biocarburanti normali ed
avanzati;
introdurr e t arget differenziati

per benzina, diesel e
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eventualmente metano;
introdurre
l'idrogeno da fonti
rinnovab ili ed
eventualmente i combustibili da carbonio riciclato
nell'elenco dei biocarburanti e carburanti utilizzabili ai fini
dell'obbligo ;
prevedere il raccordo con il data base europeo di
monitoraggio della sostenibilità ;
• aggiornare i moltiplicatori da util izzare ai fini del calcolo
del target ;
- individuare le percentual i massime di utilizzo dei
biocarburanti di prima generazione;
• attuare misure di promozione dell'uso dei biocarburant i
nel settor e avio e marittimo .
Potenziamento del TPL e Rinnovo del parco autobus
finalizzati anche ad una riduzione complessiva del numero
di veicoli privati circolanti e alla promozione del
cambiamento modale, tramite un Piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile che includa:
1) cura del ferro in ambito urbano, con la realizzazione e il
completamento delle reti metropolitan e e tranviarie e, in
ambito nazionale, att raverso il cont inuo sviluppo della rete
ferroviar ia e l'integrazione dei nodi logistici con la rete
ferroviar ia di trasporto merci; infor mazioni in tempo reale
su localizzazione dei mezzi pubbl ici, sul traffico e sui t empi
di percorrenza;
Potenziamento del TPLe
riduzione del fabbisogno
Trasporti

T1
di mobilità privata

2) agevolazioni fiscali per l' uti lizzo del mezzo pubblico
(legge di stabilità 2018); 3) miglioramento dell' accessibilità,
sicurezza e riconoscibilit à delle fermate del trasporto
pubblico , promuovendo anche l'integrazion e con altre
forme di servizio social, quali info point o reteWi -Fi;
4) promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto
sharing a basse o zero emissioni);
S) integrazio ne tra i servizi di mobilità sostenibile (quali
strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike
sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico)
e parcheggi di interscambio ;
6) promozione della mobil ità a piedi;
7) integrazione del tra sporto pubblico nei progetti di
riqualificazione urbana;
8) ottimizzazione della regolazione dei sistemi semaforici;
9) smart parking;
10) promozione degli strume nti di smart working .
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Trasporti

T2

Trasporti

T3

Veicoli elettrici puri

Veicoli ibridi elettrici
plug-in PHEV

Diffusione dei veicoli
Trasport i

T4
meno inquinanti

ITSper il trasporto merci
Trasporti

TS

Trasporti

T6

Rinnovo del parco auto
esist ente

Promozione della diffu sione di veicoli elettrici per la
mobilità urbana privata, che contr ibuirà anche a migliorare
l'int egrazione della produ zione da rinnovabili elettrich e.
Promozione della diffu sione di veicoli ibridi elettri ci plug-in
PHEV per la mobilit à urbana privata, che contribuir à anche
a migliorar e l' integrazione della produzione da rinnovabili
elettrich e.
Favorire l' utilizzo di veicoli più efficienti e a minore
emissioni tramite la revisione graduale dei sistemi fi scali sul
tra sporto (tassa imm atricolaz ione, tassa di possesso,
impo ste
sui
carburant i,
etc.).
Valorizzazione
e
rafforzam ento delle iniziative di regolamentazione locale
(quali le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti
nelle aree urbane, accesso libero dei veicoli a combustib ili
alterna t ivi ed in particolare elettrici alle zone a traffico
limitato , limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi
dedicati per veicoli a zero emissioni) .
Promuovere la diffusione di nuove tecnologie ITS
(lntell igence Transport System s) nel trasporto merci su
strada .
Favorire la diffusione di mezzi per il tra sporto merci meno
inquinanti tramite la promozione dell'utilizzo di fu rgoni a
metano e di autocarri pesanti a GNL. Promozione del
trasporto marittimo a GNL.

AGENDA2030 : STRATEGIANAZIONALEPERLO SVILUPPOSOSTENIBILE

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 ed è
articolata in cinque aree tematiche - Persone, Pianeta, Prosperità , Pace e Partnership - e costituisce lo
strumento di cui si è dotato il Paese per indirizzare le politiche, i programmi e gli interventi volti alla
promozione dello Sviluppo Sostenibile in Italia in sintonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo Sostenibile.
Per brevit à di esposizione si riporta no gli obiettivi

strategic i nazionali che hanno come finalità il

miglioramento ed il mantenimento della qualità dell' aria: 11
.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le
concentrazion i inquinanti in atmosfera ; 111.2Assicurare elevate prestazioni ambientali

di edifici,

infra strut tu re e spazi apert i; 111.3Rigenerare le citt à, garantire l'accessibilit à e assicurare la sostenibilità
delle connessioni; V.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settor i non-ETS.
STRATEGIAENERGETICANAZIONALE{SEN)

Con Decreto del 10 novembre 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territo rio e del Mare è stata adottata la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN).

9395

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
DOCUMENTO PRELIMINAR E PROGRAMMA TIC O

La SEN definisce le misure per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile ed ambientale sottoscritti in
occasione di COP21 contribuendo in particolare agli obiettivi della decarbonizzazione dell'economia e della
lotta ai camb iamenti climatici.
Gli ob iettivi al 2030 in linea con il Piano dell'Unione dell' Energia sono :
•

migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell ' energia
rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;

•

raggiungere e superare in modo sostenibi le gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030
defin iti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;

•

continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento

e la flessibi lità dei sistemi e delle

infrastrutture energetiche.

DECRETOLEGGEN. 111/ 2019 (C.D. DL CLIMA)
Il Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2019 ha licenziato un decreto- legge 111/2019 (Cd. "DI Clima" ) che ha
otten uto il via libera dal Parlamento il 10 dicembre 2019 e che prevede misure urgent i per il rispetto degli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell' aria . Nel Decreto sono previsti interve nti per
migl iorare la qualità dell'aria che incidono sulla mobi lità, riforestazione del le Città metropo litane, incent ivi
per gli esercenti che vendono alimentari e detersivi alla spina o sfusi, accelerazione sulla chiusura del le
procedure di infrazione in materia di discariche di rifiuti e servizi di acquedotti e fognature , disposizioni per
la pubb licità dei dati amb ientali.

Nella seguente tabella si riportano le novità previste dal DI 14 ottobre 2019, n. 111 in vigore dal 15 ottobre
2019. Il decreto è stato approvato in data 20 novembre 2019 dal Senato con modificazioni : in particolare è
stato introdotto l'art . 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria
nelle aree protette nazionali e nei centri urban i) recante: "Al fine di potenziare il contributo delle aree

naturalist iche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climolteranti e di assicurare il rispetto
dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire

in tali aree

investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici , all 'eff icientamento energetico, a/l'economia
circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale

e di supportare la

cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una
zona economica ambienta le {ZEA). [. ..]". In sede di conversione il Parlamento ha inserito alcune novità tra le
quali l'istituzione di un fo ndo chiamato "Programma sperimentale Mang iaplast ica" .
DI 14 ottobre 2019, n. 111 recante Misure urgentiper il rispettodegliobblighiprevistidalla direttiva 2008/50/Ce
sullaqualità dell'aria e prorogadel termine di cui all'articolo48, commi 11 e 13, del DI 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito,con modificazioni, dalla legge15 dicembre2016, n. 229

Cambiamenticlimatici - Programmastrategico nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici e
miglioramento della qualità dell'aria

il

Entro il 14 dicembre 2019 con Dpcm viene approvato il
Programma strategico nazionale per il contrasto ai
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità
dell'aria. Nel Programma sono individuate le misure di
~
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competenza nazionale da porr e in essere al fine di
assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva
2008/50/C e

sulla

tute la

della

qualità

dell'aria

e

contr astare i cambiamenti climati ci e sono identificate le
risorse economiche disponibili a legislazione vigente per
ciascuna misura con la relativa t empistica attuativa .
Ciascuna Amministrazion e pubbli ca conforma le attività
di propri a competenza al raggiungimento degli obiettivi
di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento
della qualità dell'aria.
Trasporti - Mobilit à sostenibile nelle aree metropolitan e

Istituzione

del

"Programma

speriment ale

buono

mobilità" per l'incentivazione della mobilit à finanziato
con 5 milioni di euro per il 2019, 70 milioni di euro per gli
anni 2020 e 2021, 55 milioni di euro per il 2022, 45
milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il
2023.Ai cittadini residenti nei Comuni delle Regioni
coinvolte nella procedura di infrazione Ue per violazione
della direttiva 2008/50/Ce sulla tutela della qualità
dell'aria (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana,
Puglia e Sicilia) che rottamano entro il 31 dicembre 2021
autovett ure omologate fino alla classe euro 3 (o
motocicli fino alla classe euro 2 e euro 3 a due tempi) è
attri buito un "buono mobilità" pari a 1.500 euro per le
auto e 500 euro per i moto cicli, che l'interessato può
utilizzare entro

i successivi 3 anni per acquistare

abbonamenti al tra sporto pubblico locale e regionale
nonché altr i servizi ad esso integrativi, inclusi, nonché di
biciclette, anche con pedalata assistita; la misura vale
anche in favore dei familiari
attuative

saranno

defi nite

conviventi. Modalità
con

futuro

decreto

minist eriale entro il 14 dicembre 2019.Vengono inoltre
destinati 40 milioni di euro (20 per il 2020 e 20 per il
2021) per finanziare progetti

per la creazione, il

prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma
di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.I
progett i possono essere presentati dal MinAmbient e da
uno o più Comuni anche in forma associata (purché
coprano un bacino con popolazione superiore a lO0mila
abitanti) che ricadano nelle Regioni oggetto di procedura
di infrazione Ue per violazione della direttiva 2008/50/Ce
sulla tutela della qualità dell'aria (si tratta di Lombardia,
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria,
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Marche, Moli se, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia).Un
successivo Dm definir à modalità di presentazione delle
domande e spese ammissibili al finanziamento .
Trasport i

Promozione

del

tr asporto

scolast ico

sostenibile

Finanziamento
realizzazione
trasporto

di
o

progetti

sperimentali

l' implementazione

scolastico

per

i

del

bambini

per

servizio
della

la
di

scuola

dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istru zione
comunali e statali con mezzi di trasporto ibridi, elettrici
(immatricolati per la prima volta dopo il 31/8/2019) .
Dotazione di 20 milioni di euro (10 per il 2020 e 10 per il
2021) dal

Mini stero

dell'ambiente .I progetti

sono

present ati al Mini stero dell'ambiente da uno o più
Comuni anche in forma associata (purché coprano un
bacino con popolazione superiore a lO0mila abitanti) che
ricadono nelle zone sotto infrazione Ue per mancato
rispetto degli obblighi della direttiva sulla tutela della
qualità dell'aria 2008/50 /Ce (si tr atta di Lombardia,
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria,
Marche,

Molise,

Campania,

Toscana,

Puglia

e

Sicilia).Modalità attuative con futuro Dm da adott arsi
entro il 29 novembre 2019.
Territor io - Azioni per la rifore stazione nelle Città

Ist ituzione di un programma sperimentale di messa a

metropolitane

dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltu ra, la
creazione di foreste urbane e periurban e, nelle città
metropolitane in coerenza col Dlgs 34/2 018 (Testo unico
foreste). Budget di 30 milioni di euro (15 milioni per il
2020 e 15 milioni per il 2021).

Rifiuti e Acque - Discariche abusive, infrast rutture idriche

La norma contiene le modalit à di

nomina e di

funzionamento del nuovo Commissario unico (nominato
e infrazione Ue

ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge
234/2014) chiamato a porr e in essere tutti gli interventi
necessari a "chiudere"

la procedura di infrazione

2003/2077 sulle discariche abusive.
Informazione ambientale - Pubblicità dei dati ambientali

I soggetti pubblici ed i privati concessionari di servizi
pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e
accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultant i
da rilevazioni effettuati

dai medesimi ai sensi della

normativa vigente.
Economia circolare - Incentivazione dei prodotti sfusi o

Introdu zione in via sperimentale di un contributo a fondo

alla spina

perduto per gli esercenti commerciali che attrezzano nel

ffi
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punto vendita uno spazio dedicato alla vendita ai
consumatori di prodotti sfusi o alla spina, alimentari o
detergenti. Il contenitore offerto dall'esercente non deve
essere monouso. La vendita deve essere offerta almeno
per 3 anni di attività pena la perdita del contributo.
Tasse- Prorogheversamenti tributari e contributivi nelle

Con la disposizione si modificano i commi 11 e 13
dell'articolo 48 del DI 189/2016 convertito dalle legge
229/2016 prorogando sia i termini dei versamenti
tributar i che quelli dei versamenti contributivi per i
soggetti colpit i dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio,
Marche.

zone colpite dal sisma 2016

PIANO D'AZIONEPERIL MIGLIORAMENTODELLAQUALITÀDELL'ARIA
Il 4 Giugno 2019 il Governo nazionale, le Regioni e le Province autonome hanno sottoscritto un Protocollo
di Intesa che costituisce "PIANO D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLAQUALITÀ DELL'ARIA" al fine di
indiv iduare le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto
all' inquinament o atmosferico in Italia. Il Piano è articolato in 5 ambiti di interv ento : uno trasversale e
quattro tematici. Per ciascun ambito di intervento sono indiv iduate specifiche azioni operative inquadrate
in una strategia unica e complessiva, ed in particolare :
• Ambito d' intervento 1: Misure tra sversali: Razionali zzazione dei sussidi ambientalmente dannosi, Fondo
per il finanziamento del programma nazionale di controll o dell'inquinamento

atmosferico , Adozione degli

accordi tra Stato, Regioni e Province autonome per il miglio ramento della qua lità dell' aria, Informa zione ai
cittadini;
• Ambito d'int erve nto 2 - Agricolt ura e combustion e di biomasse : Interventi per l'abbattimento

delle

emissioni di ammoniaca , Limitazioni all'abbruciamento dei residui vegetali;
• Ambito d'int erve nto 3 - Mobilità : Introduzione dei criteri ambientali nella disciplina della circo lazione in
ambito extraurbano , Interventi

per il controllo

classificazione dei veicoli elettrici

del le aree a traffi co lim ita to , Linee guida per la

ibridi, Sostegno alla diffusione

della micromobi lità elettrica

e

promozione del l' utili zzo di mezzi di traspo rto innovativi e soste nibili, Disincenti vo all'u tiliz zo di veicoli ad
alt e emissioni inquinant i, Mobil ità attiva ;
• Ambito d'in terven to 4 - Riscaldamento civi le: Riduzione dell e emissioni inquinanti derivanti dalle stufe a
biomassa, Riduzione delle emi ssioni inquinanti der ivant i dagli impiant i termici alimentati

a legna,

Qualificazione degli instal latori di impianti alim ent ati a fonti rinnovabili , Limitazioni all'utilizzo degli
impianti di riscaldamento alimentat i a gasolio;
• Ambito d'i ntervento 5 - Uscita dal carbone : Riduzione delle emissio ni inquinanti derivanti dalla chiusura o
trasformazione di alcuni impianti termoelettric i alim entati a carbone .
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I.ASTRATEGIA DEL PIANO

PROGRAMMATICO

REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA:

CONTENUTI

E MACRO

OBIETTIVI

I conten ut i del Piano regionale di qualità dell'aria si integrano con le disposizioni individuate all'art . 31 della
l.r. n. 52 del 30 novembre 2019 e gli obiettivi generali saranno sviluppat i e declinati prevedendo azioni
specifiche ed in linea con le direttive comunitarie e la legislazione nazionale. Di seguiti si riportano i macro
obiettivi :

1. Conseguimento di livelli di qualità dell'aria nonché la riduzione delle emissioni per il biossido di zolfo
(S02), ossidi di azoto (NO,), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e
particolato fine (PM2, 5) al 2020 e al 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il
2025
Trattasi dell'obiett ivo generale più importa nte del presente strumento

di pianificazione il cui

raggiungimento potrà avvenire solo a fronte di azioni integrate e coordinate con tutti gli strumenti di
programmazione ed in linea con le recenti disposizioni normat ive nazionali e con le Amministrazioni
Comunali.
2. Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di

azoto N0 2 e materiale particolato fine PM10
Lo strumento di pianificazione, a front e della riduzione dei livelli delle sostanze inquinanti , in accordo con le
direttive comunitarie, si pone l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni in at mosfera dei suddetti
inquinanti in considerazione dei seppur parziali superamenti dei valori limite in alcune zone del territorio
regionale.

3. Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinamento
sono stabilmente al di sotto dei valori limite
4. Ridurre la percentuale della popolazione esposto a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero
ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull'intero territorio regionale
Il Piano prevede di agire sui precursori dell'ozono per ridurne le emissioni. Si evidenzia che, il D.Lgs. 155/10
e smi fissa un valore bersaglio per la protezio ne della salute umana pari a 120 µg /m 3 sulla media mobile
delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l'anno . Lo stesso decreto fissa una soglia di inform azione a 180
µg /m 3 e una soglia di allarme a 240 µg /m 3 sulla media oraria. Quindi saranno indivi duat e delle azioni di
riduzione e individuazione dei precursori di tale inquinante .

5. Ridurre le emissioni dei precursori del PM10 sull'intero territorio regionale
6. Classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 155/2010 e smi
7. Ridefinire la rete regionale di rilevamento della qualità dell 'aria ambiente e della rete dei deposimetri

8. Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di
riduzione in conformità alla direttiva comunitaria e al decreto legislativo n. 81/2018
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9. Armonizzazione con gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D.lgs. n. 155/2010 e smi
Lo strumento di pianificazione ovvero gli scenari emissivi saranno definiti anche rispetto agli obiettivi di
decarbonizzazione ovvero agli obiettiv i della SEN, individuando le relative misure di attuazione e linee di
finanziamento.

10.Modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in
atmosfera
11.Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni, ovvero favorire la
partecipazione informata dei cittadini alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria

Gli indirizzi, le dirett ive e le disposizioni saranno contenute in un elaborato denominato " Norme Tecniche di
Attuazione" quale parte integrante del Piano regionale per la Qualità dell'aria .
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INTRODUZIONE

Il presente documento, costituente il Rapporto preliminare di orientamento e redatto ai sensi dell'art. 9
della L.R. n. 44/2012, è volto alla definiz ione della portata e del livello di dettag lio delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambie ntale ed è predisposto ai fini della consultazione preliminar e dei soggetti
compete nti in materia ambientale e degli enti terri toriali. Al fine di consentire la più amp ia partecipazione
sin dalla fase di impostazione della VAS la consultazione preliminare è estesa al pubb lico e al pubblico
inte ressato.
I soggetti con competenze ambientali (le pubbliche amministrazion i e gli enti pubblici che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere int eressat e agli impatti
sull'am biente dovuti all' attuazione dell'aggiornamento del Piano), gli enti territoriali int eressati e il pubblico
interessato (il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambienta le
o che ha un interesse in tali procedure ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previst i dalla normativa statale vigente, nonché le
organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentat ive nel territo rio regionale) sono
elencati nell'allegato 1 al presente rapporto preliminare di orientamento .
I soggetti di cui all' allegato 1 potranno esprimere le proprie considerazioni ed osservazioni avvalendosi
della compi lazione del Questionario allegato al presente rapporto preliminare di orientamento (allegato 2).
Ai sensi dell'art . 5, comma 1, lette re q) e r) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità procedente e l'autorità
proponente per la VAS del PRQAsono le seguenti :
•

Auto rità competente : Regione Puglia - Dipartimento mobi lità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Sezione Autorizzazion i Ambiental i.

•

Autorità procedente: Regione Puglia - Dipart imento mobilit à, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio: Servizio Panificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria .
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1

INQUADRAMENTO
DELPROCESSO
DIVALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2010, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, cosiddetta direttiva VAS, pone
l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione de/l'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto de/l'elaborazione e dell'adozione di piani e pr,ogrammi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valuta~ione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativisu/l'ambiente". Nello specificare gli
ambiti di applicazione, la direttiva include i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industria le, dei tra sporti , della gestione dei rifiuti

e delle acque, delle

te lecomunicazioni, turistico, della pianificazione terr itoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'autori zzazione dei progetti elencati negli allegati I e Il della direttiva
85/337 /CEE (VIA) o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (Habitat) .
La Direttiva , all'art. 4, stabilisce che la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa
procedura legislativa e, all'art . 6, obb liga gli Stati membri a designare le autorità che devono essere
consultate per le loro specifiche competenze ambientali, nonché a determinare le specifiche modalità per
l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.
La direttiva VAS è stata recepita nell'ordinamento

italiano dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,

successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2012 . La norma nazionale riprende
dalla direttiva la casistica dei piani e programmi soggetti all'applicazion e della valutazione ambientale
strategica, definendo al Titolo Il le modalità di svolgimento .
La Regione Pugli a ha promulgato la Legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica", che costituisce norma di recepimento del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.
L'articolo 9 della L.R. 44/2012 e smi prevede che "Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi
dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all' articolo 8, è necessario
effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di
orientamento , volto alla defini zione della portata e del livello di dettag lio delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale e comprendente :
a) i principali contenuti (obiettivi , articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del
piano o programma e un quadro sintetico della pianific azione e programmazione ambientale, territoriale e
socio-economica vigente nel predetto ambito;
b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione
del piano o programma , tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure , con particolare
riferimento alle attività di deposito , pubblicazione e consultazione;
c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale

interessato

dall'attuazione del piano o programma;
d) l'impostazione del rapporto ambienta le e della metodo logia di valutazione ;
e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del
piano o programma ;
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f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e
le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste".
Con DGR n. 774/2018 la Giunta regionale ha stabi lito che il Piano dovrà essere sottoposto a procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni dell'a rt 12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. : per tali
finalità l'Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
Il presente Rapporto Prelim inare di Orientamento, nell' ambito del processo di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, di cui alla D.G.R. del 15 maggio 2018 n. 774 viene
redatto con la finalità di definire i profili d' integrazione della dimensione ambientale nel Piano e di
individuarne gli ambiti d' influenza, ossia i contesti territoriali e programmatici in cui esso si inserisce.
Le informazioni contenute nel documento costituiranno la base per la consultazione preliminare con i
soggetti individuati competenti in materia ambientale, con gli enti territoria li interessati e con il pubb lico
interessato e con il pubblico come individuati nell'al legato Elenco.

Il process o di VAS del PRQA

1.1

Il Piano regionale per la qualità dell'aria viene redatto anche in attuazione delle previsioni del D.Lgs.
155/2010 e smi e della Dirett iva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.
La richiamata Direttiva Europea pone in capo agli Stati membri l'obb ligo di valutare la qualità dell'aria
ambiente, contrib uire alla lotto contro l'i nquinamento dell'aria e gli effetti nocivi, adottare misure
fina lizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale
attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutaz ione e gestione della qualità dell'aria
nel territorio di propr ia competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per
il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici , per il perseguimento dei valori obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto .
Il Piano regionale di qualità dell' aria approvato con R.R. n. 6 del 21 maggio 20106 è stato sottoposto al
processo di VAS, pertanto i contenuti del redigendo Rapporto Ambientale , si focalizzeranno sui possibili
ulteriori impatti derivanti dall'aggiornamento del piano e/o rivalutazione di que lli già a suo tempo
considerati nella VASdel vigente piano, anche in termini cumulativ i o positivi.
La VAS, avviata dall' autorità procedente contestualmente al processo di formazione del programma,
prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti ai sensi dell'art . 2 della L.R. 44/2012 :
-

autorità competente (ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provved imento di
verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato), rappresentata dalla Regione Puglia,
Sezione Autorizzazioni Ambientali ;

-

l'autorità procedente (ovvero la pubblica amministrazione che elabora il programma), rappresentata
dalla Regione Puglia, Diparti mento mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e paesaggio/
Servizio Pianificazione Strategica, Ambiente , Territorio ed Industria ;

-

i soggetti competenti in materia ambienta le, ovvero le pubblic he amministrazioni e gli enti pubblici che,
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli
impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi ;

-

il pubblico, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
\C l,\obit,;,<I
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-

il pubblico interessato, ovvero il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale o che ha un intere sse in tali procedure ; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti
previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali
maggiormente rappresentative nel territorio regio nale, sono considerate come aventi interesse .

1.2

Schema logico-procedurale di integrazione della VAS nel processo di pianificazione

Il processo di formazione e approvazione del Piano e la relativa Valutazione Ambientale Strategica
seguiranno il seguente iter :
a. Approvazione , con Delibera zione di Giunta regionale, delle Linee d'indirizzo strategico per la
redazione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, comprensive del Rapporto Preliminare di
Orientamento e dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale degli enti territoriali e
del pubblico interessato;
b. Pubblicazione della documentaz ione di cui al precedente

punto sul sito web dell'a utorità

procedente e competente e contestuale avvio della fase di consultazione prelim inare con i soggetti
competenti individuati e gli enti territoriali int eressati;
c.

Redazione della proposta di Piano Regionale per la Qualità dell 'Aria comprendente il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non Tecnica (art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06) ;

d. Adozione della proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria con Deliberazion e di Giunta
Regionale;
e. Pubblicazione sul BURP di un avviso relativo alle modalità di deposito e di pubblicazione (sui siti
web istitu zionali delle autorità procedente e competente)

della documentazione

relativa alla

proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambiental e e della relativa Sintesi Non Tecnica;
f.

Consultazione dei soggetti competenti in materia ambienta le, del pubblico e degli enti territoriali
interessati (art. 13, commi 5 e 6, art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Nel caso di piani e programmi
soggetti a VAS che possono avere impatti amb iental i significativi su altre regioni , occorre darne
informa zione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti
territoriali , dei soggetti competenti in materia ambienta le e del pubbl ico interessato dai possibili
impatti, secondo le modalità stabilite dalle norme ivi vigenti;

g.

Trasmissione ali' Autorità competente,
unitamente

delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti

ai pareri dei soggetti competenti

interessati, nonché delle controdeduzioni

pervenuti,

in mater ia ambientale e degli enti territoriali

ed eventua li modifiche apportate

alla proposta di

aggiornamento e/o al rapporto ambientale;
h.

Espressione del parere motivato

comprensivo del provvedimento

relativo

alla Valutazione

d'Incidenza (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
i.

Eventuale revisione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria da parte del!' Autorità procedente,
in collaborazione con l'autorità competente, tenendo conto del parere motivato (art. 15, comma 2,
del D.Lgs. 152/06);

j.
k.

Redazione della dichiarazione di sintesi a cura dell'Autorità procedente;
Inoltro della proposta di Piano, comprensiva della documentazione di cui ai precedenti punti , agli
Organi Consiliari competenti (V Commissione Consiliare);
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I.

Approvazione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria completo del Rapporto Ambientale , della
dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio da parte della Giunta
Regionale;

m. Informazione sulla decisione:
1) Pubblicazione di un avviso sul BURP relativo all'a pprovazione del piano con l' indicazione della
sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutt a la documentazione oggetto
dell'istruttoria ;
2) Pubblicazione sul sito web regionale dell'atto di approvazione finale , comprensivo del parere
motivato, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio .
L'ite r sopra descritto si articolerà come di seguito.
1.2.1

Impostazione della VAS

Le Linee d' indirizzo strategico per la redazione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria , unitament e al
presente rapporto preliminare di orientamento , una volta formalizzati dall'autorità procedente ai sensi
della vigente normativa regionale di settore, saranno sottoposti alla consultazione preliminare dei soggetti
competenti in materia ambientale e degli enti territorial i interessati al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, pubblicando la documentazione relativa
al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti l'avvenuta
pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. La consultazione si concluderà entro trenta giorni
a decorrere dalla data della suddetta comunicazione, a cura dell'autorità procedente . In tale fase l' insieme
dei soggetti individuati nell' allegato 1 sarà chiamato ad esprimersi, in part icolare, sui seguenti principali
aspetti :
-

Inquadramento della strategia di Piano.
o

Esaustività e correttezza dell'illustrazione

-

Inquadramento del processo di valutazione ambientale strat egica.

-

Struttura del Rapporto Ambientale.

o
o
-

Esaustività e correttezza dell'illustrazione
Completezza

Contesto di riferimento.
o

Completezza e pertinenza dei piani, programmi e strategie individuati per l'effettuazione delle
analisi di coerenza

o

Completezza, pertinenza e rilevanza delle componenti e tematiche ambientali. Completezza e
adeguatezza delle fonti.

I soggetti di cui all' allegato 1 potranno esprimere le proprie considerazioni e osservazioni avvalendosi della
comp ilazione del Questionario allegato al presente rapporto preliminare di orientamento (Allegato 2).
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1.2.2

Redazione del Rapporto Ambientale

Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, l'autorità procedente redigerà il Rapporto
Ambientale , che costituisce part e integrante del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e ne accompagna
l'intero processo di elaborazione e approvazione. Il Rapporto Ambientale è il documento in cui saranno
indivi duati , descritti e valutati gli impatt i significat ivi dell'attuazione del Piano Regionale per la Qualità
dell'Aria sull'ambiente e sul patrim onio culturale, nonché le ragionevoli alternati ve che potrebbero essere
adottate in considerazione degli obiett ivi e dell'ambit o territoria le di rifer imento . Inoltre in esso sarà dato
atto degli esiti della suddetta consultazione preliminare e data evidenza di come siano stati presi in
considerazione i contributi pervenuti. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubbl ico, il
Rapporto Ambiental e sarà accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra i conte nuti del Piano e del
Rapporto Ambientale con linguaggio non specialistico.
1.2.3

Consultazione

La fase di consultazione, della durata minima di sessanta giorni, sarà finalizzata a garantire la
partecipazione al processo decisionale del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli
enti territoriali interessati. Ai fini della consultazione, la documentazione di riferimento (la proposta di
aggiornamento adottata, comprende nte il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica) sarà depositata in
copia cartacea per sessanta giorni presso la sede dell'autorità procedente e presso la sede della Città
Metropolitana e delle Province e sarà pubblicata sul portale istituziona le e sul portale ambientale della
Regione Puglia. L'au torità procedente regionale provvederà anche alla pubblicazione di un avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia contenente, tra le altre, l'i ndicazione delle sedi ove potrà essere
presa visione della documentazione e i term ini e le modalità di presentazione delle osservazioni.
Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possono avere impatti ambientali significativi su altre
regioni, occorre darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché
degli enti territoriali , dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato dai possibili
impatti, secondo le modalità stabilite dalle norme ivi vigenti.
1.2.4

Espressionedel parere motivato

Terminata la fase di consultazione, l' autorità procedente regionale trasmetterà all'autorità competente
regionale le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti pervenuti , nonché le proprie controdeduzioni ed
eventuali modifiche apportate al piano e/o al rapporto ambientale. L'autor ità competente esprimerà il
proprio parere motivato entro i successivi novanta giorni . Il parere motivato conterrà cond izioni e
osservazioni ut ili a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente , a contribuire all'integrazione di
considerazioni ambienta li nel programma e ad assicurarne la coerenza per uno sviluppo sostenibile .
L' autorità procedente provvederà quind i alle eventuali e opportune revisioni del programma , prima
dell'approvazione, tenendo conto delle risultanze del parere motivato.
1.2.5

Decisione (ovvero atto di approvazione del piano)
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l'au t orità procedente provvederà alla redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte
integrante del piano, tene ndo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione. In particolare , la
dichiarazione di sint esi illustra in che modo le considerazioni ambienta li siano st at e integrate nel
programma, come si sia tenuto conto del rapporto ambientale e degli esit i delle consultazioni, le ragioni per
le quali sia stato scelto il programma adottato, in considerazione delle alternative possibili individuate . Il
programma è approvato completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure
previste in merito al monitoraggio.
1.2.6

Informazione sulla decisione

Al t ermine dell'it er, occorre pubblicare un avviso sul Bolletti no uffi ciale della Regione Puglia relat ivo
all'approvazione del programma con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e
di tutta la documentazione oggetto dell'istruttor ia. Inolt re, l'autori t à procedente e competente rendono
pubblici sul proprio sito web l'atto di approvazione finale comprensivo di parere motivato, dichiarazione di
sintesi e misure adottate in merit o al monitoragg io.
1.2.7

Monitoraggio

Il monitoraggio, eff ettu ato a cura dell'auto rit à procedente, assicura il contro llo degli impatt i significat ivi
sull'amb iente derivanti dall'att uazione del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissat i, così da individ uare tempestivamen t e gli impatti negativi imprevisti e da
adott are le opportune misure correttive . le misure adottate in merito al monitoragg io, che costituiscono
parte integrante del rapporto ambientale, comprendono le modalit à di raccolta dei dati e di elaborazione
degli indicatori (di contesto, ut ili a descrizione dello stato dell'amb iente, e di programma, impost ati per la
valutazione degli impatti), la periodicità della reportistica sui risultati della valutazione, le misure correttive
da adott are, le indicazioni circa responsabilità, t empi di attuazione, ruo li e risorse necessarie per la
realizzazione e la gestione del monitoraggio. Al fi ne di evit are duplicazioni, per il monitoraggio è possibile
utilizzare dati e informazio ni raccolte nell'am bito del monitoraggio di altri piani e programmi, nonché
ovviamente le informazion i, le modalità e le procedure di controllo event ualmente esistenti e già
predisposte per il vigente piano. Le informazio ni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto
nel caso di eventuali modific he al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi
programmi che interessano il medesimo terr itorio .
1.3

Struttura del Rapporto Ambienta/e

l'a llegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/ 2006 e ss.mm.ii. riport a le inform azioni da fornir e nel
Rapporto Ambient ale:
a) illust razione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o
program mi;
b) aspett i pertinenti lo st ato att uale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazio ne del
piano;
c) caratteristiche ambient ali, culturali e paesaggist iche delle aree che pot rebbero essere significativamente
int eressate;
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma , ivi compresi in part icolare
quell i relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale , culturale e paesaggistica, quali le zone
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvati ci e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità , di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambiental e stabilit i a livello regionale, nazionale, internaz ionale, comun itario
pertinenti il piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattor i climatici , i beni mater iali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.
Devono essere considerati tutti gli impatti significativ i, compresi quelli secondari, cumulat ivi, sinergici, a
breve, medio e lungo termi ne, permanenti e temporanei , positivi e negativi;
g) misure previste per impedire , ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuaz ione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o diffico ltà
derivant i dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli ) nella raccolta delle informazion i
richieste;
i) descrizione delle misure previste in mer ito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativ i derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo , in part icolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatt i, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le
misure correttive da adottare;
j)

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti .

Sulla base di quanto richiesto dalla normativa e sulla scorta delle prime riflessioni riportate nei paragrafi
precedenti , si propone il seguente indice di Rapporto Ambientale del PRQA:
1. Sezione introduttiva

1.1 Inquadramento e scopo del documento
1.2 Normativa di riferimento
1.3 Il processo di VAS del Piano Regionale per la Qualità del l'Aria

1.4 Sintesi del percorso di partecipazione
2. Il quadro programmatico e le strategie ambientali di riferimento

2.1 Strategie e Piani-programmi di livello europeo
2.2 Strategie e Piani e programmi di livello nazionale
2.3 Piani e programmi di livello regionale

3. Valutazione del contesto ambientale di riferimento : analisi tematica dei principali indicatori di
contesto e del quadro dei punti di forza e debolezza, opportunità e minacce

1.1 Interazione clima-uomo , mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici
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Gli indicatori di contesto
1.2 Qualità dell'aria
Gli indicatori di contesto
Analisi SWOT
1.3 Risorse idriche
Gli indicatori di contesto
Analisi SWOT
1.4 Suolo e rischi naturali
Gli indi catori di contesto
Analisi SWOT
1.5 Biodiversità
Gli ind icatori di contesto
Analisi SWOT
1.6 Ambiente marino costiero
Gli indicatori di contesto
Analisi SWOT
1.7 Paesaggio e beni culturali
Gli indicatori di contesto
Analisi SWOT
1.8 Rifiuti
Gli Indicator i di contesto
Analisi SWOT
1.9 Cambiamenti climatici -Strategia di sviluppo sostenibi le regionale
Gli Indicatori di contesto
Analisi SWOT
4. Struttura e contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria

4.1 Obiett ivi generali e specifici del piano
4.2 Politiche e azioni
5. Valutazione della coerenza ambientale del Piano

5.1 Sintesi delle scelte programmatiche
5.2 Analisi di coerenza interna
5.3 Analisi di coerenza esterna
5.4 Giudizio di sintesi sulla coerenza del Piano
6 . Valutazione degli effetti ambientali del Piano

6.1 Premessa metodologica
6.2 Matrice di valutazione degli effetti amb ientali
7. Integrazione ambientale dei Piano

7.1 Definizione degli obiettivi

di sostenibilità amb ienta le rivenienti

dall' analisi del contesto
7.2 Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale
8. Monitoraggio del Piano

da strategie sovraordinate

e
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9 . Allegati :

SINTESINON TECNICA
VALUTAZIONEDI INCIDENZA
In conformità alla normativa in materia di valutazione di incidenza in ordine alle possibili interferenze e
correlate all'attuazione del piano o programma sui valori ecologic i (biotici abiotici) oggetto di tutela
all 'interno dei siti regionali della Rete Natura 2000 (SIC, ZPSe ZSC), la procedura amm inistrativa ai fini della
VAS dovrà essere integrata da quella relat iva alla Valutazione di Inciden za e, conseguentemente , il
Rapporto Ambientale dovrà essere corredato da un apposito capit olo recante le considerazioni e
valutazioni ambienta li proprie di tal e specifica procedu ra di compatibi lit à ambientale .
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2 ILCONTESTODI RIFERIMENTO
2.1 Contesto normativo e programmatica
Nel seguito sono elencati i principali riferiment i normativ i suddivisi per ambito comunitario, nazionale e
regionale per tematismo ambienta le introdotti a partire dal 2010.

ARIA
AMBITO COMUNITARIO

ANNO

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/842/Ue Emission trad ing system (Ets) Dirett iva 2003/87 /Ce - Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 per i settori non Ets quali "energia", " processi industriali e

2018

uso dei prodotti ", "agricoltura" e " rifiuti " - Modifica regolamento 525/2013/Ue
Decisione Commissione Ue 2016/1032/Ue lppc/Aia - Industrie dei metalli non ferrosi Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)
Decisione Commissione Ue Adozion e conclusione Bat- Trattamento/gestione

delle acque reflue

e dei gas di scarico nell'industria chimica - Diretti va 2010/75 Ue
Riduzione delle emissioni nazional i di determinati inquinanti atmosferici - Direttiva NecAbrogazione della dirett iva 2001/81/Ce
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio Ue 2015/2193 / Ue Limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
Direttiva 2010/75/Ue Emissioni industriali (IPPC)Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio Ue

2016
2016
2016
2015
2010

AMBITO NAZIONALE
D.lgs. 30 maggio 2018, n. 81 " Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquin anti
atmosferici - Attuazione dirett iva 2016/2284/Ue (dirett iva NEC)

2018

DM Ambiente 30 marzo 2017 " Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della
qualità delle misure del l'aria ambiente , effettuate nelle stazioni delle reti di misura - Attua zione

2017

artico lo 17, Dlgs 155/2010 "
DM Ambiente 26 gennaio 2017 " Metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione
dei punti di campionamento per la valuta zione della qualità dell'aria ambiente -Attu azione

2017

della dirett iva 2015/1480/UE - Mod ifiche al D.Lgs 155/2010 "
D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183

2017

D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 " Emissione industri ali (preven zione e riduzione integrate
dell ' inquinamento) - Attuazio ne diretti va 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti 11,111
,IV e V del

2014

D.lgs. 152/06 "
D.lgs. 7 luglio 2011, n.121 " Modifiche al D.lgs. 231/2011 "

2011

D.Lgs. 24 Dicembre 2012, n. 250

2012

D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell ' aria ambiente e per un' aria più pulita in Europa" 2010
D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 " Mod ifiche e int egrazioni al D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 -cd
" Correttivo Aria-Via-lPPC"

2010
2010

AMBITO REGIONALE
Legge Regionale n. 52 del 30 novembre 2019 recante

"Assestamento e variazione o/ bilanciodi

2019
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previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 019 - 2021" - l' art . 31 " Piano regionale

per la qualità dell 'aria
LEGGEREGIONALE 16 LGULIO2018 N. 32 " Disposizioni in materia di emissioni odorigene 
valutazione dell' impatto olfattivo "

2018

LEGGEREGIONALE24 luglio 2012, n. 21 " Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del
territorio sulle emissioni industr iali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato

2012

rischio ambientale "
LEGGEREGIONALE28/02/2001, n. 3 " Misure urgenti per il contenimento dei livelli di

2011

benzo(a)pirene "

RUMORE
AMBITOCOMUNITARIO

ANNO

DM Ambiente 15 aprile 2019, n. 105 Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo
stato acustico del Comune ai sensi dell 'artico lo 7, comma 5 della legge quadro
sull'i nquiname nto acustico n. 447 /1995 , come mod ificato dall 'articolo 11, comma 1, lettera a)

2019

del decreto legislativo n. 42/2017, e in attuazione dell 'articolo 27, comma 2, del medesimo
decreto legislativo
Dlgs 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazio ne della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge

2017

447/1995
Dlgs 17 febbra io 2017, n. 41 Armonizzazione della normativa nazionale in materia di

2017

inqui namento acustico con la direttiva 2000/14/C
Dirett iva Commissione Ue 2015/996/Ue " Determinazione del rumore a norma della direttiva
2002/49/Ce - Mod ifica dell'allegato alla direttiva 2002/49/Ce
Direttiva Commissione 2014/38/Ue " Inquinamento acustico- Modifica dell 'alleg ato lii della
dirett iva 2008/57 /Ce "

2015
2014

ANNO

AMBITOCOMUNITARIO
Decisione Commissione Ue 2018/840/Ue Decisione che istituisce un elenco di controllo del le
sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle
acque in attuazione della direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che

2018

abroga la decisione di esecuzione (Ue) 2015/495 della Commissione
Decisione Commissione Ue 2015/495/Ue Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a
monitoraggio a livello del l'Unio ne nel settore della politica delle acque

2015

Diretti va Commissione Ue 2014/101/Ue Direttiva che mod ifica la direttiva 200/60/Ce del
Parlamento europeo e de l Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in

2014

mater ia di acque
Direttiva Commissione Ue 2014/80/Ue Inquinamento e deterioramento-Monitoraggio

e

protezio ne delle acque sotterranee -Modifica dell'allegato Il della direttiva 2006/118/Ce
Direttiva Commissione Ue 2014/101/Ue " Direttiva che mod ifica la di rettiva 2000/60 / Ce del
parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in

jt
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materia di acque"
Direttiva Consiglio Ue 2013/664/Ue -Tutela delle acque

2013

Direttiva Consiglio UE 2013/51/Euratom

2013

Decisione Commissione Ue 2013/480/Ue - Acque- Classificazione dei sistemi di monitoraggio

2013

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/75/Ue " Emissione industriali IPPC"

2010

AMBITO NAZIONALE

Dm Ambiente 15 luglio 2016 Mon itoraggio degli element i di qualità biologica delle acque Attuazione direttiva 2014/101/Ue - Modifi che all'allegato 1, parte lii, del Dlgs 152/2006
DPCM 27 Ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque di Distretto
idrografico dell'Appenino meridionale - articolo 117 D.lgs. 152/06
DM Ambiente 15 gennaio 2014 Impianti di trattamento delle acque-Inquinamento atmosfericoModifiche dell'all egato IV del la part e quinta D.lgs. 152/06
D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 " Emissioni industriali -Attuazione

direttiva 2010/75/Ue -Modifiche

alle Parti Il, lii, IV e V del D.lgs. 152/2006
D.lgs, 10 dicembre 2010, 219 Standard di qualità ambientale del settore della polit ica delle
acque- Attuazione della direttiva 2008/105/Ce e recepimento della direttiv a 2009/90/Ce

2016
2016
2014
2014
2010

AMBITO REGIONALE

Dgr Puglia 16 luglio 2019, n. 1333 Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque
(Pta) - Avvio della fase di consulta zione pubblica
Regolamento n. 7 del 26/05/2016 " Disciplina delle acque meteoriche di dilav amento e di prima
pioggia" (attuazione dell 'art . 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm . ed ii.)

2019
2013

CAMB
IAMENTI
CLIMATICI
E ENERGIA
AMBITO COMUNITARIO

Decisione Commi ssione Ue 2019/2005/Ue Decisione relativa alle emissioni di gas a effetto
serra disciplinate dalla decisione 406/2009/Ce per ciascuno Stato membro per l'anno 2017

ANNO

2019

Decisione Commissione Ue 2019/708/Ue Emission trading - Determinazione dei settori e
sottoset tori considerati a rischio di rilo calizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal

2019

2021 al 2030
Decisione Commissione Ue 2018/1855 /Ue Decisione sulle emissioni di gas a effetto serra per
l'anno 2016 disciplinate dalla decisione 406/2009/Ce

2018

Decisione Commissione Ue 2017/1984/Ue Gas fluorurat i ad effetto serra - Regolamento
517/2014/Ue - Determinaz ione dei valori di riferimento 2018/2020 per i produttori e gli
importatori che hanno legalmente immesso in commerc io idrofluorocarburi a decorrere dal 1•

2017

gennaio 2015
Decisione Commissione Ue 2017/1015/Ue Decisione sulle emissioni di gas a effetto serra per
ciascuno Stat o membro per l'anno 2014 disciplinate dalla decisione 406/2009/Ce
Decisione Commissione UE 2016/2132/UE Decisione sulle emissioni di gas a effetto serra per
ogni Stato membro per l' anno 2013 disciplinate dalla decisione 406/2009/CE

2017
2016

Regolamento commissione Ue 2016/2282/Ue Ecodesign dei prodotti connessi ali' energia

2016

Decisione 13 Luglio 2015, n. 2015/1339/Ue Decisione concernente la conclusione , a nome

2015
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dell'Unione Europea, dell 'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatic i e l'adempimento congiunto dei relativi
imp egni
Accordo di Parigi 12 Dicembre 2015 sui cambiamenti climatici Accordo di Parigi nell'ambito
della Convenzione quado delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21}

2015

AMBITO NAZIONALE

Dlgs 30 maggio 2018, n. 81 Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti

2018

atmosferici - Attuazione direttiva 2016/2284/Ue (Direttiva Nec)
Legge 4 novembre 2016, n. 204 Ratifica ed esecuzione dell ' Accordo di Parigi collegato alla

2016

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
D.lgs. 2 luglio 2015, n. 111 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, recante attuaz ione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87 /CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comun itario per lo scambio di quote di emissione

2015

di gas a effetto serra.
D.lgs. 13 marzo 2013, n. 30 Recepimento Direttiva emission trading

2013

AMBITO REGIONALE

Dgr Puglia 2 maggio 2019, n. 805 Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di
disturbo olfattivo
Lr Puglia 16 luglio 2018, n. 32 Disposizioni in materia di emissioni odorigene - Valutazione
dell 'impatto olfattivo
Lr Puglia 3 novembre 2016, n. 30 Sostanze pericolose - Disposizioni per la riduzione dalle
esposizioni al "radon " in ambiente confinato - Aria - Cont roll i
Legge n.25 del 24/09/2012Rego lazione dell'uso dell'energ ia da fonti rinnovabi li

2019
2018
2016
2012

VIA-VAS-AIA
AMBITO COMUNITARIO

Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/52/ Ue "Valutaz ione di impatto ambientale Modifiche alla direttiva 2011/92/Ue"
Direttiva parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/92/Ue "Valutazione impatto ambientale di
progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337 /Cee"
Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2010/75/Ue " Emissioni Industria li"

ANNO

2014
2011
2010

AMBITO NAZIONALE

D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 "Valutazione d' impatto ambientale - modifiche e integrazioni alla
Parte Il del d.lgs. 152/06 - attuazione della Direttiva 2014/52/Ue"

2017

D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Emissioni industriali"

2014

AMBITO REGIONALE

ANNO

LEGGEREGIONALE7 agosto 2017, n. 31 " Modifiche e integrazioni alla l.r . 11/2001 sulla
valutazione di impatto ambientale "
LEGGEREGIONALE12/02/2014 , n. 4 " Modifiche alla disciplina della Via e della Vas"
LEGGEREGIONALE12/02/2014 , n. 3 " Esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (AIA} - Rischio di incidenti rilevanti (RIR} - Elenco tecnici

2017
2014
2014
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competenti in acustica ambienta le"
LEGGEREGIONALE14 dicembre 2012, n. 44 "Discip lina regiona le in materia di valutazione
ambientale strategica "

2012

AMBITO COMUNITARIO

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2007/60/Ce Valutazione e gestione dei rischi di
alluvioni.

2007

AMBITO NAZIONALE

D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale
dell 'ambiente - Attuaz ione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs

2011

152/2006 - Modifiche al Dlgs 231/2001
D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Valuta zione e gestione dei rischi di alluvioni - Attuazione della
direttiva 2007/60/Ce "

Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM{2013) 249 def .
Proposta di Regolamento "recante disposizioni volt e a prevenire e a gestire l'in troduz ione e la
diffusione delle specie esotiche invasive" COM{2013) 620 final
Comunicazione "A new EU ForestStrategy : far forests and the forest -basedsector" COM{2013)
659 def .

2010

2013
2013
2013

AMBITO NAZIONALE

Legge14gennaio2013,n .10"Normeperlo sviluppodeg lispaziverdiurban i"

2013

Strategia Nazionale per la biodiversità

2010

AMBITO REGIONALE

Legge n. 49 del 18 novembre 2019 " Integrazion i alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
{Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)" .
Regolamento n. 6 del 10/05/2016 recante Misure di Conservazione ai sensi del le Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR357/97 per i Siti di importanza comunitaria {SIC).
Legge n. 3 del 27/01/2015 Norme per la salvaguardia degli habitat costi eri di interesse
comunitar io
Regolamento n. 9 del 11/03/2015 recante Norme per i terreni sott oposti a vincolo
idrogeologico

2019
2016
2015
2015

POPOLAZIONE
E SALUTE
AMBITO COMUNITARIO

Decisione Parlamento europeo e Consiglio Ue 2012/18/Ue Controllo del per icolo di incident i
rileva nti connessi con sostanze pericolose
AMBITO NAZIONALE

D.lgs. 105 del 26 Giugno 2015, Attuazione del la diretti va 2012/18/ UE relativa al controllo del
pericolo di incident i rileva nti connessi con sostanze pericolose .

ANNO

2012
ANNO

2015

AMBITO REGIONALE

ANNO

LEGGEREGIONALE24 luglio 2012, n. 21" Norme a tutela della salute , dell'ambiente e del

2014
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territorio sulle emissioni industr iali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato
rischio ambientale"
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AMBITO COMUNITARIO
Dirett iva Commissione Ue 2019/170/Ue

2018

Direttiva Commissione Ue 2019/171/Ue

2018

Dirett iva Commissione Ue 2019/172/Ue

2018

Dirett iva Commissione Ue 2019/173/Ue

2018

Diretti va Parlamento euro peo e Consiglio Ue 2018/851/ Ue

2018

Dirett iva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/ 852/ Ue

2018

Dirett iva Parlamento euro peo e Consiglio Ue 2018/850/Ue

2018

Regolamento Commissione Ue 2016/460/Ue Inquinanti organici persistenti - Sostanze soggette

2016

alla disciplina sui rifiut i- Modifica regolamento 850/2004/Ce
Dirett iva Commissione UE 2016/585/Ue Apparecchiare elettronic he

2016

Dirett iva 2015/1127 /UE Sost ituzione dell' allegato Il della dire tt iva 2008/98/CE relativa ai rifi uti.

2015

Diretti va Commissione Ue 2015/ 2087/ Ue- rifi uti prodotti dalle navi

2015

Regolamento Com missione Ue 2015/2 002/ Ue Spedizione rifiu ti - Elenco dei rifi ut i e
carat teristic he di pericolo
Direttiva Commissione Ue 2015/1127 /Ue Operazioni di recupero di rifiu ti
Regolamento Commissione Ue 1357/2014 Ue- Rifiuti -caratterist iche di pericolo- Sostituzione
dell'Al legato lii alla direttiva 2008/98/Ce
Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue Nuovo elenco europeo dei rifi ut i
Decisione Comm issione Ue 2013/ 727/Ue Piano di gestione dei rifiuti e dei programmi di
preve nzione dei rifiu t i
Direttiv a Commissione Ue 2013/2/U e Imballaggi e rifiu ti di imballaggi. Modifica della diretti va
94/62/Ce
Regolamento Commissione Ue 1179/2012/ Ue Crite ri per determinare quando i rottami vetrosi
cessano di essere considera ti rifiut i
Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2012/19/ Ue rifi uti di apparecchiatu re elett riche ed
elettroniche
Decisione Commissione Ue 2011/ 97/Ue Discariche
Decisione Commissione Ue 2011/753/Ue Regole e modalit à di calcolo per il rispetto degli
obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

AMBITO NAZIONALE
Dm Ambient e 20 gennaio 2017 Veicoli fuori uso -A ttu azione della dirett iva 2016/774/ UeMo difica al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209
Legge 19 agosto 2016, n. 166 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodott i aliment ari e farmaceutici a fini di solidariet à sociale e per la limitazione degli sprechi.
DPCM 10 agosto 2016

2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011

ANNO
2017
2016
2016
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Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di inceneriment o di
rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con
recupero di rifi uti urbani e assimilati
DPCM 7 marzo 2016
Misure per la realizzazione sistema adeguato e integrato gestione frazione organica rifiuti
urbani raccolta in maniera differen ziata-Ricognizione offerta esistente di imp ianti di

2016

trattam ento -Individuazione fabbisogno teorico e residuo-Articolazione per Regioni
DM Ambien te 25 Luglio 2016 Misu re volte a promuov ere sviluppo nuove tecno logie per
trattamento e riciclaggio rifiuti apparecchiature elettr iche ed elettroniche (Raee)
D.lgs. 15 febbraio 2016, 27 Attuazione della direttiva 2013/56/Ue relativa a pile e accumul atori
e ai rifiuti di pile e accumulatori
DM Ambiente 26 Maggio 2016 Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata di rifiut i urbani
DM Ambiente 19 Magio 2016, n. 134 Impianti di incenerimento rifi uti urbani. Applicazione del
fattore climatico (cff) alla formu la per l'effic ienza del recupero energet ico
D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 Attuazione direttive 2014/23 Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su
concessioni e appalti pubblici, riordino disciplina vigente
Decreto direttoriale MinAmbiente 8 Aprile 2016, prot. n. 28 Riconoscimento del sistema di
riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica Conip

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016 ut ilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acque reflu e- Produzione e utilizzazione agronom ica del digestato-Criteri e norme

2016

tecniche generali per la disciplina regionale
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 Attua zione della Direttiva 2013/56/Ue relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

2016

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Ex "Collegato

2015

Amb ientale" alla legge di stabilità 2014
Dm Ambiente 7 Agosto 2015 Classificazione dei rifiuti radioatt ivi ai sensi dell'art icolo 5 del
D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 45
Dm Ambiente 24 giungo 2015 Criter i ammissibi lità rifiut i in discarica- Modifica Dm 27
Settembre 2010
Dm politiche agricole 3 Marzo 2015 Riordino e revisione del la disciplina in materia di
fertilizzanti

2015
2015
2015

D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49
Attuazione della dirett iva 2012/19/UE sui rifiu ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

(RAEE)
LEGGE11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificaz ioni, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
misure urgent i per l'apertura

dei cantieri,

la realizzazione delle opere pubbliche , la

2014
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di gita lizzazione del

Paese,

la

semplificazione

burocrat ica,

l'emergen za

del

dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
DM 14 febbraio 2013, n. 22
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibile solidi secondar i (CSS),ai sensi dell 'art . 184-ter , comma 2, del decreto

2013

legislativo 3 apr ile 2006, n. 152, e successive modif icazioni.
Decreto direttoriale M inAmbiente 7 Ottobre 2013 Programma naziona le di preven zione dei
rifiut i

2013

DM Ambiente 10 Agosto 2012, n. 161 Disciplina dell'utilizzazione delle ter re e rocce da scavo

2012

AMBITO REGIONALE

ANNO

Legge n. 20 del 04/0 8/20 16 Disposizioni in mat eria di gestio ne del ciclo dei rifiuti. Modifiche
alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzame nto del le pubbliche funz ioni

2016

nell'orga nizzazione e nel governo dei servizi pubblic i locali)
Nel seguito sono elencat i i principali strumenti di governo vigenti o in fase di approvazione alla scala
regionale disti nt i per setto re e microsettore SNAC:

AREESTRATEGIANAZIONALE

REGIONEPUGLIA

Settore

Strumento

Microsettore

Data

Ente di

adozione/approvazione

riferimento

Dissesto

Piano di Gestione del

Approva to con Delibera

Autorità di Bacino

idrogeologico

Rischio di Alluvioni

n. 2 del Comitato

Nazionale del Liri

Istituzionale Integrato

Garigliano

del 03 .03 .2016

Volturno

L'AdB Puglia ha redatto,

AdBP- Autorità di

nel febbraio 2016, il

Bacino della

Programma delle

Puglia

Attività del Piano di
Gestione delle Alluvioni
per la Regione Puglia.
Piano di Bacino Stralcio

Approvato con Delibera

AdBP- Autorità di

per l'Assetto

del Comitato

Bacino dell a

Istitu zional e il

Puglia

Idrogeologico

30.11.2005
Risorse idr iche

Piano di Gestione delle

I Fase2009-2014:

(quali t à e

Acque del Distretto

approvat a con DPCM il

Nazionale del Liri

quantità)

Idrografico

10/ 04/2013

Garigliano

dell 'Appennino

Il Fase 2015-2021 :

Vo lt urno

Meridionale

adotta ta con Delibera

Autorità di Bacino

del Comitato

/4,i
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Istitu zionale dell' AdB il
17/12/2 015
Piano di Tutela delle
Acque

1

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

1441 del 04.08 .2009 e

Sezione Risorse

DCRn. 230 del

Idr iche

20.10.2009
Con DGR n. 1333 del 16
luglio 2019 è stata
adot tat a la proposta di
Aggiornam ento 20 152021 del Piano
regiona le di Tute la delle
Acque
Piano d'Ambito

Approvato nell'Ottobre

Aut or ità Idrica

terr itoriale ottimale

2009

Pugliese

risorse idric he 2010 2018 PdA
Programm a di azione per

Adott ato con DGR n.

Regione Puglia -

le zone vu lnerab ilida

1788/ 2013 e DGR n.

Sezio ne Risorse

nitra t i. (PAZVN)

1408 del 06/09/2016

Idriche

Desertificazione

Piano di Azione Locale

Progett o pilota

degra do del

della Regione Puglia (PAL)

f inalizzato a definire

territorio e

l'Indice delle aree

siccità

sensibi li alla
desertifi cazione nel
territo rio regionale,
real izzat o dalla Regione
Puglia in collaborazione
con ARPA Puglia,
1.A.M.B., 1.N.E.A. e CNR
IRSA a seguito di un
Accordo di Progra mma
siglato il 19 dicembre
2006 tr a il Mini stero
del l'A mb iente e della
Tutel a del Territorio e
del M are, il Comitato
Nazionale per la Lotta
alla Siccità ed alla
Desert ifi cazione

REGIONE
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T
Biodiversità ed

Ecosistemi

Piani di gestione Siti

ecosistemi

terrestri

Natura 2000

7

{CNLSD)e la Regione
Puglia.

Regione Puglia -

Servizio Parchi e

Ecosistemi

Tutela della

marini

Biodiversità

Ecosistemi di

Quadro delle azioni

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

acque

prioritarie d'intervento

1296 del 23giugno 2014

Servizio Parchi e

interne e di

{Prioritized Action

Tutela della

t ransizione

Framework - PAF) per la

Biod iversità

Rete Natura 2000 della
Puglia relative al periodo
2014 -2020
Foreste

Piano Forestale regionale-

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

Aggiornamento Linee

1784 del 06.08.2014

Sezione Foreste

guida 2005-2007 ed
estensione validità alla
programmazione
forestale 2014-2020
Agricoltura,

Agricoltura e

Programma di Sviluppo

Approvato con

Regione Puglia,

acquacoltura e

produzione

Rurale della Regione

Decisione della

Sezione

pesca

alimentare

Puglia 2014-2020

Commissione Europ ea

attuazione dei

({2015) 8412 del

programmi

24.11.2015

comunitari per
l'agricoltura e la
pesca

Pesca
marittima
Acquaco ltura
Turismo

Piano Strategico del

In fase di elaborazione

Turismo 2016-2025

Agenzia regionale
PugliaPromozione

{Puglia 365)
Zone costiere

Piano Regionale delle

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

Coste {PRC)

2273 del 13.10.2011

Servizio Demanio
Maritt imo

Salute

Piano regionale della

Adottato con DGR n.

Regione Puglia -

Cultu ra alla Salute

381 del 03 .03. 2015

Assessorato al

2014-2015

Welfare
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Piano Regionale della

Regione Puglia

Prevenzione

area politiche per

2014-2018

la promozione

I

della salute delle
persone
e delle pari
opportunità
----<

Insediamenti
urbani

t

Infrastruttura

Patrimonio

Piano Paesaggistico

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

critica

culturale

Territoriale della Regione

176 del 16.02.2015

Sezione Assetto

Puglia (PPTR)

del territor io

Trasporti e

Piano Regionale dei

Approvato con DGR

Regione Puglia -

infrastrutture

trasporti

n.598 del 26.04.2016 il

Sezione

Piano Attuativo de l

pianificazione e

Piano Regionale dei

programmaz io ne

Trasporti 2015-2019 e il

delle

Piano Triennale dei

infrastrutture

Servizi 2015-2017 .

per

la mob ili ta ',
Sezione
programmaz ione
e gestione del
trasporto

Industrie
per icolose

l

Energia

Piano energetico

(produz . e

regionale

consumo)

REGIONEP

23

pubblico locale

Adottato con DGR n.

Regione Puglia -

1181 del 27.05.2015

Dipart imento

DGR n. 1390 del 08

Mobilita ', Qualita'

agosto 2017 e 1424 del

Urbana , Opere

02 agosto 2018 :

Pubbliche ,

aggiornamento in

Ecologia e

corso .

Paesaggio

Programma Operat ivo

Approvato con

Regione Puglia,

Regionale Puglia 2014-

Decisione della

Sezione

2020

Commissione Europea

Programmazione
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Programma regiona le per
la tutela dell'ambiente

((20 15) 5854

unitar ia

Approvato con DGR n.

Regione Puglia,

1641 del 15.10. 2007, e

Sezione Risorse

successivamente

Idriche

aggiornato . Ultimo
aggiornamento con
DGR n. 1513
del27 /07 /2015 .
Documento Regionale di

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

Assetto Generale -DRAG

1842 del 13.11.2007,

Sezione Assetto

DGR n. 1328 del

del Terr itorio

3.8.2007, DGR n. 1759
del 29.9.2009, DGR n.
2753 del 14.12.2010
Piano Regionale per la

Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

Qualità dell'Ar ia PRQAe

84 del 28.05 .2008 .

Dipartimento

successivi, specifici Piani

Piano contenente le

Mobilita ', Qualita '

prime misure di

Urbana , Opere

intervento per il

Pubbliche ,

risanamento della

Ecologia e

Qualità dell'Aria nel

Paesaggio

di Risanamento

quartiere Tamburi
{TA)approvato con DGR
n. 1944 del 02 .10.2012
Piano Regionale di

Approvato con OCR

Regione Puglia -

Gestione dei Rifiut i

n.204/2013.

Sezione Ciclo

Urban i

DGR n. 1482 del

Rifiut i e Bonifiche

PRGR Urbani

02/0/2018 "Adozione
della proposta di Piano
regionale di gest ione
dei rifiuti urbani ,
comprensivo della
sezione gestione dei
fanghi di depurazione
del servizio idrico
integrato, e della
proposta di Piano delle
bonific he delle aree
inqui nate "

Ls
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Approvato con DGR n.

Regione Puglia -

Piano Regionale dei Rifiuti

2668/2009 e aggiornato

Sezione Ciclo

Speciali

con DGR1023 del 19

Rifiuti e Bonifiche

maggio 2015

IPiano regionale delle
bonifiche - Piano stralcio

Adottato con OCR. n.

Regione Puglia -

39/2011

Sezione Ciclo
Rifiut i e Bonifiche

Piano Regionale Attiv ità

Approvato con DGRn.

Regione Puglia -

Estrattive (PRAE)

824 del 13.06.2006

Servizio Attività
Estrattive

2.2

Stato attuale dell'ambiente

Il Rapporto Ambientale riporterà l' analisi del contesto ambientale della Regione Puglia, descrivendo le
principali componenti e tematiche ambientali anche attraverso la definizione degli indicatori di contesto
che saranno oggetto di monitoraggio in fase attuativa del Piano.
L'analisi del contesto prenderà a riferimento dat i, elaborazioni ed informazioni contenute nelle Relazioni
sullo Stato dell'Ambiente (RSA)prodotte negli anni da ARPA Puglia e dalle analisi degli indicatori ambiental i
contenute sul portale ARPA all'indirizzo http://rsaonweb .weebly.com/ e da ulteriori altre fonti che saranno
ritenute ut ili allo scopo, in particolare i dati contenuti nell'Annuario Ambientale di ISPRA- anno 2018.
Si fornisce di seguito l' elenco dei temi/matrici ambientali che saranno analizzate all'interno del Rapporto
Ambientale, seguita da una breve descrizione che ne sintetizza lo stato:
-

Qualit à dell 'aria

-

Suolo e Rischi natura li

-

Risorse idri che

-

Biodiversità e Aree naturali protette

-

Ambiente marino costiero

-

Paesaggioe patrimonio culturale , architettonico e archeologico

-

Rifiuti

-

Cambiamenti climatici

-

Rumore

-

Energia

-

Trasporti e mobilità

-

Popolazione e salute

2.2.1

QUALITÀDELL'ARIA

La definizione del contesto viene eseguita attraverso l' analisi di due set di indicatori - il primo set valuta la
qualità dell'aria ambiente sul terr itorio regionale attraverso misurazioni puntuali eseguite nelle stazioni di
monitoraggio della Rete Regionale della Qualità dell'A ria (di seguito RRQA) di una serie di inquinanti, ai
sensi del D.Lgs. n. 155/2010 e smi; il secondo set stima le emissioni, a livello comunale, dei diversi
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inquinanti per ogni attività antropica contenuta nella classificazione Corinair, grazie alla banca dati INEMAR
(INventario EMissioni ARia).

Primo set di indicatori- Qualità dell'aria ambiente (da rilevazioni della RRQA):
La normativa di rifer imento per il monitoraggio della qualità dell' aria è il D. Lgs. 155/2010 e smi come detto
in precedenza. Detto Decreto defin isce altresì i criteri per la valutazione della qualità dell'ambiente (art. 5),
nonché le moda lità per la redazione di Piani e misure per il raggiungimento dei lavor i limite e dei valori
ob iettivo (art. 9) di seguito riportat i.

I

Inquinante

rapo d, limite

Panmetro statosuco e
periodo di med,uione

PMI0

Limite dt 24h per la protezione della salute umana
(da non suoerare i,u d1 35 volte 111J anno mile)

Media giorna iera

50µg/m

Limiteamual• per la pro ezoone della salu e umana

Med,a annuale

40µg/m

lim h! arinuale

Media annuale

25 µg/m 1

L e orario per la pfOllrnone della ••Iute um a
(da nori superate p,,~ di lB volte per anno ,..,ael
LimiteaMuale oer la PIOlellone dl!lla salute umana
SaciiJ d allarme !valore m<suratosu 3h consecutive
m un s,to rappr...,ntabvo delb q11al,tàdell aria)

Media annuale

40ue/m

Meda orar-.

4001'f1m

Valore oll<etllW>
a IUn&oll'rmlne per la PfDti'Zlone
della salllle umaria

Maslirno giomal ero d1 24
medie mob,li su Il ore

1201'f1m

Sogl,a dt ,riformazoo""

Med,aorana

180l'f1m

Sogha d, aNarme

Med,aorana

240µg/m

Particolato con diametro
< IOµm

Valore

PM2 ,5
Particolato con diametro
<2,5 µm

N02
Biossidod1azoto

03 - 0zono

Valoreob 11,wa lu ot mme per la prote11one
de a vei:etaz10ne
CO • Monossido di
carbon10

Cf>H6- Benzene

502
BtosSldodi zo o

Pb - Piombo
B(alP - Beozolalo.-ene

Limiteper la proteuone d Ila salute umaria
Limite annu.ale oer l<1P!Otezlone della salute umana
Lmite orario per la p otezione deUa sai
umana
Ida non superare P'" di 24 WJl!eper anno chlde)
Limited124h per la pro 210nede la sallJte umaria
(da non ,uperare p,ù d13 W>lteper a~oo CMlel
5,ogl1adi allarme (valo<"e
nvsuralo '" 3h consecubve
,n uri s,to rap1lfesentat1YodeNa oualrtà dell' arial
Limiteamu.aleper la prot.etoone
del la salute umana
Valofeoblettivo

ed

2001'f1m

Ofi.Ua

AOT40 cakolato su valori

medi or.an da ma
a
~loo
Massimo g,ornal,erod1 24
medie mobi6 su 8 ore

6000

l'llm - h

10mg/m

1

Media annuale

S1J.11/m

Med aorar••

3501'f1m 1

Mediacoorria
ed ora a

a

U5 l'f1m
SOOl'f1m

l\lled;aannuale
Med.i annuale

O 5 w,_/m
1..0ni,./m'
20.0n,./m

N1-N1Chel

Valo<eob1etm0

Med,a annuale

As • Arsenico

Valoreob1ettlvo

Med,a annuale

60 ne/m

Cd - Cadmio

Valo,eobiettivo

Media annuale

50 ne/m

Il D. Lgs. 155/2010 e smi assegna alle Regioni e alle Province Autonome il compito di procedere alla
zonizzazione del territorio (art . 3) e alla classificazione delle zone (art. 4) . La Regione Puglia ha adottato il
Progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione con la D.G.R.
2979/2012 , ricevendo riscontro positivo del MATTM con nota DVA-2012-0027950 del 19/11/2012 .
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La zonizzazione è stata eseguita sulla base delle caratterist iche demografiche , meteoclimatiche

e

orografic he regionali , della dist ribuzione dei carichi emissivi e dalla valutazione del fattore predom inante
nella formazione dei livelli di inquinamento in aria ambiente, individua ndo le seguenti quat t ro zone:
•

ZONA IT1611: zona collinare;

•

ZONA IT1612: zona di pianura;

•

ZONA IT1613: zona industria le, costituita

da Brindisi, Taranto e dai comuni

che risentono

maggiormen te delle emissioni industriali dei due poli produttivi;
•

ZONA IT1614: agglomerato di Bari.

Le 4 zone sono rappresentate nella figura seguente:

L'art. 5 del D. Lgs. 155/10 e smi prescrive invece che le Regioni e le Province Autonome adegui no la prop ria
rete di moni to raggio della qualità dell' aria alle disposizioni di legge. La Ret e Regionale di Mon itoraggio della
Qualit à dell' Aria (RRQA)è stata approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. 2420/2013 ed è composta da 53
stazioni fisse (di cui 41 di propr iet à pubblica e 12 privat e). La RRQA è composta da st azion i da t raffico
(urbana, suburbana) , da fo ndo (urbana, suburbana e rura le) e industria le (urbana, suburbana e rurale) ed è
gestita da Arpa Puglia quale soggetto gestore individuato della Regione stessa.
La figura che segue ripo rt a la collocazione delle 53 stazioni di moni t oraggio del la RRQA.
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La tabel la che segue rip or ta il quadro sinottico della RRQA,con l'indicaz ione dei siti di misura, della toro
collocazione e degli inquinan t i monitorati in ciascuno di essi.
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L'aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale per la "qualità dell'aria" viene effe ttu ato attravers o
la più recente relazione annuale • Report QA 2018- prodotta da Arpa Puglia. Di seguito gli indicato ri,
indagati da ARPA Puglia, sugli inquinanti normati:

PM10 : Il particolato PMlO comprende la frazione di mater iale particellare aerodisperso avente diametro
aerodinamico equivalente inferiore a 10 µm . La normativa vigent e stabilisce due valori limite calcolati su
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due differenti tempi di mediazione: 40 µg/m 3 su media annuale e SO µg/m 3 su media giornal iera da non
superare più di 35 volte all'anno .
Con riferimento allo stato dell' indicatore nel 2018, la concentrazione annuale più elevata (32 ~tg/m3

)

è

stata registrata a Torchiarolo-Don Minzoni, la più bassa (14 µg/m 3 ) nel sito di Monte S. Angelo . Il valore
medio registrato sul territorio regionale è stato di 22 ~tg/m3. A tale ultimo proposito , al contrar io degli anni
precedenti, in cui la soglia del numero dei superamenti lordi del valore limite giornaliero era stata superata
costantemente nel sito Torchiarolo -Don Minzoni, nel 2018 non si sono registrati superamenti in nessun
sito .
La figura sottos ta nte mostra il confronto tra le concentrazioni del 2018 e quelle del 2017. Rispetto al 2017
non si osserva un trend univoco di incremento o diminuzione .
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PM2.5 : Con l'acronimo PM2.5 si indica l'insie me di particelle avente diametro aerodinamico equ ivalente
inferiore a 2,5 µm . Tali particelle costituiscono la frazione " respirabi le" del particolato che riesce a
penetrare nei polmoni.
A partire dal 2015, il D.Lgs. n. 155/10 e smi prevede un valore limite di 25 µg/m 3 e un valore limite da
fissarsi (tenuto conto del valore indicativo di 20 ~tg/m3 a partire dal 2020).
Nel 2018 il limit e annuale di 25 ~tg/m3 non è stato superato in nessun sito. Il valore più elevato (21 ~tg/rn3 )
è stato registrato nel sito di Torchiarolo-Don Minzoni , il più basso a Taranto-CISI (10 µg/m 3 ) . La media
regionale è stata di 13 ~tg/m3 .
NOx : Gli ossidi di azoto, indicati con NOx, hanno origine naturale e antropica a seguito di processi di

combustione ad alta temperatura e rappresentano un tipico sottoprodotto dei processi industriali e degli
scarichi dei motori a combustione interna .
Per l'NO2 il D.Lgs. n. 155/2010 e smi prevede due valori limite : la media oraria di 200 µg/m 3 da non
superare più di 18 volte nel corso dell'anno solare e la media annua di 40 ~tg/m3

.

Si
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Nel 2018 il limite annuale di concentrazione non è stato superato in nessuna stazione di monitoraggio . Il
valore più elevato è stato registrato nella stazione di Bari- Cavour (37µg/m 3). Si tratta di un sito prossimo a
un incrocio stradale interessato da alti volumi di traffico e in cui, dal 2015 al 2017, erano stati rilevati
superamenti del limite annuale. li limite dei 18 superament i annui del limite orario di 200~tg/m3 non è stato
raggiunto in nessuna stazione di monitoraggio .
La valutazione dell'andamento delle concentrazioni nel tempo , condotto secondo il metodo di Theil-Sen,
mostra una generale te ndenza alla dimi nuzione in tutte le province. La diminuzione più rilevante (-4 µg/m 3)
si è registrata nel sito Bari-Cavour, dove nel 2018 non si è registrato il superamento del valore limite
annuale registrato negli anni precedenti. Gli unici increment i statist icamente significativ i, seppur di valore
limitato, si hanno nelle stazioni Monte S. Angelo - Ciuffreda, S. Severo - Mun icipio.
0 3 : L'ozono è un inquinante secondario e sostanzialmente ubiquitario . Esso, infatti, non ha sorgenti dirette

ma si for ma attraverso un ciclo di reazioni fotochimiche che coinvo lgono in particolare gli ossidi di azoto.
Il D.Lgs. 155/10 e smi fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m 3 sulla
media mobile delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l'anno . Lo stesso decreto fissa una soglia di
informazione a 180 ~tg/m3 e una soglia di allarme a 240 µg/m 3 sulla media orar ia.
Nel 2018 sono stati registrati valori elevati di ozono sull'intero territorio regionale. Il valore ob iettivo a
lungo termine (pari a 120 µg/m 3) è stato superato in tutte le province .
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Benzene: Il benzene è un idrocarburo aromatico che, a temperatura ambiente, si presenta come un liquido
incolore , dall'odore dolciastro. È una sostanza dall'accertato pote re cancerogeno. Il benzene ha trovato
impiego, per le sue caratt eristiche antidetona nt i, nella benzina verde, ma è stato successivamente
sottoposto a restrizione d' uso; attualmente il contenuto di benzene nelle benzine deve essere inferiore
aI1'1% in volume . In seguito a questi interventi restr ittiv i, le concentrazioni di benzene in atmosfera, che
fi no a solo un decennio fa raggiungevano livelli superiori a 10 µg/m 3, si sono ridotte di circa 10 volte, tanto
da non rappresentare più una criticità per la qualità dell'a ria.
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Nel 2018, come negli anni precedenti , questo limite non è stato superato in nessun sito . Il valore più
elevato (1,5 µg/m 3) è stato registrato Monopoli - Aldo Moro . La media delle concentrazioni è stata di 0,7
µg/m 3
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Biossidodi zolfo (SO2): Il biossido di zolfo deriva dalla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo.
Il biossido di zolfo è un gas incolore facilmente solubile in acqua. Le fonti naturali, come i vulcani,
contribuiscono ai livelli ambientali di anidride solforosa. Le emissioni antropogeniche sono invece legate
all'uso di combustibili fossili contenenti zolfo per il riscaldamento domestico, la generazione di energia e nei
veicoli a motore . Nel tempo il contenuto di zolfo nei combustibili è sensibilmente diminuito , portando i
livelli di 502 in area ambiente a livelli estremamente bassi. Nelle Province di Bari, BAT e Foggia 1'50 2 non
viene monitorato nella RRQA. A Taranto e Brindisi, ovvero nelle aree industriali della Puglia, sono invece
presenti diversi monitor per il monitoraggio dell'5O2. Nel 2018 non sono stati registrati superament i del
valore limite giornaliero , paria 125 µg/m3, né della media oraria pari a 350 µg/m 3 • Le concentrazioni di
biossido di zolfo rilevate sono di molto inferiori a tutti i limiti previsti dall'attua le normativa e testimoniano
una riduzione dell'im piego di combustibili fossili contenenti zolfo (gasolio e olio combustibile) sia negli
impianti di riscaldamento che nelle caldaie industria li, sostituiti progressivamente da impiant i a metano e
dal teleriscaldamento.
I valori medi annuali si attestano tutti sotto i 5 µg/m 3 , con concentrazioni maggiori nelle stazioni di Brindisi
Terminal Passeggerie Torchiarolo - Via Fanin. Il biossido di zolfo in aria ambiente non rappresenta più una
criticità ambientale, tanto da poterne evitare il monitoraggio in siti fissi. Tuttavia, nei siti industr iali della
regione è raccomandabile continuarne il monitoraggio , sia perché questo inquinante è il tracciante di
determinati processi produttivi , sia per valutarne le concentrazioni in possibili eventi incidentali.
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Benzo(a)Pirene nel PMl O: Il benzo(a)pirene, classificato come cancerogeno per l' uomo (classe 1)
dall'Age nzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) è il marker del la famiglia di inquinanti noti come idrocarburi
policiclici aromatici (IPA). Questa classe di compost i è generata dalla combustione incompleta di sostanze
organiche durante processi ind ustriali e civili ed è tra i microinquina nti organici più diffusi nell'ambiente . Le
principali sorgenti degli IPA sono i processi industriali (trasformazione di combustibi li fossili, processi
siderurgici, processi di incenerimento, produzione di energia elettrica, ecc.), il traffico autoveicolare e
navale, i sistemi di riscaldamento domestico . La normativa prevede la determ inazione del Benzo(a)pirene
contenuto nel PM10 e fissa un valore obiet tivo di 1 ng/m

3,

da calcolare su base annua.

Nel 2018 gli IPA sono stati mon itorati in 12 siti dist ribuiti sul territorio regiona le. Al la fase di
campionamento del PM10, realizzata con la strumentazione automatica presente nelle stazioni di
monitoraggio, segue quella di quantificazione del contenuto in IPA, eseguita nei laboratori dipart imentali di
ARPA Puglia. In nessuno dei siti monitorati è stato superato il valore obiettivo. La concentrazione più
elevata (0,7 ng/m 3 ) è stata raggiunta nel comune di Torchiarolo - Don Minzon i, dove nei mesi invernali si
registrano valori mensili superiori al valore obiettivo. La coincidenza degli elevat i valori di BaP con
l'inna lzamento dei livelli di PM10 nei mesi invernali conferma la presenza di una sorgente emissiva locale
identi fi cabile con la comb ust ione domestica di biomasse.
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IPA: Glì Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), costitu iscono una classe di compost i organici caratterizzati da

una struttura ad anelli aroma t ici condensati, con una forte importanza tossicologica . Sono stabil i, poco
· volatili e facilmente soggetti ad adsorbimento su particolato . Le principali fonti di emissione di IPA so~o il
traffico autoveicolare , gli impianti di riscaldamento domestico e, in ambito industriale, tutti i processi che
comportano

combustione

incompleta

e

pirolisi

di

materiale

organ ico (produzione

dell'energia

termoelettrica , incenerimento e siderurgia) .
Il Benzo(a)pirene, classificato dall'IARC nel gruppo 1 come cancerogeno per l' uomo , rappresenta il marker
di esposizione in aria per l'intera classe di IPA.
Per il Benzo(a)pirene il D. Lgs 155/2010 fissa un valore obiett ivo annuo di 1 ng/m 3 •
Con riferimento allo stato dell'indicatore - anno 2017 in nessuno dei siti monitorati è stato superato il
valore obiettivo. La concentra zione più elevata (0.7 ng/m 3 ) è stata raggiunta nella centralina di Torchiarolo
- Don Minzoni.
Con riferimento al 2018 si riportan o di seguito le informa zioni rinvenibili dalle elaborazioni di Arpa Puglia:
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Figura 1. media a~nuale di Bemo(a]p~ene (ng/m 3) - 2~
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Metalli pesanti: Tra i metalli pesanti monitorati su particolato atmosferico, quelli di maggiore rilevanza da

un punto di vista tossicologico sono l'Arsenico, il Cadmio, il Nickel, il Piombo. l' IARCclassifica i composti del
Cadmio e del Nickel come cancerogeni per gli esseri umani.
Per i metalli pesanti il D.Lgs. n. 155/2010 e smi fissa i seguenti valori obiettivi , calcolati come valori medi
annui: Arsenico: 6,0 ng/m 3; Cadmio: 5,0 ng/m 3; Nichel 20,0 ng/m 3 . Per il piombo è invece in vigore un limite
annuo di 0,5 ~Lg/m3•
Di seguito si riportano le medie annuali dei metalli indicati misurati nel 2018 nelle province di Brindisi e
Taranto .
ARSENICO

Stazioni
BRINDISI - Via Taranto
BRINDISI - Casale
TORCHIAROI.O
• Don Minzoni
TARANTO
-Talsano
TARANTO-Adlge
TARANTO
-MachiaveHI

l'ril«t alii<Uivo; 6 rc/mJl

CAOMK)

NICHEL

PIOMBO

t,,,11,,ri ~biettiw ; 5 nofm!I t,,lilon! alii<tti,v ; lii rc/mJ I J,.ian, aliietlnlo ; 500 ..,ml)

MEDIAAMuale 2018 MEDIAAnnuale 2018 lvEDIAAnnuale 2018 MEDIA Annuale 2018
0.J
0.1
~3
i1
0.2
0.1
2.1
2.6
0.1
0.4
2.4
3.2
0.1
0.1
1.2
3.4
0.2
0.1
4.5
3.5
0.2
0.1
H
4.4
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Emissioniin atmosfera

L'aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale per le "emissioni in atmosfera" viene effettuato
attraverso la più recente analisi dello stato degli indicatori prodotta da Arpa Puglia.
In aggiunta sono state integrate le informa zioni disponib ili dall'Annuale dei Dati Ambientali- Edizione 2018
scaricabile dal sito dell'ISPRA.
Andamento delle emissioni di CO7 in Puglia

Le emissioni in atmosfera dei Gas Serra sono considerate , ad oggi, tra le principa li cause che determ inano il
surriscaldamento del clima terre stre, come confermato

dalla Comunità scientifica internazionale

(L'lntergovernmental

IPCC)

Pane/

on

Climate

Change

e

dal

Protocollo

di

Kyoto.

Le emissioni di CO2 sono originate prevalentemente dai comparti produttivi (energia e industria), seguiti
dagli altri compart i emissivi quali il trasporto stradale, la combustione incontrollata di biomassa, il
riscaldamento , ecc..
Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva 2003/87 /CE che
istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea.
La direttiva, recepita con decreto legislativo n. 216 del 4 aprile 2006, attribuisce il ruolo di autorità
nazionale competente per l'attuazione della direttiva al "Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo

di Kyoto".

Lo scopo dell'indicatore è di seguire l'andamento dei permessi di emissione allocati e delle emissioni
effettive nei settori indust riali soggetti al sistema Emission Trading (di seguito E.T.), pubblicata dall'Agenzia
Europea per l'Ambiente (European Environment Agency).
L'andamento di tale indicatore in Puglia, con riferimento all'anno 2005-2013 viene di seguito riportato,
come da informazioni disponibili sul sito dell'Arpa puglia.
I dati delle emissione industriali di anidr ide carbonica (CO2) della Puglia presentano, tra il 2005 e il 2013, un
generale calo (24,7%), con un valore di 32.1 kt/anno di CO2 nel 2013. L'an damento delle emissioni di CO2
presenta due periodi caratteristici : 2005-2008 e 2009-2012. Nel primo periodo , tra il 2005 e il 2008, si
riscontrano in termini assoluti i valori emissivi maggiori, con un trend di leggera crescita e un picco di
emissioni nel 2008. In tale periodo si passa dalle 42, 7 kt del 2005 alle quasi 45,4 kt del 2008 (valore
massimo del periodo 2005-2013). Il secondo periodo , tra il 2009 e il 2013, è caratterizzato dal forte calo
delle emissioni verificatosi nel 2009 (32,75 Kt di CO2), un deciso incremento nel biennio successivo (quasi
40 Kt nel 2011), un lieve calo nel 2012 (poco più di 38 Kt) e un nuovo calo nel 2013, con valori inferiori al
2009.
Come precedentemente anticipato , dal sito di ISPRAè possibile scaricare l'Annuario dei dati ambientali
2018: di seguito si riportano i dati associati all'area temat ica "Atmosfera".
L'anidride carbonica per la Regione Puglia mostra il seguente andamento:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

48.3

49.4

50.4

55.4

47.4

40.6

Emissioni industriali

L'obiettivo dell'indicatore "Emissioni industria li" è quello di valutare a livello regionale le pressioni e
l'andamento delle emissioni industria li delle categorie di impianti soggetti alla dichiara zione INES/EPRTR
(Regolamento (CE)166/2006) . L'annualità di riferimento per il presente aggiornamento è il 2012.
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Il trend del l'indicatore descrive l'andamento delle emissioni in atmosfera dei principali inquinant i {NOx,
SOx, CO, PMl0,

CH4, benzene e IPA} dal 2008 al 2012. Gli IPA considerati sono i seguenti:

benzo{b}fluorant ene, benzo{ k)fluorantene , benzo{a}pirene , indeno( 1,2,3-cd}pirene}.
Le emissioni in atmosfera originate dai principali complessi industriali della Puglia risultano essere in
decremento dal 2008 al 2012, seppur tra le maggiori in Italia, in term ini di contributo alle emissioni
nazionali.
La quantità di ossidi di azoto (NOx} emessa in Puglia nel 2012, anche se in netto calo (pari a circa il 37%
rispetto ai valor i del 2008), registra comunque valori più alti rispetto alle altre regio ni. La quota parte delle
emissioni attribuite alla Puglia rispetto al dato nazionale si conferma intorno al 17% anche per il 2012, con
un valore assoluto pari a 23.772 tonnellate/anno.
Nel 2012 le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) a livello regionale (20.194 tonnellate) hanno registrato un
decremento intorno al 12% rispetto al 2011, perfettamente in linea con il trend nazionale.
Le emissioni di monossido di carbon io (CO) nel 2012 registrano un decremento di circa il 22% rispetto al
2011. La quota parte delle emissioni attribuite alla Puglia rispetto al dato nazionale si attesta intorno al
70%, con un valore assoluto pari a 164.407 t per il 2012.
Le emissioni industr iali di polveri sotti li del la Puglia risultano le maggiori a livello nazionale. Anche per il
2012 si conferma il trend emissivo in riduzione rispetto al 2008, con un' ulteriore riduzione di quasi il 55%
rispetto al dato registrato nel 2011. Il contributo percentuale della Puglia rispetto al dato nazionale è di
circa il 48% nel 2012, con un emissione pari a 825 t.
Le emissioni di metano {CH4) della Puglia per il 2012 sono in linea con quelle dell'anno precedente, con un
tota le di 10.971 tonne llat e. Il contributo emissivo regionale rimane stabile intorno al 10%.
Le emissioni di benzene della Puglia registrate nel 2012 mostrano un forte decremento (oltre il 50%), a
fronte di una diminuzione a livello nazionale che si attesta intorno al 16%. A tal propos ito si segnala che la
brusca ridu zione riscontrata in Puglia è legata alla diminuzione delle emissioni dichiarate da Versalis SPAStabilimento di Brindisi che a settembre 2011 ha attenuto l'autorizzazione integrata ambientale e nel 2012
è passata a dalla stima (attra verso un fattore di em issione) alla misura del benzene, attraverso le ispezioni
LDAR prescritte nella suddetta autorizzazione. Il contributo percentuale regionale, rispetto al dato o
nazionale si attesta intorno al 7%.
Le emissioni in atmosfera di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) della Puglia, secondo il Registro EPRTRnel
2008 rappresentavano circa il 97% delle emissioni nazionali con un valore pari a 1.530 kg. Negli anni a
seguire, fino al 2012, le emissioni di IPA si rid ucono in modo significativo con un valore di emissione
regionale di circa 80 t nel 2012 e con un contributo pari al 100% sul dato di emissione nazionale. L' unico
comp lesso industriale che ha dichiarato emissioni di IPA sopra la soglia di 50 kg/anno prevista dall'EPRTR è
l' ILVA e la diminuzione che ha caratterizzato il tr iennio 2009-2012 non appare realist ica, in quanto la
princi pale fonte emissiva (emissioni diffuse in cokeria) non è stata considerata .
Le informazioni vengono integrate di seguito con i dati ISPRA ricavabili come detto in precedenza
dall'Annuario dei dati ambientali 2018: si riportano di seguito gli aggiornamenti riferibil i all'area tematica
"Atmosfera " .
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Metano:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

95.54

97 .88

109.02

116.08

111.0 2

123 .13

Protossidodi azoto:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

4 .0

4.6

4.0

4 .2

4.3

3.4

F-gas:
Regione

1990

Inquinante

Puglia

Trifluorometano

-

Difluorometano

-

Pentafluoroetano

-

1,1,1,2Tetrafluoroetano
1,1,1-Trifluoroetano
l ,l ,1,2,3,3,3Eptafluoropropano
1,1,1,3,3Pentafluoropropano
ESAFLUORURI

1995

2000

0.39

2005

2010

2.41

5.57

8.20

0 .8

4.06

8.29

12.96

0.37

25 .26

114.07

202 .96

276.42

17.58

85 .65

142 .62

116.21

183 .77

231.74

302 .88

12.30

16.82

15.93

1120 .91

I

20 .84

1119.84

I

-

Bd~~
-

I

-

I

14.39

11

11

32 .75

1.54

11

11

-

6.54

11

20 .25

11

10.03

21 .20

11
11

2015
9.08

Gas serra totali (Mt/a):
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

51.889,7

53 .274,7

54 .433,7

60 .046,7

52 .133,9

45.520 ,9

Ossididi zolfo:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

141

131

65

42

23

13

Ossididi azoto:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

151

144

102

86

68

51

-:?.1
I

38

~

.ti
~.:.;.;;;

I

Si
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Composti organicivolatili non metanici:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

126.85

130.49

85.15

70 .77

61.17

43 .44

PMl0 :
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

24.41

25.52

18.53

16.96

18.84

9.85

CO2:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

764

854

523

491

416

202

Benzene:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

4.006

3.259

1.445

992

641

339

Dall'a nalisi dei dati seguenti, emerge che, rispetto al dat o nazion ale dalla Puglia si or igina la quota maggiore
di emissioni di IPA (12,7% del to tale nazionale nel 2015) .

IPA:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

38.6

40.5

16.0

18.2

18.0

10.3

Diossine e furani :
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

70 .42

87.87

63.37

69.55

28.85

8.84

Arsenico:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

2.87

2.44

2.63

2.16

2. 12

2.55

Cadmio:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

1.84

2.01

1.58

2.01

1.69

1.18
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Cromo:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

13.85

12.85

7.99

8.39

7.48

6.41

Mercurio:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

0.96

0.93

0.87

1.05

0.90

0.71

Nichel:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

15.67

17.21

5.85

5.42

3.28

3.26

Piombo:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

364.91

200.21

83 .05

54.29

48.02

35.66

Rame:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

22.75

25.56

21.37

22.82

20.09

15.64

Selenio:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

1.05

1.11

1.14

2.49

1.22

1.36

Zinco:
Regione

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Puglia

131.85

133.14

117.16

129.90

113.83

80.55

Inventario regionale delle emissioni IN.EM.AR. Puglia .

INEMAR (INventario EMissioni ARia) è un database progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in
atmosfera. Il sistema permette di stimare le emissioni dei principali macro inquinanti (502 , NOx, COVNM,
CH4, CO, C02, N2O, NH3, PM2.5, PMl0 e PTS), delle frazioni carboniose del parti colat o (BC, EC, OC), degli
idroca rburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, lcdP, IPA-CLTRP), dei metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,
Pb, Se, Zn) e degli inquinanti aggregati (CO2eq), precu rsori dell 'ozono e sostanze acidificanti) per numerosi
tipi di attività e combustibili . Le informazioni raccolte nel sistema IN.EM.AR. sono le variabili necessarie per
la stima delle emissioni : indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici , quantità
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incenerita, ed in generale qualsiasi paramet ro che traccia l'attività dell'emissione), fattori di emissione, dati
stat istici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni.
INEMAR elabora le stime e raggruppa le sorgenti delle emissioni in moduli, ovvero, insiemi di calcolo
costituiti da algoritmi più o meno complessi, da fatt ori di emissione e da dati di input. I moduli che
costitui scono il sistema INEMAR sono i seguenti :

Agricoltura

Bicg~niche

Diffuse

Aeroport i

Discariche

Tr.ff ico

IN.EM .AR

---.

.

Oi.~(tbutiòni

l emJ)Of•I

Foreste
Punm.111

Po

Tale strumento conoscitivo è di fondamenta le import anza per la gest ione della qualità dell'aria, in quanto
permette di individuare i settori maggiormente sensibili su cui indirizzare le misure e gli interventi per la
riduzio ne delle emissioni inquinant i nell'ambito dei piani e program mi per il miglioramento della qualità
dell 'aria.
La Regione Puglia, con DGR n. 1111/2009, ha affidato ad ARPA Puglia la gest ione, l'implementazio ne e
l'aggiornamento dell'Inventario Regionale delle emissioni in atmo sfera .
Arpa puglia provvede all'aggiorn amento dell 'inventario ogni 2-3 anni.
Dal sito istituzionale di Arpa Puglia sono scaricabili i dat i relativi alle elaborazioni INEMAR anno 2013,
nonché le emissioni regionali per i diversi Macrosettori :
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Clima : Impatti climatici - Indice dell'intensità pluviometrica giornaliera ("Simple daily intensity" index)

La precipitazione è una delle variabili principali che caratterizzano il clima di una determinata area
geografica. La precipitazione cumu lata in un determinato intervallo di tempo rappresenta la quantità di
pioggia caduta in quel determ inato intervallo di tempo .
Sul sito di Arpa Puglia è possibile scaricare lo stato dell'indica tore aggiornato al 2016.
Per caratterizzare il regime pluviometr ico di una regione è importante definire l'intensità della pioggia
media giornaliera, definita dal rapporto fra la quantità di pioggia che cade mensilmente ed il numero di
giorni piovosi registrati nel mese stesso. La quantità di precipitazione registrata durante un mese o un anno
può rimanere costante in difformità
sensibilmente . Nel Mediterraneo,

rispetto alle intensità precipitative che possono variare anche

recenti studi hanno evidenziato come le precipitazioni sembrano

manifestarsi in maniera più discontinua e in forma sempre più isolata, ossia legate a rovesci sempre più
localizzati, ma intensi . Tale scenario deve essere preso in considerazione durante la pianificazione
territoriale che richiede la conoscenza accurata dei regimi di pioggia intensa e dei periodi siccitosi al fine di
proteggere la popolazione dai dissesti idrogeo logici, di migliorare la scelta delle pratiche agricole e di
gestire al meglio le risorse idric he.
Analizzando i valori mensili si può notare come ci sia una forte anomalia positiva dell'intensità precipitativa
nei mesi tardo primaverili ed estivi, con valore molto elevati raggiunti nei mesi di luglio e settembre
essenzialmente dovuto a rovesci temporaleschi) . L'indicatore si può ritenere negativo, in quanto le
precipitazioni sono risultate generalmente più intense.
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Indicedell'int,ensitàpluviometrica giornaliera ("Simple daily intensity" index)
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Nel documento redatto da ISPRA recante "Dati annuali 2018" è stato altresi analizzato l' indicatore
"precipitazioni " che misura i volumi d'acqua affluiti sul ter ritor io nazionale attraverso l' interpola zione
spaziale delle piogge misurate ai pluviometri. La misura delle piogge viene eseguita dalle str utture regionali
subentrate agli Uffici periferici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale secondo standard e
procedure normate dalla World Meteorologica/ Organizatio n (WMO) e recepite dal SIMN nel quaderno
"Norme tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati idromete orologici parte I" conformi alle norme del

WMO . La valuta zione della precipitazione sulla griglia regolare è stata effettuata mediante interpolazione
spaziale dei valori di precipitazione mensile rilevati da oltre

2.500 stazioni pluviometriche

non

uniformemente distr ibuite sul t erritorio nazionale.
Le stime della precipitazione mensile e annua del 2016 sono confrontate con i rispettivi valori medi del
periodo 1961-2016 elaborati con la medesima metodolog ia di cui sopra.
Tanto premesso, la precipitazione totale annua ragguagliata al territorio nazionale per il 2016 è stata
stimata in 944 mm e si discosta di circa 1'1% dalla media stimata in 935 mm . La media del periodo 19612016 è inferiore alla stima effettuata in occasione della Conferenza Nazionale delle Acque del 1971, pari a
990 mm, e rifer ita al trentennio 1921-1950. Parte della differenza può essere spiegata dall'aver considerato
un set di stazioni non coincidenti e di numerosità differente . Tuttavia, se il totale annuo della precipitazione
nel 2016 si è discostato solo dell' 1% rispetto alla media, molto diversi sono stati gli scostamenti delle
precipitazioni mensili dello stesso anno rispetto ai corrispondenti valori medi del periodo 1961-2016.
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Valor i di precipitazione superiori alla media si sono ver ificati in particolare in Veneto, nelle Marche e in
Toscana e nella zona sette ntriona le della Puglia, mentr e un sensibile deficit di precipitazion i si è verificato in
Sicilia, in Sardegna, nel Lazio, nella fascia costiera della Campania e nella part e alta della Pianura padana.
Nella figura sottostante è riportata la distribuz ione delle precipitazioni annue sul terri t orio nazionale:

Foole: ISPRA.ARPAIAPPCenbiFunzionali
Regìcn <i ProlezJOne
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Impatti climatici - Numero di "ondate di calore"

La definizione di "ondata di calore" elaborata da Arpa Puglia sul sito istituz ionale non considera solo il
superamento di una certa soglia di temperatura, ma individua alt resì il livello di soglia {dato dalla
temperatura del trentennio di riferimento per ogni mese considerato

e per ogni località) e la durata

dell'evento . Infatti si è definita "ondat a di calore" la permanenza di almeno 3 giorni consecut ivi con
temperature medie diurne superiori a 32°C e con scarto rispetto alla media del t riennio 1961 - 1990 di
almeno

s•c.I mesi presi in considerazione sono giugno, luglio e agosto 2017 di 8 comuni

pugliesi.

La Puglia può essere interessata da più onde di calore nell'ar co di una stessa stagione estiva, che possono
avere un numero variabile di giorni di persistenza in base alle zone sub-climatiche presenti.
Lo stato dell' indicatore nel corso dell'estate 2017 (1 giugno - 31 agosto) evidenzia che si sono verificate
numerose ondate di calore dovute essenzialmente alla presenza quasi costante del promontorio
anticiclonico africano . La Puglia sett entrionale è stata la più colpita dalle ondate di calore (6 nel terri to rio di
Foggia) e con ben 36 giorni di caldo soffocante . In effetti, anche a livello nazionale, insieme all'estate del
2015, quella del 2017 e del 2012 si contendono il 2° posto, nell'i mpercettibile spazio di due decimi di grado,
fra le est at i più calde della storia , natura lmente alle spalle del 2003 saldamente al 1• posto.
Sostanzialmente una estate molto calda, parte di un trend negativo tipico del cambiamento climatico che
l'area mediterranea sta affron t ando.

Taranto

S.Maria di Leuc.l

Lecce

Gallipoli

Il ~ondate di calore•

Foggia

B1ind
isi

Bosc
o Umbra

Bari
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2.2.2

SUOLO

TEMA: STATODELLARISORSASUOLO
Uso del suolo
Le caratterist iche di copertura ed uso del territorio , con particolare attenzione alle esigenze di tutela
ambienta le, sono mon itorate dal 1990, con l' attuazione del progetto europe o Carine Land Cover (CLC),
cofinanziato dagli Stati membri e dalla Commissione Europea, successivamente aggiornata (2000, 2006,
2011). L'indicatore è trattato da ARPA Puglia nel Report tematico "Suolo" pubbli cato sul suo sito internet,
utilizzando le classi di uso del suolo tematizzate nella Carta Tecnica Regionale della Regione Puglia per il
maggior dettagl io delle informazion i riportate, che però mantengono la stessa classificazione del CLC. La
carta di Uso del Suolo è derivata dalle ortofoto con pixel di 50 cm realizzate a partire dal volo aereo 20062007. L'analisi delle orto foto ha permesso di ottenere una carta conforme allo standard defin ito a livello
europeo , nel sistema di riferimento UTM WGS84 - ETRS89fu so 33N, con le specifiche del progetto Carine
Land Cover con ampliamento al IV livello , ma rispetto a questo con una scala di maggiore dettaglio
(1:5.000). Le diverse destinazioni d' uso sono distinte in cinque classi: 1 Superfici artificiali (infrastrutture,
reti di comunicazione, insediamenti antropici, aree verd i urbane); 2 Superfici agricole utilizzate (seminat ivi,
vigneti, olivet i, frutteti , ecc); 3 Territori boscati e ambienti semi-naturali (presenza di boschi, aree a pascolo
natural e, vari tipi di vegetazione, spiagge, dune e sabbie); 4 Zone umide; 5 Corpi idrici .
Le variazioni nell'utilizzo del suolo comportano una maggiore o minore pressione sullo stesso in termini di
sovra-sfruttamento , possibile inquinamento e contaminaz ione, oltre alla modificazione/a lterazione del
paesaggio. L' indicatore fornisce una descrizione della struttura del paesaggio e quantifica le sue
destinazioni d' uso. Poiché i dati di copertura/uso del suolo CLCsono organizzati su tre livelli gerarchici, è
possibile fornire un' analisi del dato che, in fun zione del dettagl io temat ico, permette

di trarre

considerazioni sulle politiche di sviluppo territoriale anche a differenti livelli di amm inistrazione .
Con riferim ento allo stato dell'indicatore riferibile all'anno 2007 le mappe evidenziano la caratterizzazione
colt urale delle diverse province: destinazione prevalentemente a seminativi nel foggiano; preponderanza di
uliveti nelle province di Bari, BAT, Brindisi e Lecce e di frutteti nella provincia di Taranto ; concentra zione di
boschi nel Gargano, nel Subappennino Dauno e nelle Murge, comprese le pinete dell'arco joni co tarantino;
vigneti variamente distribuiti in tutta la regione .
In Puglia le superfici agricole utilizzate (seminativi, vignet i, oliveti , frutteti , ecc.) occupano oltre 1'80% del
territorio regionale . Correlando i dati (Carine Land Cover 2000) ottenuti per la Puglia con quelli dell' intero
territorio nazionale emerge che il territorio pugliese è caratterizzato dalla percentuale minore di aree
boscate e seminatural i e da quella maggiore di superfici agricole, denotando la sua potenziale vulnerabi lit à
all'erosione e alla desertificazione .
Considerando il trend nel periodo 2000-2006, a livello nazionale l'analisi al primo livello mostra un
incremento generalizzato delle superfici artificiali (classe 1), principalmente a discapito delle superfici
agricole ut ilizzate (classe 2) e, in minor misura, degli ambient i naturali e seminaturali (classe 3).
A livello regionale, nella maggior parte dei casi, gli increment i delle superfici artific iali sono a discapito delle
zone agricole utilizzate, con valori di decremento per la Puglia pari a 30,02 km2 • La classe 4 (aree umide) ha
subito variazioni, seppur limitate , solo nelle regioni Puglia (-2 kmq) e Basilicata (-1.27 kmq) .
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Consumo di suolo
La progressiva espansione delle aree urbanizzate in Italia comporta una forte accelerazione dei processi di
consumo di suolo agricolo o naturale . In molti casi si assiste alla copertura del terreno con materia li
imper meabili (soi/ seoling), che oltre a produ rre il consumo della risorsa suolo ne causano il degrado. In
questi casi, la trasformazio ne del territorio e del paesaggio è prat icamente irreversib ile e va spesso a
incidere su terren i agricoli fertil i, inibendo la conservazione della biodiversità, aumentando il rischio di
frane e inondazioni, infl uendo negativamente sulla dispon ibilità di risorse idriche e contribuendo al
riscaldament o climatico.
I dati presi in considerazione sono tratt i dall'ed izione 2019 del "Consumo di suolo, dinamiche terr itor iali e
servizi ecosistemici" , che fo rnisce i risultati del monitoraggio svolto da ISPRA congiuntamen t e con le

Agenzie per la protezione dell' ambiente delle Regioni e delle Province Autonome e che cost ituisce il quadro
più aggiornato dei processi di tra sform azione del ter rit or io.
Il consumo di suolo in Italia continua a crescere. Le nuove coperture artificia li nel 2018 hanno riguardato
altri 51 chilometri quadrat i di t erritorio , owero , in media, circa 14 ett ari al giorno . I dati confermano che il
rallentame nto del consumo di suolo è, di fatto , te rminato e che si continua a incrementare il livello di
artificia lizzazione e di conseguente impermeab ilizzazione del ter ritorio , causando la perdita, spesso
irreversibi le, di aree naturali e agricole. Tali superfici sono state sostituite da nuovi edifici , infrastrutture,
insediamenti commerciali, logist ici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all' interno e
all'esterno delle aree urbane esistent i. I dat i della nuova cartog rafia SNPA del consumo di suolo al 2018
mostr ano come, a livello nazionale, la copertu ra artifici ale del suolo sia arrivata al 7,64% (7,74% al netto
della superficie dei corpi idrici permanent i), con un incremento dello 0,21% nell'u ltimo anno (era lo 0,22%
nel 2017).
Dall'analisi dei dati regionali emerge che in Puglia la percentuale di consumo di suolo aggiornata al 2018 è
compresa tra 1'8% e il 10%.
Fra il 2015 e il 2016 si sono persi 414 ettari, essenzialmente, 1 m2 ogni 5 secondi. Ogni pugliese dispone di
quasi 400 m2 di suolo consumato, per lo più presente nei comuni adiacenti alla costa. Il Salento, infatti,
presenta numerosi comu ni con suolo consumato al 20% rispetto la propria superficie, fr a i quali, i più
rinomati dal punto di vist a tu ristico, sono Castro (27%), Port o Cesareo (22%) e Galli poli (20%). Bari e
Modugno possiedono il propri o terr itorio comunale consumato per oltr e il 40% e con tassi di increme nto
annuale che si ritengono essere elevati (+8,6% e +3,8%, rispettivame nte) . Il consumo di suolo zero o
prossimo a zero (< 0,1 %) è stato raggiunto da 45 comun i pugliesi su 258 totali , per lo più poco abitati e
nessuno facente parte delle province di Bari, BAT e Brindisi .
Dal sit o https://webgis .arpa.piemonte.it/secure apps/consumo suolo/inde x.html è possibile scaricare le
seguenti informazioni aggiornate all'anno 2018:
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Di seguito si riportano le info rmazioni disponibi li dal sito sopra indicato per ciascun indicatore :
Suolo consumato (ha)

REGIO
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Sul sito di Arpa Puglia è disponibile l' aggiornamento dell'i ndicatore ICS(Intensità del Consumo di Suolo) che
rappresenta l' incremento/decremento del consumo di suolo nel tempo in una certa superf icie terr itoriale di
riferimento (superficie comuna le) ed è calcolato come percentuale risultante dal rapporto tra la varia zione
del suolo consumato in un determ inato periodo temporal e (nel caso specifico 2016-2017) e il suolo
consumato al t empo iniziale (T0 =2016).
I dati aggiornati al 2017 provenient i dalla Carta Nazionale del Consumo di Suolo sono stati rielaborati al fine
di calcolare l' indicatore a livello comunale . I comuni che hanno ottenuto "consumo di suolo zero" sono 62
su 258, mentr e quelli con percentual i di incremento superiore a 0.25% è pari a 81 (3 di questi hanno
superato 1'1%). La mappa mostra in verde scuro i comuni virtuo si e in rosso que lli che continuano a
consumare suolo con una intensità sostenuta .

Legenda
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La valutazione dell' indicatore si può intendere negativa, in quanto , a livello regionale, i dati mostrano un
incremento del consumo di suolo tra gli anni 2016 e 2017 pari a circa 411 Ha, circa lo 0,02% della superficie
della regione Puglia. L' ICSrisult a a livello regionale pari allo 0,25%, in linea con l' incremento ottenuto negli
anni 2015-2016 (0.26%). Con riferimento invece all' indicatore ICSC(Indice di Consumo di Suolo Costiero)
che rappresenta la percentuale di suolo consumato in ambienti costieri , la fascia costiera regionale è stata
suddivisa in tre "zone" defin ite dalla distanza dalla linea di costa (A: fascia 0-300 m. B: fascia 300-1000 m e
C: fascia 1000-10000 m): per ogni comune si è potuto stimare il consumo di suolo presente nella fascia

costiera. I valori percentuali del suolo consumato tendono ad aumentare avvicinandosi alla linea di costa,
raggiungendo i massimi prop rio all' interno della porzione di territorio che possiede le maggior i tutele dal
punto di vista normativo .
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L'indicatore

ICSANP (Intensità

del

Consumo di Suolo in Aree

Naturali

Protette)

rappresenta

l'incre mento/d ecremento del consumo di suolo nel tempo all' interno delle Aree Naturali Protette presenti
in Puglia, ed è calcolato come percentuale risultante dal rapporto tra la variazione del suolo consumato in
un determ inato periodo temporale (nel caso specifico 2016-2017) e il suolo consumato al tempo iniziale (T0
=2016).
I dati aggiornati al 2017 mostrano i seguenti valori :
Tipofogia Are a Naturale Protetta

AREE NATURALI PROTETTE

Estensione (ha)

Suolo consumato
al 2017 (ha)

% suolo
consumato

268 .875 ,2

7.942 ,S

2,95 %

0,08,r.

Aziend e e Superficie Agricola Utilizzat a (SAU i

Le modalità di gestione dell'attività agricola possono influir e sul grado di sfruttamento del suolo, dal
momento che le varie forme di agricoltura intensiva si contraddist inguono per un elevato impiego di input
per unità di superficie e per il ricorso a tecniche di coltivazione alquanto invasive che possono generare
effetti ambientali negativi.
L'indicatore è stato aggiornato da ARPA nel 2013: dai dati si può rilevare che la Puglia è la regione in Italia
con il maggior numero di aziende agricole, mentre si colloca al secondo posto, dopo la Sicilia, per la
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) che è di circa 1.285.290 ettari secondo l'ultima rilevazione censuaria
avvenuta nel 2010 con il 6° Censimento Generale dell'Agricolt ura ISTAT. La Superficie Totale Aziendale
(SAT), risulta invece essere di 1.388.845 ettari . Rapportata all'i ntero territorio regionale, la cui superficie è
di circa 1.954.090 ettari, la SAU interessa circa il 66%.
Il trend generale evidenzia un rallentamento del processo di intensificazione delle colture e, pertanto , una
minore quantità di SAU destinata a colture intensive .
Il trend dell'indicatore anni 2008-2013 è di seguito riportato:
SuperficieAgricolaIn Pugliaper categoriadi coltiva1ione,ripartizionepercentuale (2013)

°"
■ Semin
ativi
■ Ohvo

WV1te

Il Orticole
■

Colt iv3zioni legnose

lii foraggere
lii Colture in dustrì.ali

Fon te: elabor a1ione ARPA su dati ISTAT ~ stima de.Ile superfici e produzioni delle coltivazion i agrarie 2013

Nella tabella seguente sono riportati i dati complessivi a livello regionale, per ciascun gruppo di colture ,
relativi alle superfici in produzione a confronto nel periodo 2008-2013, con l'indicazione del trend relativo
all'u ltimo trienn io 2011-2013:
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Superficie in produzione per tipolog ia di coltivazione , confronto

annualità 2008 -2013 e trend (ettari)

Annualità
categoriedi colture

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TREND
ultimo triennio

Seminativi

460.455

418.452

369.080

354.248

352.045

424.385

1'

Olivo

373.850

374.950

374.450

375.000

365.434

374 .250

+-+

Vite

151.652

144.080

141.185

118.675

120.485

110.030

,I,

97 .938

98.803

138.954

133.849

169.712

91.259

,I,

Orticole
Coltivazionilegnose
Foraggere

62.468

62.289

57.126

57.322

57.184

54.643

,I,

285.085

302.590

393.325

353.506

347.755

397.790

1'

1.449

1.805

9.192

9.197

1.556

6.096

,I,

Colture industriali

-

Font e: elaborazione ARPA su dati ISTAT- stima delle superfi ci e produzioni delle colt ivazioni agrarie 2008-2013

Come anticipato , dal sito di ISPRA è possibile scaricare l'Annuario dei dati amb ientali 2018 . Di seguito si
riportano i dat i associati all'area tematica Agricoltura e Selvicoltura . L'indicatore stima la dimensione del
settore agricolo e del suo potenziale impatto sulle vari e componenti ambientali attraverso il numero delle
aziende agricole e zootecniche e la Superficie Agricola Utiliz zata (SAU), anche in rapporto alla Superficie
nazionale (ST). La SAU è formata dall'insieme di: seminativi (soprattutto cereali , foraggere
avvicendate , piante industriali e ortive , incluso i terren i a ripo so), orti , coltiva zioni legnose (olivo , vite ,

Territoriale

fruttiferi , agrumi , incluso i castagneti da frutto)

e dai pascoli. I dati utili zzati per la costru zione
dell'indicatore sono normalmente forniti dall ' ISTAT attraverso l' Indagine sulla Struttura e sulle Produzion i
delle Aziende agricole (SPA).

Aziende
Regione

2016

I

2013

n.
Puglia

195.795

I

2016/2013

2016

%
255 .655

-23,41

I

SAU
2013

n.
1.285 .274

%

I 1.250 .307

La figura seguente mostra la ripartizione di aziende e SAU per macroaree geografiche :

..,.
""

Falle BaboramneISPRA,udai ISTAT

2016/2013
2.80
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Siti di estrazionedi minerali di secondacategoria(cave)
Il settore del le attivit à estrattive costituisce una rilevante causa di degrado ambientale, sia per effetto delle
operazioni di estrazione in sé sia per le problematiche relative alla destinazione d'uso delle cave dismesse.
L'indicatore quantifica le cave attive sul territorio

regionale fornendo , indirettamente , informazion i sul

consumo di risorse non rinnovabili , sulla perdita di suolo, sulle modificazioni indotte nel paesaggio e sulle
possibili alterazioni idrogeo logiche e idrografiche (interferenze con falde acquifere e con gli ambiti di
ricarica di pozzi e sorgenti).
L'importanza del mon itoraggio di questo indicatore è dovuta al fatto che la Puglia si pone ai primi posti tra
le Regioni italiane per quantità di materiale lapideo estratto e per numero di cave (fonte : Rapporto Cave
2017 di Legambiente).
Dai dati riportati net Rapporto sullo Stato delle Attività Estrattive in Puglia 2014-2015 a cura del Servizio
Attività Estrattive della Regione Puglia emerge che al termine del 2014 in Regione Puglia risultavano
autorizzate 396 cave, con un incremento di 2 cave autorizzate in più rispetto al 2014 (+0,5%), che
rappresenta una timida inversione del trend in diminuzione delle cave autorizzate che si è sviluppato dal
2009 in poi.

450
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-1-1-1}lii

I

}01'

Fonte: Rapporto sullo Stato delle Attività Estrattive in Puglia 2014-2015

Lecce è la Provincia con maggiori cave e che la stessa con la Provincia della BAT e Taranto rappresentano le
province con un numero di cave autor izzate in aumento dal 2014 al 2015.
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Tab .2 - :'\° Ca, ·e au torizzat e per Pr o,iuda al 31/12 2015
Pr oYinda

2015

70
6-l
38

70

o.o,.
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BR

66

-3. 1° .

re

66

LE

99

TA
TOTALE

394

B.-\

37
62
103
58
396

57

0

Yn 20142015 (0 o)

2014

-1.6••
-6.l 0 e
-+-.t 0°o

• l. S• •

o ca\'f pu gliesi
per pr o\i nda
2015
17,7°0
16.7°~
9,3°0
15,7°0
-6 ,0°0
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Fonte : Rapporto sullo Stato delle Attività Estrattive in Puglia 2014-2015

Per quanto riguarda le caratteristi che dei giacimenti dell e cave autorizzate alla fine del 2015, le analisi
evidenziano che le cave di Calcare per inerti in Puglia rappresentano oltr e il 40% del totale e che quasi il
60% dell e cave autorizzate in Puglia estraggono materiale che viene utilizzato come inerte (58,6%).
Inoltre , vi è un' ampia differenzia zione geografica nelle caratt eristiche delle cave pugliesi. Ad esemp io è
evidente la prevalenza dell e cave per estrazione di calcare per uso da taglio nelle Province della BAT
(71,2%) e la grande rilevanza dell e cave di Calcarenit e da ta glio in Provincia di Lecce (37,9% delle cave
provinciali) .
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Fonte: Rapporto sullo Stato delle Attività Estrattive in Puglia 2014-2015

A fine del 2015 le cave autori zzate avevano un'estensione totale di olt re 3.470 ha (+ 0,36% rispetto al
2014), con un'est ensione media di 8,76 ettari per cava.
Per quel che riguarda le estension i, ogni area territo riale ha le proprie caratte ristiche . La Provincia di
Taranto - che rappre senta la penultima provincia per cave autorizzate - risulta caratteri zzata da cave
particolarmente estese con una estensione media quasi doppia rispetto alla media regional e (14, 74 ha
contro 8,76 di media regionale) .
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Fonte : Rapporto sul lo Stato delle Attività Estrattive in Puglia 2014 -201S

Inoltre , quando si valuti , in rapporto al mater iale estratto , l'estensione delle cave per singola provincia,
emerge che le cave con maggiori estensioni sia in term ini assoluti (55,8%) sia in termini di valore medio
(12,19 ha) sono quelle da cui si estrae calcare per inerti.
Particolarment e estese risultano anche le cave di argilla (12,01 ha) nonostante esse rappresentino in
termini numerici solo il 4,5 % delle cave pugliesi.
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Fonte: Rapporto sullo Stato delle Attiv ità Estratt ive in Puglia 2014 -2015

Per quanto riguarda il materia le estratto , il Rapporto evidenzia che l'est razione è calat a tra il 2013 e il 2014
dell 'll,7 %, e che l'andame nto è comunque calante da qualche anno. Particolarmente rilevante è il calo in
Provincia di foggia (-35,3%) ment re in controtendenza vi sono la Provincia di Brindisi (+34,6%), BAT (+5%) e
Bari (+3,7%). La Provincia di Taranto è la più importa nte provincia pugliese per estrazione nel 2014, seguita
da quella di Lecce.
I dati rive nienti dal "Catasto Cave", che include - olt re alle cave autorizzate - anche le cave sospese, abusive,
con decreto autor izzat orio scaduto, in attesa di recupero , ecc. offrono informazioni sul complesso delle
cave present i in Puglia, censendo un tot ale di 3.476 cave, t ra dismesse e att ive dal 1985.
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Aggiornamentocartografiageologicaufficiale
La cartografia geologica a scala adeguata rappresenta un elemento di base per la corretta pianificazione del
ter rito rio . Il Progetto di cartografia geologica (Progetto CARG) prevede la copertura tota le del territorio
italiano attra verso la realizzazione dei 652 fogli che costituisco no la Carta geologie.a d'Italia alla scala
1:50.000. Ad oggi sono stati realizzati 255 fogl i, pari a circa il 40% dell'intera copertura cartografica italiana .
Da quanto riportato sul Portale del Servizio Geologico d'Ita lia impleme nt ato a cura di ISPRA, la banca dati è
compost a attualmente da 14 strati info rmativ i riguardanti elementi geologici different i sia in funzione della
geometr ia che del contenuto descrittivo , recentemente integrata con i nuovi strati relativi alla geologia
marina . È in corso d'opera la realizzazione di un'appli cazione web per la consultazione specifica dell'intera
banca dati, nella quale poter consultare ed interrogare i vari strati informativi nonché l'intera banca dati
delle unità stratigrafiche .

Erosioneidrica
L' erosione idrica del suolo, fenomeno naturale estremamente complesso e inevitabile, dipende dalle
condizioni climatiche , dalle caratteristiche
vegetazionali del territorio;

geologiche, pedologic he, idrologiche,

morfologiche

e

può essere accelerata dalle attività umane, in particolare da quelle agro

silvopast orali (tipi colturali, sistemi di lavorazione e coltivazione, gestione forestale , pascolamento), sino a
dete rmin are l'inso rgenza di gravose problematiche economiche e ambient ali.
Nelle aree agricole dove non sono applicate specifiche azioni agroambientali di controllo e miti gazione,
l'e rosione, soprattutt o nelle sue forme più inten se, rappresenta infatti una delle principali minacce per la
corretta funzionalit à del suolo. La rimozione della parte superficiale del suolo ricca di sostanza organica ne
riduce, anche in modo rilevante , la produttività e può portare , nel caso di suoli poco profondi, a una perdita
irreversib ile di terreni coltivabili .
L'aggiornamento

dell'indicatore

"erosione

idrica" è disponibile

solo a scala nazionale, riportato

nell'Annuario dei dati Ambientali 2016 di ISPRA. Per la Puglia, la descrizione dello Stato dell 'Indicatore
prodo tta da ARPA nel 2012 ha preso a riferimento le indagini condotte nel 2010 da vari Enti di Ricerca, per
conto del l'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) nell'ambito degli "Studi proped eutici per la predisposizione del
Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" per la valutazione dell' att it udine all' erosione idrica del territorio
regionale (http :// www .adb.puglia.it - Sezione "Aggiornamento Coste" -" WebGIS Coste" ).
TEMA:RISCHI NATURALI
L'i ndicatore rappresenta la classificazione del rischio sismico sul terri torio regionale sulla base delle

magnitudo registrate e degli effet ti locali, secondo i criteri stabiliti con l'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.
In figura è rappresentata la distr ibuzione delle classi di rischio sismico, dalla più alta (1) alla più bassa (4),
per i vari comuni pugliesi. Dalla mappa si evince che le aree esposte al massimo rischio ricadono
interamente nel territorio della provincia di Foggia, dove tutti i comuni sono classificati a rischio, seppure
con livelli differ enti (10 comuni in zona 1 e 54 in zona 2). La tot alità dei comu ni ricadenti nelle province di
Brindisi e Lecce risultano non classificati, presentando pericolosità sismica molto bassa. I comuni compresi
nelle province di Bari e Taranto sono distrib uiti nelle diverse classi di rischio in modo più variabile .
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Classificazionedel rischio sismico in Puglia

--....
....

.....

--Fonto da ·: 8aboraziooo ARPA Puglia su da Allegato 1 l'OPCM n. 3519 dol 28 aprilo 2006.

Aree a rischioidrogeologico,da frana e alluvionale
Le aree a rischio idrogeologico sono individuate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologi co (PAI), approvato
dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (Cl) n. 39 del 30
novembre 2005.
I criteri per la definizione e la perimetra zione delle aree a pericolosità idrogeo logica si rifanno a specifiche
metodologie in rapporto agli eventi alluvionali

e franosi. La valutazione della pericolosità geomorfologica è

legata a possibili fenomeni di instabilità del territorio e si basa sulla comb inazione di analisi di previsione
dell'occorrenza di tali fenomeni , in termin i spaziali e temp orali , e di previsione della loro tipologia , intensità
e tenden za evolutiva . La pericolos ità geomorfologica viene disti nta in tre classi: PGl , PG2 e PG3, che
corrispondono a gradi crescenti di pericolosit à geomorfo logica. In particolar e, il valore PG3 corr isponde alle
aree ad alta pericolosità geomorfologica , già coinvolt e da fenome ni di dissesto. Le zone a pericolo di
inondazione sono definite sulla base della frequ enza del verificarsi di eventi alluvionali

e sono

corrispondenti a diversi tempi di ritorno . Si distinguono aree ad alta pericolosit à idraulica (AP), a media
pericolosità idraulica (MP) e, infin e, a bassa pericolosità idraulica (BP).
La mappa di seguito visualizza la distribuzione della pericolosità geomorfologica , idraulica e le aree di
rischio : le perimetraz ioni sono aggiornate al 19 novembre 2019 raggiungibili dal sito del!' AdB Puglia
(http://93.51.158.165/gis/map

,
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Dalla mappa emerge che la quasi totale dist ribuzione delle aree a rischio per frana si concentra nella
provincia di Foggia, dove quasi il 30% del terr itor io è classificato a rischio rispetto a una media regionale
pari ali' 8,4%. Al contrario, le aree classificate a pericolosità idraul ica sono variamente distribuite in tutto il
territorio regionale, con significative concentrazioni nel Subappennino Dauno, nel Tavoliere e lungo l'Arco
Jonico Tarantino ; infatti nelle province di Foggia, Barletta -Andria-Trani e Taranto circa il 6% del territorio è
classificato a rischio idrau lico rispetto alla media regionale del 4%.
Nel complesso le province aventi la percentuale maggiore di territor io a rischio idrogeo logico sono Foggia e
Taranto, sia per estensione che per grado di pericolosità . Se si considerano tutte le classi di rischio (rischio
idrogeologico, pericolosità per frana e pericolosità per inondazio ne) e, per ciascuna di esse, i tre differenti
livelli, le aree classificate a rischio in Puglia coprono il 13% dell'intera superficie .

Aree soggett e a sinkhol es
L' indicatore in oggetto è rappresentato dalle aree suscettibili a fenomeni di sprofondamento improwiso,
noti in letteratura come sinkholes. Gli sprofondamenti possono essere di due tip i: naturali e antropogenici.
I sinkholes naturali dal punto di vista genetico possono essere distinti in fenomen i carsici e piping sinkholes.
Questi ultimi, quelli più peculiari, sono voragini di forma sub-circolare, con diametro e profond ità variabili
da pochi metri a centinaia di metri , che si aprono rapidamente nei terreni, nell'arco di poche ore.
I processi che originano quest i fenomeni non sono riconducibili alla sola gravità e/o alla dissoluzione
carsica, ma in essi entrano in gioco una serie di cause predisponenti e innescanti, come fenomeni di
liquefazione, substrato carsificato posto anche a notevole profondità , copertura costituita da terreni a
granulometria variabile con caratteristi che geotecniche scadenti, presenza di lineamenti tettonici , faglie o
fratture, risalita di fluidi aggressivi (CO2 e H2S), eventi sismici, eventi pluviometr ici importanti , attiv ità
antropica (emungimenti, estrazioni, scavi, ecc.).
In relazione ai suddetti fattori genetici e alle moda lità di propagazione del fenomeno (dal basso verso l' alto
all'interno dei terreni di copert ura) questa tipologia di sprofondamento viene anche definita deep piping
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sinkholes. Questi fenomeni si verificano spesso in aree di pianura: piane alluvionali , conche intramontane,
piane costiere a una certa distanza da riliev i carbonatici.
Oltre a sinkholes di tipo naturale nel territorio

italiano si verificano spesso sprofondamenti di origine

antropica (anthropogenic sinkho les), dovuti al collasso di cavità art ific iali presenti nel sottosuolo o da
disfunzioni nella rete di sottoservizi. Questi si concentrano nelle aree dove l'urbanizzazione è stata più
massiccia e dove si sono sviluppate nei secoli pratiche di escavazione del sottosuolo per diversi scopi o
emungimento di fluidi .
Nell'ultimo aggiornamento a cura di ARPA Puglia nel 2013, l'indicatore era sintetizzato nella seguente
scheda:

2013
Rischio Naturale - - Aree soggett e a sinkholes
Nome Indicatore

·1411:

Fonte dati

Aree a rischio idrogeologico
Obiettivo

Definire un contes to geologico
struttur aie e idrogeologico
su$Ce ibile ~Ilo sprofondamento

ISPRA

li.ili;;j, j .i.jf\iiW-PIMiM■III
2013

R

( >

Il Progetto sinkhole, avviato dal Servizio Geologia Applicata ed Idrogeologia del l'ISPRA a partire dal 2002,
risulta il primo tentativo di censimento a scala nazionale dei fenomen i naturali di sprofondamento in aree
di pianura. Il progetto , attraverso un'anal isi storica in archivi e biblioteche specializzate al fine di reperire
cartografia ant ica e/o cronache relative a sprofondament i accompagnata da rilevament i geologici,
idrogeologici e geomorfologici nelle aree interessate dai fenomeni di sinkhole, ha prodotto una banca dati
dei fenomeni censiti che raccoglie l'ubicaz ione e la perimetrazione delle aree di pianura suscettibili , nonché
una serie di studi sui processi genetici in relazione al contesto geologico-struttura le, geomorfologico e
idrogeologico che portano alla formazione di voragini.
Nell'analisi dei risultati raggiunti ISPRAevidenzia che in Sicilia e in Puglia è presente un contesto geologico
differente dalle alt re regioni, per cui i casi di sprofondamento sono condizionati dalla presenza di terreni
evaporitici (gesso e sale) o calcarei e da coperture argillose o sabbiose di spessore più modesto .
Caratteristica comune è l'origine tettonica delle aree indagate, con controllo struttura le da parte di faglie
ad andamento prevalentemente appenninico e subord inatamente meridiano . Ciò permette di ipotizzare la
connessione di questi fenomeni con meccanismi di risalita profondi, e con strutture sismogenet iche attive.
In una buona percentuale di casi è stato riscontrata una stretta correlazione tra evento sismico ed innesco
del fenomeno (136 casi), la risposta del terreno alle sollecitazioni è avvenuta nell'arco delle 24 ore ma
buone percentua li mostrano che lo sprofondame nto può avvenire anche una decina di giorni dopo il
terremoto

(sino a più di mese dopo il sisma). In minore percentuale dei casi si è riscontrata una

correlazione con alternanze di periodi secchi e piovosi.
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TEMA : SITI CONTAMINATI
Sit i potenzialmente contaminat i • Siti contaminati di interesse Nazionale
Le informazioni che seguono sono tratte dal sito di ISPRAed in partico lare dall'Annuario dei dati ambientali
2018.
L' indicatore "Siti contaminati di interesse nazionale" fornisce le informazioni principali sui Siti contaminati
d'Interesse Nazionale (SIN): il numero , l'ubicazione, i riferime nti

normativi

di individuazione e

perimetrazione, la superfic ie lo stato di avanzamento delle attiv ità di caratterizzazione e messa in
sicurezza/bonifi ca. I Siti d' Interesse Nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratterist iche del sito, alle quant ità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambien t e circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni
cultura li e ambienta li (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Lo scopo dell' indicatore è quello di fornire le informazioni sulle caratteristiche dei SIN e lo stato di
avanzamento delle attività di caratterizzazione e messa in sicurezza-bonifica del suolo e delle acque
sotterranee nei siti contamina t i riconosciuti d'interesse nazionale.
Con riferimento alla Regione Puglia si riporta di seguito l' informaz ione dell'indicatore "Siti contaminati di
interesse nazionale":
5
6

Puglia

BrilXfisi

1

Ta,aoo,
33

1001f.1COO
(G.U47del
2Ml2rnXJO
)
L426/1998DM

t.lan!redonia

Barifàori

85.5 303

l426/1998
1DM
1001ncoo
(G.u.43delmimooo
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24J\l2rnXJO)
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l426/1998DM1001f.1COO

7.006 4383

01.1
468/:1001
DM
0&~7/2002
IGU230
del01110/2002)

15

:J

Nel medesimo documento vi è anche l' informazione relativa all' indicatore "Siti oggetto di procedimento di
bonifica di interesse regiona le" . L' indicatore fornisce informaz ioni sui siti contaminati, potenzialmente

contaminati o con provvedimenti/azioni preliminari estratte dalle anagrafi/banche dati regionali relative ai
siti oggetto di procedure di bonifica . Dall'analisi sono esclusi i Siti di Interesse Nazionale (SIN) che sono
rappresentati con l' indicato re cui in precedenza. L'anagrafe dei siti da bonificare è uno strumento
predisposto dalle regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui siti contaminati (articolo 251
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm .ii.), che contiene : l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino
ambientale , nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l'individuazione dei soggetti cui compete la
bonifica;gl i enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso d'i nadempienza dei soggetti obbligati , ai
fini dell' esecuzione d'ufficio . I contenut i e la struttura dei dati essenziali dell 'Anagrafe dei siti da bonificare,
sono stat i defin iti dall'allora APAT (ora ISPRA)in collaborazione con le regioni e le ARPA.
Con rife rimento alla Regione Puglia il dato disponi bile è il seguente:

Regione

Puglia

Totale siti con
procedimento
amministrativo in corso

336

Totale siti con
procedimento
amministrativo

Totale siti oggetto di
procedimento
amministrativo di

concluso

bonifica

167

503
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ACQUA- AMBIENTE MARINO COSTIERO

La conoscenza e la gestione delle risorse idri che rappresentano aspetti cruciali per l'adattamento

del

territorio pugliese ai cambiamenti climati ci. L' area mediter ranea, di cui la Puglia fa parte , è particolarmente
esposta ai rischi economici e sociali clima-correlati ed in particolare alla desertificazione . Le conseguenze
attese sono legate sia agli impatti sull'economia locale, specie agricola, sia ai fenomeni migratori da Paesi in
cui le conseguenze della scarsit à di acqua sono ancora più rilevanti .
Si è ritenuto ut ile adottare per l' individuazione di un set di obiettivi amb ientali regionali in materia di acque
l'approccio alla gestione sostenibi le delle risorse idriche quale strate gia per migliora re la resilienza della
comun ità pugliese, intesa come insieme di sistemi natura li ed antropizzati , agli eventi che potrebbero
presentarsi più di frequente nei prossimi anni (precipitazioni inte nse o siccità e conseguente aumento del
rischio incendi, riduzione della disponibilit à e qualità delle risorse idriche, ecc.).
Le fonti potenzialmente uti li per la descrizione del contesto della componente acqua, nelle sue diverse
declinazioni, potrebbero essere le seguenti :
Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco)

Il LIMeco è un indice sintetico int rodotto dal D.M . 260/2010 per la determinazione del lo stat o ecologico dei
corpi idrici della categoria "Fiumi/Corsi d'Acqua" . L' indice integra alcuni element i fisico-chimici considerati
a sostegno delle comunità biolog iche:
Ossigeno disciolto, espresso come % di satura zione
Nutri ent i (N-NH4, N-NO3, P-tot)
Nel 2017 il monitoraggio dei corsi d'acqua pugliesi è stato eseguito da ARPA Puglia su un tot ale di 36 corpi
idrici di cui 11 appartenenti ai CIFM (corpi idric i fortemente modificati) e 3 ai CIA (corpi idrici artificiali .
All' interno di ciascun corpo idr ico è stata monitorata una singola stazione di campio nament o, secondo la
frequenza temporale prevista dal " Piano di monitoraggio quali -quantitativo dei corp i idrici della Regione
Puglia". L'applicazio ne dell' indice LIMeco è stata possibile per tutti i 36 corpi idrici indagati.
Sulla base della classificazione ottenuta con il calcolo del LIMeco, nel 2017 in Puglia due corpi idrici, il
Carapelle_18 e il Fortor e_ 12_ 1 (CIFM*) risulterebbe ro attualmente in uno stato di qualit à "elevato" , il
27,8% in classe "b uono" (n. 9 C.I. nat urali e CIA/C IFM* e n. 1 CIFM), il 52,8% in classe "sufficiente " (n. 14 C.I.
natura li e CIA/CIFM *, un CIA e 4 CIFM) e infine il 11,1% in classe "scarso" (n. 3 C.I. naturali e CIA/CIFM* e un
CIFM); il 2,8% in classe "cattivo " (n. 1 CIFM).
Stato ecologico delle acque superficiali interne

Lo stato ecologico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi è un indice che considera la qualità della
struttura e del funzionamento

degli ecosistem i acquatici. La normati va prevede una selezione degli

Elementi di Qualità Biologica (EQB) da monitorare nei corsi d'acqua sulla base degli obiettivi e della
valutazione delle pressioni e degli impatti. Gli EQB previ sti per le acque superficiali interne sono
macrobenthos, macrofite e fauna ittica . Inoltre , fitobenthos (diatomee) per i fium i e fitoplancton per i laghi.
Il piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali pugliesi (di seguito CIS)comprende i CIS identificati dalla
Regione Puglia per le dive rse categorie di acqua (Corsi d'Acqua, Laghi/ Invasi, Acque di Transizione, Acque
Marino -Cost iere) con D.G.R. n. 774 del 23/03/2010 . Per le acque superfi ciali interne sono stati identificati
38 corsi d'acqua e 6 laghi/invasi.
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Lo stato dell'indicatore 2010-2015, cosi come desumibile dai dati Arpa Puglia, evidenzia per i corpi idrici
della categoria "Corsi d'Acqua" uno Stato Ecologico "cattivo " nel 10,5% dei casi (4 C.I.), "scarso" nel 60,5%
dei casi (23 C.1.), "sufficie nte" nel 18,4% dei casi (7 C.1.) e "buono" nel 10,5% dei casi (4 C.1.). Per i
" Laghi/ Invasi" , lo stato ecologico risulta "suff icient e" nel 50% dei casi e "b uono" nel rest ante 50%, per un
numero di 3 corpi idrici per classe.
Stato chim ico delle acque superficiali interne
Per la valut azione dello stato chimico delle acque superficial i si applicano, per le sostanze dell' elenco di
prior it à (tab. !/A-colonna d' acqua del DM Ambiente 260/2010), gli Standard di Qualità Ambientali (SQA).
Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico. Gli SQA sono definiti
come SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concent razione massima ammissibile) per le acque superficiali
inte rne, i fiumi, i laghi e i corpi idrici art ific iali o fo rt emente modif icati. La media annua è calcolata sulla
base della media aritmetica delle concentrazion i rilevate nei diversi mesi dell'anno, la concentrazio ne
massima ammissibile rappresenta, invece, la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di
monitoraggio . La lista delle sostanze di cui alla tabella lA allegato parte li i del D.Lgs. 152/06 è stata
aggiornata con il D.Lgs. 172/15.
Il piano di monitoraggio dei corpi idrici superficial i pugliesi (di seguito CIS)comprende i CISidentificati dalla
Regione Puglia per le diverse categorie di acqua (Corsi d'Acqua, Laghi/Invasi, Acque di Transizione, Acque
Marino-Cost iere) con D.G.R. n. 774 del 23/03/2010. Per le acque superficiali interne sono stati identificati
38 corsi d' acqua e 6 laghi/invasi. La procedura di valutazione dello stato chimico prevede, per ogni st azione,
la verifica della conformi t à dei dati analit ici di moni toraggio rispetto agli Standard di Qualità Ambientale
(SQA-MA e SQA-CMA) di cui alle tabelle 1/A, 2/A e 3/A del DM Amb iente 260/2010, così come modificato
dal D.Lgs. n. 172/2015 .
Lo stato dell'indicatore 2010-2015, cosi come desumibile dai dati Arpa Puglia, evidenzia per i corpi idrici
della categoria "Corsi d'Acqua" lo Stato Ecologico "cattivo " nel 10,5% dei casi (4 C.I.), " scarso" nel 60,5% dei
casi (23 C.1.), "sufficiente" nel 18,4% dei casi (7 C.1.) e " buono" nel 10,5% dei casi (4 C.1.). Per i
"Laghi/I nvasi", lo stato ecologico risulta "sufficien te" nel 50% dei casi e "buono " nel restante 50%, per un
numero di 3 corpi idrici per classe.
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2.2.4

BIODIVERSITÀE AREENATURALIPROTETTE

la Puglia, malgrado una elevata antropizzazione, registra elevat i livelli di biodivers ità, anche rispetto a
mo lte alt re region i d'Italia.
l 'indicatore "Rete natura 2000" elaborato ISPRA e ricavato dal documento " Dati Annuario 2018" aggiornato a dicembre 2017 - evidenzia il numero e la superficie dei Siti d' Importanza Comunitaria (SIC),
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)nonché il numero e la superficie netta dei siti della Rete Natura 2000
nel suo complesso. Il dato relat ivo alla Regione Puglia è di seguito riporta to.

Dal sito htt p://webapps .sit .puglia.it/freeweba pps/ParchiAreeProte t te/i ndex.htm l (SIT Regione Puglia) è
possibile ricavare l'i nfo rmazione relativa alle aree SIC, ZPS e aree protett e dist ri buit e sul ter rit orio regiona le
pugliese:
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PAESAGGIOE PATRIMONIO CULTURALE,ARCHITETTONICOE ARCHEOLOGICO

Il Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale (PPTR)è stato approvato con DGR n. 176 del 16 f ebbraio 2015,
e pertanto , l'attua le quadro di riferimento ambientale in tema di paesaggio è stato aggiornato alla luce
delle analisi, previsioni e politiche messe in atto da questo strumento di pianifi cazione regionale, che si è
proposto di superare l'approccio tradi zionale alla gestione e tutela del paesaggio incentrato su misure di
natu ra prettamente vincolistica seguendo gli orientamenti
Paesaggio e recepiti

nella normativa

introdotti

dalla Convenzione Europea del

nazionale dal Codice dei beni cultura li e del paesaggio.

L' aggiornamento dell'a nalisi di contesto di seguito riportata prende a rifer imento dati ed info rmazioni
contenuti all'in terno del Rapporto Ambientale del PPTR elaborato in fase di Valutazione Ambientale
Strategica: in part icolare, si fa riferimento all'analisi di contesto svolta relativamente alla componente
" Paesaggio".
Gli indicatori di contesto sui quali si fonda l'analisi svolta sono stati ripresi e proposti anche nel documento
" GLI INDICATORI PER IL PAESAGGIO- Indicazioni per la redazione delle Valuta zione Ambientali Strategiche
dei piani e Programm i", documento che fornisce indicazioni specifiche per la redazione delle VAS dei Piani
Urbanistici Generali, con particolare attenzione alla temat ica del paesaggio.
Gli indicatori proposti sono stati costruiti "alla luce dei criteri di pert inenza rispetto ai caratteri del

paesaggio pugliese; capacità di monitorare dinamiche evidenziate come rilevanti; disponibilità dei dati;
sostenibilità delle elaborazioni richieste; popolabilità futura ".
Essi mirano sostanzialmente a descrivere lo stato di salute del paesaggio pugliese attraverso dati
quantitativi (e quindi per quanto possibile oggettivi) ; in termini di contenuti e metodo l'im postazione
proposta è fondata anche su esperienze consolidate in altri contest i nazionali o int ernazionali (Gran
Bretagna, Catalogna e Svizzera, Agenzia ambientale europea (EEA),elaborazioni ISPRA(ex APAT).
Gli indicatori di contesto elaborat i dai documenti citati per la descrizione del contesto paesaggistico
regiona le sono:
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Diversità del mosaico agropaesistico
Framme ntazione del paesaggio
Proliferazione di edifici in aree extraurb ane
"Consumo di suolo" a opera di nuove urbanizzazioni
Dinamiche negli usi del suolo agroforestale
Esperienza del paesaggio rurale
Artificial izzazione del paesaggio rurale
Densità di beni storico-culturali puntuali o areali in aree extraurba ne

La principale minaccia alla qualità ecologica e percett iva del paesaggio è rappresent ata dai fenomen i di
urbanizzazione dei cont est i agricoli (realizzazione di infrastru tt ure e di insediament i diffusi

e

decontestualizzat i), causa di consumo di suolo, della riduzione delle dimensioni delle patches e della
frammen tazione delle connessioni ecologiche presenti.
Gli indicatori Frammentazione del paesaggio, Proliferazione di insediamenti in aree extra urbane, Consumo
di suolo ad opero di nuove urbanizzazioni, misurano l' ent it à dei fenomeni di urbanizzazione dei contesti

agricoli nel territo rio regionale.
Per quanto riguarda la Frammen tazione del paesaggio (superficie delle patches non interrotta

da

infrast rutt ure con capacità di t raffi co rilevanti), i dati raccolt i rappresentano nel comp lesso uno stato
relat ivamente soddisfacente . La dimensione media delle patch per l'i ntera Regione Puglia è pari a 353,86
ett ari, ancorché con diffe renze anche rilevanti da un ambito all'altro: Gargano, Subappenino Dauno e Alta
Murgia hanno valo ri alt i in fun zione delle grandi dim ensioni delle pat ch di bosco/ pascolo, ma anche come
probabile esito delle tu t ele ambientali che vi insistono. Il valore della patch media del Tavoliere è
condizio nato dalla grande esten sione dei seminativi. Le parti centro meridionali della regione hanno valori
bassi per la densità del ret icolo infrastrutturale che produ ce "paesaggi a maglia fitta " ; anche le patch
localizzat e nelle aree costiere si presentano maggiormente frammenta t e di quelle dei rispettiv i ambit i.
Superficie med ia de lle patch non interrott a da infrastrutture

(ha)
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Maggiormente preoccupant i risultano i dati raccolti sulla "Proliferazione di insediament i in aree
extraurbane ": il numero di edific i sparsi, insediamenti discontinu i e aree produtt ive inferiori a 2 ha, come
desunto da elaborazioni su CTR2006 e pari a 1.618.741, differ isce notevolmente rispet to ai dat i dell'u ltimo
censimento ISTAT (2001), che individuava un numero complessivo di edifici (centri abit ati+nuclei+case
sparse) nell' intero t erritor io regionale pari a 1.006.653. L' incremento dal 1945 al 2006 dei soli edifici sparsi
in aree ext raurbane è pari a +416%, (con picchi assai superiori per il Salento , l'Arco Jonico t aranti no, e la
Puglia centra le) e pari a + 915 % con riferi mento al numero complessivo di edifici sparsi, insediamenti
discontinui e aree produttive inferior i a 2 ha.
Numero di edifici in aree ext raurbane
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Gli ambiti paesaggistici maggiormente interessati da modelli insediativi "diffusi " sono la Murgia dei Trulli e
il Salento. Ulteriori elaborazioni dei dati (rapporto n• edifici in ambiti extraurbani/n ° edifici totali) rilevano
che i modelli insediativi contemporanei, caratte rizzati da una proliferaz ione a bassa densità, investano
anche il paesaggio extraurbano di ambiti tradizionalmente caratterizzati da insediamenti compatti, quale la
Puglia Centrale.
Inoltre, con riferimento alla densità degli edifici in aree extraurbane, emerge che il maggior numero di
edifici/ettaro è detenu to dal Salento anziché dalla Valle d' ltria . Gli ambiti paesaggistici settentrionali
(Subappennino da uno, Gargano, tavoliere) e l' Alta Murgia presentano invece una minore diffusione edilizia.
Anche i dati relativi al consumo di suolo evidenziano, confrontando gli attuali con i dati storici relativi alle
superfici urbanizzate (1959-2006), una progressione crescente e rilevante : si passa infatt i dai 24.980 ha del
1959 ai 105.261 ha del 2006, a fronte di un modesto (se non nullo o negativo) incremento demografico .
La Puglia presenta una superficie urbanizzata pro-capite pari a 259 mq/ab che, pur essendo in termini
assoluti ancora relativamente contenuta rispetto ad altre regioni italiane, presenta comunque un notevole
incremento negli ult im i 50 anni (+400%).
Gli ambiti paesaggistici maggiormente interessati dal fenomeno sono il Salento e l'Arco joni co tarantino,
che presenta anche il maggior incremento nel periodo 1959-1999, pari a al 704%.
% Superfici artif icializzate/superficie

toto/e territorio/e

g
Fonte: Rapporto Ambientale del PPTR
Incremento percentuale delle superf ici urbanizzate 1959-1999

J

Fonte: Rapporto Ambientale del PPTR
L' indicator e Dinamiche negli usi del suolo agroforestale misura la stabilità negli usi del suolo agricolo e
forestale , affrontando un altro aspetto del tema del paesaggio, ovvero i processi di trasformazione dovuti
alle politiche agricole: nel complesso, i dati riportati all' interno del RA del PPTRrilevano un decremento di
superficie dei prati-pascoli, dei vigneti, delle colt ivazioni promiscue e dei frutteti e un incremento dei
REGIONEPUGLIA
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seminativi e dell'oliveto . I dati analizzati per ambito paesaggistico rilevano le principali persistenze del
paesaggio agricolo. Rispetto ai valor i medi registrati a livello regionale per la superfic ie ad " usi del suolo
persistenti ", alcuni ambiti , fra cui l'Arco Jonico Tarantino e il Tavoliere Salentino presentano valori
dell'indice sensibilmente bassi, a sottolineare cambiamenti intensi nel paesaggio agrario : solo una
superficie tra il 20 e il 30% mantiene la stessa copertura tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Novanta.
Da una maggiore stabilità sarebbero viceversa interessate vaste aree della provincia di Foggia(Tavoliere e
Subappennino), l' ambito dell' Ofanto e quello dell'A lta Murgia .
Gli indicatori Esperienzadel paesaggio rurale e Artificializzazionedel paesaggiorurale sviluppano invece
gli aspetti più propriamente " percettivi " del paesaggio.
Il primo prende a riferimento le esperienze britanniche di caratterizzazione e giudizio del concetto di
"Tranquil lity", che rappresenta una situazione a basso livello di ambiente costruito , di traffico , di rumore, di
illuminazione : le mappe elaborate dal PPTRindividuano le aree agricole nelle quali è possibile l'esperienza
di quiete, sulla base della distanza dai centri abitati e dalle principa li infrastrutture.
Il secondo indicatore misura il grado di artificializzazione del paesaggio rura le, quantificando la presenza di
elementi - strutture e materiali- che sostituiscono/mascherano, permanentemente ostagiona lmente, la
copertura del suolo agricolo . I dati disponibili hanno permesso di analizzare, quali elementi di artificialità,
esclusivamente le serre e gli impianti eolici.
Le criticità emerse dall'analisi effettuata riguardano la Puglia centrale, il Tavoliere Salentino e il Salento per
l' artificializzazione del paesaggio agrario connessa con le serre; per quanto riguarda gli impianti eolici,
sebbene i dati siano parziali, si rileva che il fenomeno non è trascurabile , atteso l' impatto ambientale
causato, il carattere permanente dell'installazione e la superficie impegnata (circa 1'1,15% della superficie
rurale di tutta la regione). Con rifer imento agli impianti autorizzati tra il 2002 e il 2009, le aree
maggiormente interessate dal fenomeno sono localizzati in provincia di Foggia (Tavoliere: 6.362,21 ha;
Subappennino dauno: 3.905,27 ha; Ofanto : 2.662,35 ha)e in Alta Murgia .
Superficie aree artificializzate (serre)

~I0)
,---------0:0:+---------

0::1X'
+---

-

-----

i:J

~

~
Fonte: Rapporto Ambientale del PPTR
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Infine, l'indicatore Densità di beni storico-cultura li puntuali o areali in aree extraurbaneri leva il numero di
beni storico-culturali (edifici rurali, chiese, edicole, vil laggi storici , piante monumentali, trame fondiarie
oggetto di importanti interventi pubblici) presenti nelle aree extraurbane quali importanti elementi
qualificanti il paesaggio agrario e spesso trascurati nei progetti di sviluppo edilizio e infrastrutturale . La
Carta dei beni culturali , che ha censito oltre 8000 beni sul territorio regionale, è la base presa a rifer imento
per il popolamento dell'i ndicatore : i dati raccolti per ambito evidenziano una presenza di beni
numericamente più significativa nel Tavoliere, nella Puglia centrale e nella Murgia dei Trulli .
Numero di beni storico-culturali in aree extraurbane
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Fonte: Rapporto Ambienta le del PPTR
In conclusione, dall'analisi del contesto paesaggistico pugliese si evince una qualità ecologica del paesaggio
abbastanza buona, come emerge dai dati sulla diffus ione di patches paesaggistiche ampie ed eterogenee,
diversificate, irregolari in forma e distribuzione : gli ambiti con maggiori potenzialità sono localizzati in
provincia di Foggia (Gargano, Subappenino Dauno, Tavoliere, Ofanto) e nell'Arco jonico tarantino .
Le zone del Gargano, Subappenino Dauno e Alta Murgia mostrano anche una minore frammentazione del
paesaggio, ovvero una superficie delle patches non interrotta da infrastrutture più ampia; le parti centro
meridiona li della regione si configurano più come " paesaggi a maglia fitta ", con un più alto grado di
frammentazione .
Un quadro positivo emerge anche dalla diffusione dei Beni Storico-Culturali nelle aree extraurbane (edifici
rurali, chiese, edicole, villaggi storici, piante monumentali, trame fondiarie oggetto di importanti interventi
pubblici), circa 8000 sull'intero territorio regionale, e dal lavoro di censimento svolta nell'ambito della
redazione della Carta dei Beni Culturali .
La Regione presenta invece profil i di criticità con riferimento ai fenomeni di urbanizzazione dei contesti
agricoli : i dati sulla proliferazione edilizia a bassa densità, sul consumo di suolo e sull'artificializzazione del
paesaggio agrario evidenziano una progressione crescente e rilevante e rappresentano la principale
minaccia alla qualità ecologica e percettiva del paesaggio, soprattutto nei territor i salentin i, nella Puglia
Centrale e nell'Arco Jonico-tarantino .
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2.2.6

RIFIUTI

Si definiscono rifiuti le sostanze o gli oggett i che derivano da attiv ità umane o da cicli natura li, di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obb ligo di disfarsi, secondo le defi nizioni contenute alla Parte
Quarta del d.lgs. 152/06 e smi. Vengono classificati secondo l'origine in rifi uti urbani e rifiuti speciali, e,
secondo Le caratterist iche in rifiut i pericolosi e non pericolosi.
La Commissione Europea nel luglio 2014 ha pubblicato la Comunicazione [COM(2014) 398 final] " Verso
un'economia circo/ore: programmo per un'Europa a zero rifiuti ", al fine di istituire un quadro strategico
favorevo le, comune e coerente a livello europeo, per promuovere l'economia circolare.
Con la suddetta Comunicazione la Commissione, al fine di incrementare i benefici economici, sociali ed
ambienta li derivanti da una migliore gestione dei rifiut i urbani, ha proposto di:
• aumentare la percentuale di rifiuti urbani riutilizzati e riciclati portandola almeno a 70% entro il 2030;
• aumentare la percentua le di rifiut i di imballaggio riciclati portando la a 80% entro il 2030, con obiet~ivi
intermedi di 60% entro il 2020 e 70% entro il 2025, con obiettivi per determ inati material i;
• vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metal lo, vetro, carta e cartone e dei
rifiuti biodegradabili entro il 2025, e chiedere agli Stati membri di impegnarsi per abolire quasi
completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
• promuovere ulteriorme nte lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità, anche
valutando l'opportunità di introdurr e criter i di fine vita per determinati materiali ;
• precisare il metodo di calcolo da applicare ai materiali riciclati per garantire un riciclaggio di qualità .
Inoltre la Comunicazione ha affrontato le problematiche connesse a determ inate tipo logie di rifiuti, e,
segnatamente, la Commissione:
• ha proposto di cercare di ridurre i rifiuti marin i del 30% entro il 2020, per i dieci tipi di rifiuti che più
comunemente inquinano le spiagge, nonché per le attrezzat ure da pesca abbandonate in mare, e
adattare le priorità in fun zione delle quattro regioni marine dell' UE (il Mediterraneo, il Mar Nero e
il Mar Baltico e l'Oceano Atlant ico settentrionale che include anche il Mare del Nord);
• ha prospettato l'adozione di misure volte a stimolare i mercat i dei materiali riciclati ricavati dai
rifiuti di costruzione e demolizione e ha inteso introdurre , a livello di UE, un quadro comune di
valutazione delle prestazioni ambientali degli edific i;
• ha proposto che gli Stati membr i elaborino strategie nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari
impegnandosi a garantire una riduzione almeno del 30% entro il 2025 dei rifiuti alimenta ri;
• ha previsto di mettere a punto un valido sistema di registrazione almeno dei rifiuti pericolosi in tutti
gli Stati membri ; parallelamente alle proposte di ridurre l' uso di borse di plastica leggere, ha
pro posto di vietare ent ro il 2025 il collocamento in discarica della plastica;
• ha proposto che gli Stati membri includano nei piani nazionali di gestione dei rifiu t i misure relative
alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti contenenti quant ità significative di materie prime essenziali;
• ha ponderato lo sviluppo di un quadro strateg ico per il fosforo , allo scopo di incoraggiarne il
riciclaggio, migliorare le condizioni del mercato e integrare l'uso sostenibile di questa sostanza nella
legislazione unionale in materia di ferti lizzanti, prodotti aliment ari, acqua e rifiut i.
Con la Comunicazione [COM(2015) 614 final] recante " L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione
Europea per l'economio circo/ore", nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un nuovo ed
ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare in cui ha analizzato l'in terdipendenza di tutti i
processi della catena del valore: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodott i, dalla
produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso ed al riciclo dei materiali .
11Piano, che ha previsto 54 azioni, rappresenta l'arch itrave per uno sviluppo economico sostenibile e
caratterizzato da sempre più scarsi rilasci di anidride carbonica, ma, al tempo stesso, efficiente (nell'uso
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delle risorse) e competitivo, in grado di attivare un processo del quale dovranno essere protagonisti i
consumatori, le imprese, e le autorità locali, regionali e nazionali, col fattivo sostegno dell'Unione Europea.
Il Piano in parola ha intro dotto azioni specifiche per alcuni settori o flussi di materia li, come la plastica, i
rifiuti alimentari, le mater ie prime critiche, la costruzione e la demo lizione, la biomassa e i bioprodotti
nonché misure orizzonta li in settori come l'innovazione e gli investimenti, ed in particolare :
1. sulle plastiche, è stata evidenziata la necessità di un'azione strategica estesa a tutta la catena del valore
del settore, allo scopo di favorire la prevenzione e il riciclo dei rifiuti , riducendo il ricorso allo
smaltimento in discarica o per incenerimento, nonché la dispersione nell'amb iente, con tutte le
problematiche connesse, non da ultimo l' inquin amento dei mari (marine litte r);
2. sui rifiu ti alimentari, è stata rilevata la necessità di definire una metodologia di misurazione del le
quantità dei rifiuti alime ntari effettivamente generati lungo tutta la catena del valore (produzione,
distribuzione, conservazione, consumo), al fine di impostare piani di monitoraggio e successive azioni
mirate al conseguimento di obiett ivi di riduzione. In proposito, è stato annunciato il lancio di una
piattafo rma dedicata allo spreco alimentare per raccogliere buone prat iche e innovazioni funzionali a
tale obiettivo;
3. in mer ito alle materie prime critiche all'economia dell'Unione, ossia materie prime per le quali l' Europa
è fortemente dipenden te dall'importazione, è stata sottolineata la necessità di intervenire per favorirne
il recupero dai prodotti a fine vita attraverso la revisione degli obiettivi vi ncolanti in materia di rifiuti , e
in parti colare di quel li delle apparecchiature elettriche ed elett roniche (di seguito RAEE), nonché
promuovendo l' eco-design e favorendo lo scambio di informaz ioni tra fabbricanti e imprese di
riciclaggio, introduce ndo specifiche norme per il riciclo di qualità e promuovendo il potenziale delle
materie prime riciclate presso gli operatori;
4 . per quel che riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione è stata riconosciuta la necessità di migliorare
la gestione complessiva di questo flusso di rifiuti, attraverso una corretta identificazione e raccolta
separata per tipologia, e di promuovere la diffusione di buone pratiche di riciclaggio nonchè lo sviluppo
di protocoll i volontari basati su norme comuni;
5. per le biomasse e i biomateriali, sono state previste misure per incoraggiare l'uso a cascata delle risorse
rinnovabi li, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, attraverso la diffusione di orientamenti e buone
pratiche, nonché un eventuale aggiornamen t o della strategia per la bioeconomia nel quadro
del l'eco nom ia circolare.
Le quattro Direttive facenti parte del "Pacchetto Economia Circolare", che devono essere recepite dagli
Stati membri entro il 5 luglio 2020, mirano a ridurre la produzione di rifiuti e, ove ciò non sia possibile, ad
aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiu ti d'imballaggio; questi interven ti
sono t esi a ridurre gradualmente la pratica della discarica e promuovere l'uso di strumenti economici, come
i regimi di responsabilità estesa del produttore (di seguito EPR). La nuova legislazione rafforza la "ger archia
dei rifiuti ", imponendo agli Stati membri l'adoz ione di misure specifiche che diano prior ità alla prevenzione,
al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimen t o in discarica e all'i ncenerimento, facendo così diventare
realtà l'eco nomia circolare. In particolare :
- la Direttiva n. 2018/849/Ue "che modifica le Direttive 2000/53/CE relativo ai veicoli fuori uso,

2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche" ha introdotto il dovere per gli Stati membri di adottare «i
provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i
certificati di rottamazione emessi in altri Stati membr i», e anche in questo caso, per pile, accumulatori e
RAEE, gli Stati membr i «possono uti lizzare str umenti economici e altre misure per incentivare
l'app licazione della gerarchia dei rifiuti»;
la Direttiva n. 2018/850/Ue "che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" punta
a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in parti colare quelli idonei
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al riciclaggio o al recupero di altro tipo ; essa prevede che entro il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica
dovranno essere ridotti , per costituire al massimo il 10% del totale dei rifiuti.urbani prodotti ;
- la Direttiva n. 2018/851/Ue "che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti" ha stabilito misure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti
negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; essa ha dettato nuove norme sulla raccolta
differenziata , ampliando l' obbligo esistente di differenziare carta e cartone, vetro, metalli e plastica, al
fine di migliorare la qualità delle materie prime secondarie.
In particolare la Direttiva in parola ha previsto che entro il 2023 si dovranno raccogliere separatamente i
rifiuti organici ed entro il 2025 i rifiut i domestici pericolosi ed i rifi ut i tessili; inoltre essa determina le
percentuali di riciclaggio dei rifiut i urbani (sia domestici sia commerciali), che si riportano nella tabella che
segue.

Entroil 2025

Entroil 2030

Entroil 2035

55%

60%

65%

la Direttiva 2018/852/Ue "che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio " ha
previsto misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si
affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo e altr e forme di recupero dei rifi uti di
imballaggio e, quindi , la rid uzione dello smaltimento finale di tali rifiuti .
La Direttiva ha individuato i nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, ed in particolare :
-

Tutti i tipi di imballaggio
Plastica
Legno
Metalli ferrosi
Alluminio
Vetro
Carta e cartone

65%
50%
25%
70%
50%
70%
75%

70%
55%
30%
80%
60%
75%
85%

Con queste misure, dunque, l'UE ha inteso avviare la transizione verso un' economia più circolare, in cui il
valore dei prodotti , dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di
rifiuti è ridotta al minimo; ta le tra nsizione è indispensabile per sviluppare un' economia che sia sostenibile,
rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva .
Di seguito si riportano le informazioni desumibili dalla pubblicazione di ISPRA rispettivamente da " Rapporto
Rifiuti Urbani, edizione 2019" e " Rapporto Rifiuti Speciali, edizione 2019" .
PRODUZIONEDI RIFIUTI URBANI
Nel 2018 la produzione di rifiuti urbani della Regione Puglia si attesta pari a 1.897 .397 tonn, ovvero pari a
470,9 kg/ab*anno . Nel 2018 la percentuale di raccolta differenziata è st ata registrata pari a 45.4%.
Nella seguente tabella si riporta il dato della raccolta differenziata delle principali frazion i merceologiche,
anno 2018:
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Di seguito la tabella mostr a la variazione della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata nel
2018 rispetto al 2017:

Con riferimento al compostaggio dei rifiuti, anno 2018, in puglia sono presenti 9 impianti con capacità
autorizzata pari a 506.519 tonn, che hanno trattato 414.654 tonn . Sempre nel 2018 in Puglia non si
registrano impianti di trattament o int egrato aerobico/ anaerobi co, mentr e è in funzione un impianto di
digestione anaerobica con poten zialit à pari a 87.000 ton n che risulta aver trattato 52.736 tonn nel
medesimo anno preso in considerazione.
Gli impianti di trattamento meccanico biolog ico in esercizio nel 2018 sono 11, con potenzialit à di
trattam ento autori zzata pari a 1.622.016 tonne che risultano aver trattato 1.228.217 tonn
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Risultano inoltre awiate ad operazione di coincenerimento 130.562 to nn di rifiut i urbani.
PRODUZIONEDI RIFIUTI SPECIALI
Nel 2017, la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta a 9,7 milioni di tonne llate, il 7% del tota le
nazionale.

Il 96,3% (9,3 milioni di tonne llate) è costi t uito da rifiuti non pericolosi e il restante 3,7% (355 mila
tonne llate) da rifiuti pericolosi. Le principali tipologie di rifiuti prodotte sono rappresentate dai rifiuti delle
operazioni di costruzione e demoli zione (33,1% della produzione regionale totale) e da quelli derivanti dal
trattamento dei rifiut i e delle acque reflue (25%), rispett ivamente appartenent i al capitolo 17 e 19
dell' elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE.
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Con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali, nel 2017, nella Regione Puglia interessa oltre 9 milioni di
tonne llate, di cui oltre 8,8 milioni di ton nellate di rifiuti non pericolosi e oltre 237 mila ton nellate di rifiuti
pericolosi. Il recupero di mat eria (da R2 a R12) è la forma prevalente di gestione cui sono sottopost i circa 5
milioni di tonne llate, il 55,2% del tot ale gestito . In tale ambito il recupero di sostanze inorganiche (R5)
concorre per il 58,1% al recupero t otale di materia. Residuale è l'ut ilizzo dei rifiuti come fonte di energia
(Rl) , pari a circa 105 mila to nnellate (1,2% del to t ale gestito) .
Complessivamente sono avviat i ad operazioni di smaltimento (da D1 a D14) quasi 2,5 milioni di tonnellate
di rifi uti speciali (27,5% del totale gestito) . Nello specifico 1,6 milioni di to nnellate (17,8% del totale gestito)
sono smaltite in discarica (D1), oltre 857 mila t onnellate (9,5% del to ta le gestito) sono sott oposte ad altre
operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14) quali trattamen t o chimico-fisico, t rattamento biologico,
ricondizionamento preliminare, circa 16 mila tonne llate (0,2% del totale gest ito) sono avviate a
incenerimento .
La messa in riserva (R13) a fi ne anno prima dell'avvio alle operazioni di recupero è pari a circa 1,4 milioni di
tonne llate (15,8% del tota le gest ito), il deposito preliminare (D15) prima dello smaltimen to interessa 33
mila t onnellate (0,4% del tota le gestito) . Infine, va rilevato che i rifiuti speciali esportati sono quasi 268 mila
tonnella te e risultano cost ituit i totalmente da rifi uti non pericolosi; irrilevant i sono, invece, i rifiuti speciali
importati (380 tonnel late), costituiti per la quasi to t alità da non pericolosi.
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2.2.7

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le principali definizioni di "cambiamento climatico " sono state formulate dall'IPCC - lntergovernmental
Panel on Climate Change e dalla Uniteci Nations Framework Conventio n on Climate Change (UNFCCC)
.
l' IPCC intende per cambiamento climatico: un cambiamento nello stato del clima che può essere
identificato per mezzo di un cambiamento nella media e/o variabi lità delle sue proprietà, e che persiste
per un periodo esteso, tipicam ente decenni o più ;
l' UNFCCCintende : un cambiamento del clima che é attribuito direttamente o indirettamente all'attività
umana che altera la composizione dell'atmosfera globo/e e che si somma alla variabilità naturale del
clima.
Il fenomeno del cambiamento climatico rappresenta una sfida globa le che genera effetti diversificati nei
contesti locali. Gli impatti provocati in differe nti territori sono diseguali in quanto funzione di una serie di
fattori, naturali e sociali, che ne amplifi cano o ne ridimen sionano l'entità : la vulnerabi lità fisica e naturale
del territorio, il livello di sviluppo economico, la capacità di adattamento, i meccanismi di sorveglianza delle
catastrofi naturali, le misure di mitiga zione, prevenzione e precauzione.
Adattamento e mitigazione
La UE considera la capacità delle regioni di contrastare e di sapersi adattare al cambiamento climatico di
importanza fondamentale per il futuro dell'Unione . Nelle politiche di coesione dell' Unione per il periodo
2014 - 2020, è oggetto di condizionalità la presenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della
gestione delle catastrofi , che tengono conto dell 'adattamento al cambiamento climatico e nel Programma
Operativo FESR2014-2020 due degli Obiettivi Tematici (OT) sono strettamente correlati all'interazione
clima-uomo:
Obiettivo Tematico 4 - sosten ere la transizione verso un'eco nomia a basse emissioni di carbonio in tutti
i settori
Obiettivo Temat ico 5 - promuover e l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi
Le azioni previste nell'ambito di tali obiettivi impattano su aspetti diversi e gli stessi OT evidenziano che
l'approccio dei fondi è duplice: finanziare azioni per ridurre le emissioni al fine di mitigare i cambiamenti
climatici e finan ziare azioni per migliorare la resilienza delle comunità nei confronti dei rischi clima
correlati.
Tale approccio è quello adottato nell'analisi delle singole compo nenti ed è ripreso nell'ambito del
documento strategico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare " Elementi per una
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
PUBBLICA (12 SETTEMBRE2013)" 1 : "Considerare la complementa rietà de/l'adattamento rispetto alla
mitigazione. Adattamento e mitiga zione non sono in contraddizione tra di loro, ma rappresentano due
aspetti complementari della politica sui cambiamenti climatici . Senza azioni efficaci di mitigazione
pianificate in tempo utile, l'entità delle conseguenze sarà tale da rendere l'adattamento più costoso ed
anche, in certi casi, inefficace. L'adattamento non dovrà essere, quindi, in contraddizione con gli obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas serra, ma dovrà operare in maniera congiunta con essi".
Rispetto agli impatti attesi il documento , cui si rimanda per ulteriori approfondimenti , riporta :
" Gli impatti negativi attesi nei prossimi decenni sono correlati principalmente ad un innalzamento
eccezionale delle temperature medie e massime (soprattutto in estate) a/l'aumento della frequenza di
eventi meteoro logici estremi (ondate di calore, siccità ed episodi di precipitazioni piovose intense) ed alla
riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali, con conseguente possibile colo della

1http://www

.minambiente .it/sites/defau1t/fi1es/archivio/comunicati/Conferenza
29 10
2013/ Elementi %20per %20una%20Strategia %20Nazionale%20di%20Adattame nto %20ai%20Cambiame nt i%20Climatici .
pdf
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produttività agricola e perdita di ecosistemi naturali . In questo contesto, i potenziali impatti attesi dei
cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità per l'Italia passano essere sintetizzate come segue:
possibile peggioramento del/e condizioni già esistenti di forte pressione sul/e risorse idriche, con
conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni
meridionali e nel/e piccole isole;
possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio di frane , flussi di
fango e detriti , crolli di roccia e alluvioni lampo . Le zone maggiormente esposte al rischio idro-geologico
comprendono la val/e del fiume Po (con un aumento del rischio di al/uvione) e le aree alpine ed
appenniniche (con il rischio di alluvioni lampo);
passibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, con una parte
significativa del Sud del Paese classificato a rischio di desertificazione e diverse regioni del Nord che
mostrano condizioni preoccupanti ;
maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le regioni insulari
{Sicil ia e Sardegna) che mostrano le maggiori criticità;
maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle zone alpine e negli
ecosistemi montani;
maggior rischio di inondazione ed erosione del/e zone costiere a causa di una maggiore incidenza di
eventi meteorolog ici estremi e dell'innal zamento del livello del mare (anche in associazione al fenomeno
del/a subsidenza, di origine sia naturale sia antropica) ;
potenziale riduzione del/a produtti vità agricola soprattutto per le colture di frumento , ma anche di
frutta e verdura; la coltivazione di ulivo, agrumi , vite e grano duro potrebbe diventare possibile nel nord
dell'Italia , mentre nel Sud la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più della scarsa
disponibilità di acqua irrigua;
sono possibili ripercussioni sul/a salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili del/a
popolazione, per via di un possibile aumento di malatt ie e mortalità legate al caldo, di malattie cardio 
respiratorie da inquin amento atmosferica, di infortuni , decessi e malattie causati da inondazioni e
incendi, di disturbi al/ergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di orig ine infettiva,
idrica ed alimentare ;
potenziali danni per l'economia itali ana nel suo complesso, dovut i alla possibilità di un ridotto
potenzia/e di produzione di energia idroelettrica ; a un'offerta turistica invernale ridotta (o più costosa) e
minore attrattività turistica della stagione estiva; a un calo del/a produttività nel settore del/a pesca; ad
effetti sul/e infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di trasporto
con danni agli insediamenti umani e alle attività socio-economiche."

Alla luce dei possibili effetti attesi il documento individua i "settori e micra settori di azione" per le politich e
di adattamento :
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Settore

Micro - settore

Risorse idriche (quantità e qualità)

Desertificazione
, degradodel territorio e siccità
Dissesto idrogeologico

Biodiversità ed ecosistemi

Ecosistemi terrestri

Ecosistemimarini
Ecosistem i d1acque interne e di t ransizione
Salute (rischi e impatti dei cambiament i
climatici , determinanti ambienta li e meteo
climatici )
Foreste

Agricoltura, acquacoltura e pesca

Agricoltura e produzione alimentare

Pesca marittima
Acquacoltura

Energia (produzione e consumo)
Zone costiere

Turismo
Insediamenti urbani
Infr ast ruttura crit ica

Patrimo nio cultur ale
Trasporti e infrastrutture

Casi speciali

Area alpina e appenn inica (aree montane)

Distretto idrografico padano

Successivamente il documento dettaglia le possibili misure di adattamento per ognuno dei settor i/ micro
settori d'azione.
Tali misure, che qui per brevità non si riportano , sono coerent i con molte delle azioni previste nella
programmazione FESRPuglia 2014-2020 che, in più, prevede azioni di controllo , monitoraggio e riduzione
delle emissioni atmosfer iche di gas clima-alteranti indirizzate alla mitigazione . Esistono altresì azioni che
potrebbero avere effett i negativi o neutri rispetto alla componente interazione clima/uomo. Nel presente
Rapporto verrà quindi valutato l' effetto dell'azione sulla singola componente ambientale e quello rispetto
alla componente interazione clima/uomo , effetti la cui valutazione non necessariamente restit uirà risultati
analoghi in termin i di tipo ed ent ità, dato il caratt ere mult ifattorial e della component e interazione
clima/uomo di cui si terrà conto nell'elaborazione del giudizio esperto sugli effetti attesi delle azioni.
Per " un' analisi dettagl iata delle relazioni esistenti tra agricoltura e cambiamenti climatici al fine di delineare
delle strategie di mitigazione ed adattamento realistiche ed attuabili" si rimanda al documento " Libro
bianco. Sfide ed opportun ità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici" 2, curato dal MiPAAF, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientific i sugli scenari in
agricoltura e le possibili azioni di adattamento , con particolare riferimento al ruolo potenziale e sinergico
delle misure dello sviluppo rurale . Il documento settoriale è coerente con l'approccio sin qui delineato
perseguendo "i l duplice scopo di incrementa re la resilienza del settore agricolo, che può essere colta come
una sfida, e investire maggiormente in un' economia a basse emissioni di carbonio tramite lo sviluppo delle
energie rinnovabili e della diffusione di prodotti ecologici che, per gli attori del settore , rappresenta
un'opportunità da cogliere nell'ambito dello sviluppo sostenibile". Nel testo si analizza " la situazione
italiana dal punto di vista climatico, agricolo, zootecnico, forestale, energetico, del green marketing e degli
strumenti economici e polit ici al fine di estrapolare gli elementi strateg ici per ogni singolo settore, che siano
coerenti e complementari tra loro" . Rispetto agli indirizzi, nel documento " Unitamente alle strategie
politiche si è cercato di focalizzare l' attenzione anche sulle strategie economiche per gli interventi
strutturali, ad esempio, necessari soprattutto per le azioni di adattamento . Un equo sostegno finanziario ,
infatti , è quanto mai fondamentale per incentivare l' adeguamento di alcune strutture agricole ai futuri
scenari climatic i, adeguamento che, qualora non venisse attu ato , comporterebbe delle perdite economiche

2 http ://www

.reteru rale.it/fl ex/ cm/pages/ServeBLOB.php/ L/ IT/ IOPagina/5 799
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maggiori rispetto ai costi da sostenere per la ristrutturazione ". È infine interessante riportare alcune
considerazioni di tipo metodologico, che come i testi che precedono sono esposte in premessa nel
documento in parola, ritenute utili per chiarire l' approccio alla fenomenologia delle interazioni clima-uomo:
" il libro bianco è il frutto della collaborazione di circa un'ottantina di esperti e per ta le motivo, nella lettura
del documento si potranno rilevare sia delle differenze di approccio al tema dei cambiamenti climatici , che
delle ripetitività di alcuni argomenti. Tali ripetizioni sono dovute al fatto che determinati aspett i dei
cambiamenti climatici vengono affrontati da più punti di vista, al fine di dare un quadro quanto più ampio,
specifico e preciso possibile. Per fare un esempio, la ristrutturazione dei ricoveri negli allevamenti viene
affro ntata sia dal punto di vista del benessere degli animali che dal punto di vista dell'energia rinnovabile
(produzione di biogas e di biomasse). Un ulteriore caso da menzionare riguarda la diversa metodologia
utilizzata per la stima delle emissioni dei gas climalteranti. Nell' Inventario Nazionale dei Gas Serra infatti,
redatto annualmente dall' ISPRA, sono riportate le emissioni ufficiali dell'Italia presentate nell' ambito della
Convenzioni sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)e del Protocollo di Kyoto, imputabili esclusivamente alle
attiv ità agro-zootecniche come richiesto dalle linee guida internazionali dell' IPCC, mentre approcci quali
Life Cycle Assessment, nel tentativo di rendicontare le emissioni dell' intera fil iera agro-alimentare , stimano
anche i gas serra prodotti da attività svolte a margine dell'agricoltura vera e propr ia (come ad esempio il
trasporto dei prodotti agricoli ed il packaging) che, per così dire, si svolgono fuori il farm gate.".
Il cambiamento climatico è divenuto parte centra le del contesto energetico mondiale . L'Accordo di Parigi
del dicembre 2015 definisce un piano d'azione per limitare il riscaldamento terrestre al di sotto dei 2QCe il
perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1,5 •c rispetto ai livelli pre-industria li, segnando un passo
fondamenta le verso la de-carbonizzazione. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile
prefigura un nuovo sistema di governancemondiale per influenzare le politiche di sviluppo attraverso la
lotta ai cambiamenti climatici e l'accesso all'energia pulita .
In questo quadro l'Unione Europea ha da tempo avviato una decisa transizione verso un sistema energetico
a basse emissioni di gas climalterant i attraverso polit iche orienta t e sia alla domanda, sia all' offerta di
energia. Nell'Ottobre 2014, con la decisione del Consiglio Europeo, è stato approvato il nuovo pacchetto di
misure per il clima e l'energia 2030 con l'obiettivo di una riduzione del 40% delle emissioni di gas serra
nell'UE rispetto ai livelli del 1990 e da esso sono seguiti molteplici provvedimenti sul tema emissioni,
rinnovabi li ed efficienza . L'Unione Europea intende così rafforzare la trans izione verso un' economia a basse
emissioni di carbonio, con l' obiettivo di rendere il sistema energetico dell'Unione più sicuro, competitivo e
sostenibi le.
Alla luce del contesto internazionale ed europeo e della sua evoluzione, l'Italia ha intrapreso un percorso di
decarbonizzazione fin dalla sottoscrizione degli impegni del Protocollo di Kyoto. Al fine di adempiere agli
impegni di riduzione assunti negli anni, l'Italia si è dotata di strumenti di pianificazione finalizzati
all'identificazione di politiche e misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2.2.8

RUMORE

Popolazioneespostaal rumore
L'aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale per il comparto "Rumore " in sede di redazione del
PRQAviene effett uato attraverso la più recente analisi dello stato degli indicatori prodotta da Arpa Puglia e
raggiugile dal sito https://rsaonweb .weebly .com/agenti -fisici.html. aggiornato al 2018.
La stima della percentuale di popolazione, residente negli agglomerati esposta a predeterminate classi di
rumore, rappresenta la valutazione dello stato dell'inquinamento acustico sulla base di quanto richiesto
dalla Direttiva Europea 2002/49/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 194/05 e smi. La Direttiva ha introdotto due
nuovi indici descrittori , entramb i basati sul livello continuo equivalente LAeq (livello medio di rumore in un
determinato intervallo di tempo), denominati Lden e Lnight.
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Lden è il parametro impiegato per descrivere il rumore nell' arco dell'intera giornata (24 ore) e per valutare

il disturbo complessivamente indotto sulla popolazione (annoyance). Lnight è il descrittore utilizzato per
caratterizzare il rumore nel periodo notturno (ore 22-06) e per valutare gli effetti specifici di disturbo sul
sonno.
I dati qui rappresentati si riferiscono all'esposizione della popolazione residente negli agglomerati a livelli di
rumore Lden superiori a 65 dB(A) e Lnight superiori a 55 dB(A) prodotto dalle infrastr utt ure di trasporto
(strade, ferrovie , aeroporti , porti) e dagli insediamenti industriali.
I

dati sono stati ricavati a partire da quelli riportati nelle mappe acustiche strategiche degli agglomerati

relative all'anno 2017. La stima della popolazione esposta al rumore è stata effettuata mediante un
model lo di simulazione acustico calibrato su una serie di rilievi fonometrici distr ibuiti sull'intero territorio .
Le mappe acustiche st rategiche vengono aggiornate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
Nel corso del 2018 sono stat i elaborati i Piani di Azione degli agglomerati principa li individuat i dalla Regione
Puglia ai sensi D.Lgs. 194/05 e smi, norma italiana di recepimento della dirett iva 2002/49/CE (Bari, Foggia,
Andria e Taranto), pertanto non sono stati prodotti dati aggiornati in merito all' esposizione della
popolazione . I dati disponi bili fanno pertanto riferimento alle mappe acustiche strategic he elaborate nel
2017.
Dagli stessi è possibile evidenziare le percentua li di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie
di pote nziale rischio defini t e a livello internaz ionale, fissate in un valore di 65 dB(A) di Lden e 55 dB(A) di
Lnight in riferime nto al rumore da traffico veicolare e ferroviario . I dati di esposizione riportati nelle mappe
strat egiche e nelle mappature acust iche sono tr asmessi al Ministero dell' Ambient e e alla Commissione
Europea, al fine di segnalare la presenza di pro blemi o situazioni da migliorare tramite l'adozione dei piani
d'azione previsti dalla stessa Direttiva 2002/49/CE.
Nella tabella di seguito si rip orta no i valori percentuali di popolazione esposta alle diverse classi di rumore
sia in Lden sia in Lnight considerando i contribu t i di tutte le sorgenti ("oveall sources" ) per tutte le aree
urbane studiate.
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Tabella 1: Percentuale di popolazione esposta in funzione dei descrittori Ld•.oe L-..;.h,•
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• - I metod i di studia acustico utillllato sono. A.:

e fonometnche ; 8 = Modelll d, calcolo sempl1ficat, (the non tengono conio della
misure per la taratura del modello ); C Mista semplifitata (misure fonomelr,che • modelfi di
presenza di edifw:ie ostaco li, mn •~u.ali
calcolo semplifu::a i); D Mista (misure follClffleUkhe + altri modelli di ukolo) , E= Altri model · di c;alcolo
- I me od i di cal<olo per la popolazione esposta sor,o : A = 5DVnpposizion~ delle sezioni censuarie tsTAT con le curve d1 isolivello; B =
mdividuarione sulla CTR desii edifici re5'denna1L cakolo dell'area edificata re1iclenziale per cia<clfna area di cen simento , cafcolo deDa
densiU abitativa e calcolo del m.mern dei re,iden attra,erso il inocfollo deU'area dì ciascun edificio per la densità abitativa ; 81 = come
met ·odo B., ma sJ considera la densità dì popolazione vo lumetrie.a e non quella areale : C :. si considerano solo gli ec:JifKipiu vicini alf asse
stradale e la relativa popolazione ; D = attnverso l'tmpiego di carte dei numeri CMci da associare a aamm edificio si ri1afe ai residenti
attraversoi dati dell'anagrafeoomunale; E = Altro metodo
- : dato non disponibile

.

=

=

Fonte: Elaborazione ISPRAsudati ARPAPu ia

In part icolare nella fi gura sottostante sono riportate le percentuali di popo lazione esposta a livelli superiori
alle soglie di poten ziale rischio succitate (65 dB(A) di Lden e 55 dB(A) di L ). I valori riportati si ottengono
come somma del le percentua li di popola zione esposta alle classi di rumore uguali o superior i a quel la
contenente la soglia individuata. In questo caso specifico non è possibile defin ire un tr end del l' indicatore
poiché per ogni area urbana si dispone del dato di un solo anno (relativo alla consegna delle mappe
acustiche strategiche prevista per Giugno 2017 dal D.Lgs 194/05) .
Gli aggiornament i delle mappe st rategiche previsti per il 2022, come affermato da Arpa Puglia, potranno
fornire i dat i per il confronto .
Figura 2: Popolazioneesposta(%)
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Sorgenti controllate e percentual e di queste per cui si è riscont rato almeno un superamento dei lim it i
L' indicatore descrive l'attività di control lo con misurazioni del rispett o dei limiti vigenti (L. n. 447/95) in
ambiente esterno e/o all' interno degli ambient i abitativi , con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti
(att ività produtti ve, att ività di servizio e/o commerciali, cant ieri, manifest azioni temp oranee, infrastrutt ure
stradali, ferroviarie , aeropo rtuali e portuali} . In particolare , l'indicat ore evidenzia le sit uazioni di non
conformità attraverso la percentuale di sorgenti cont rollate per cui si è riscontrato almeno un superamento
dei valori limite fissati dalla normativa.
Nelle seguenti tabe lle vengono riportati il numero di sorgent i contro llate e la relativa percentu ale dei
superamenti.
Tabella 1: Numero di sorgenti controllate (2018}
Cantieri,

manlf.

Attività

Produttive

Artlvlti dl
tNnporane
senllrlo e/o
e ricreative,
commcrclall
privati,
altro

lnfr.
Aeroportua
Il

lnfr.
Portuali

o
o

o
o

o
o

4

o

o

1

o
o

o

o

o

1

o
o
o
o

3

o
o

o
o
o
o

11

1

o

o

o

o

23

Bari

1

3

BAT

o

6

Brindisi

3

o

Foggia

1

Lecce

3
3
11

1
1

Taranto
TOTALE

o
o
o
o

lnfr.
Stradali

lntr.
l'errovlarle

o
o

Totale

6
2

s
3

Fonte: OA.Pdi 11.RPA
Puglia

Figura 1: Istogramma dei dati riportati in Tabella 1
7
6

/O
5

l10nl
V •

2

o

Fonte; D11.
P di ARPAPuglia
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Tabella 2: Percentuale di sorgenti controllate
per le quali si è riscontrato alme no un superamento de i limiti (2018)

...,...
PraduWve

Atllvtlàdl
IICIYl:do eo

conw-nadaM

Catllcri,
mallf .
ll!lripannee

rk:...-llwe.

rnrr.
S1radall

rnrr.
ranntaie

rnrr.
Alropor1uall

lnfr.
l'ortlmJ

prtvall, altro

67%

-

33%

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100 %

-

-

-

-

-

33%

100 %

0%

-

-

-

-

-

.

Bari
BAT

0%

Brindisi

33%

Foggia
Lecce
Taranto

33 %

.

-

-

-

Fonte: DAPdi ARPAPu Jia

In figu ra si riporta il trend degli ultimi cinque anni (2014 - 2018) sul numero annuale di controlli su sorgent i
sonore. Il trend è stabi le.

'Figura2: Numero annuale, su se.alaregionale, di controlli su sorgentisonor,e {2014-2018)

100

Fonte: DAP

Stato di attuazione della caratterizzazioneacusticadegli intorni aeroportuali
L' indicat ore descrive lo stato di att uazione della caratt erizzazione acusti ca degli intorn i aero portuali.
ARPA Puglia, al fine di defi nire procedure condiv ise per la gestione delle problematiche ambientali inerenti
le infrast rutt ure aeroport uali pugliesi, svolge una costante attiv ità di controllo dei sistemi di monitoraggio
dei quattro aeroporti pugliesi ed ha attivato con la società Aero porti di Puglia un sistema per ricevere, in
tempo reale, event uali segnalazioni di malfunziona mento delle centrali ne.
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Nel corso del 2018 è stata convocata, per lo scalo di Bari Palese, la Commissione Aeroportuale ai fini
dell' adozione del piano di zonizzazione ex DM 31/10 / 97, approvato con nota ENAC prot. n. 69858 del
26/06/2018. A seguito della st essa Arpa ha avviato una campagna periodica di soprall uoghi presso tutte le
postazioni appartenenti alla rete di monitoraggio, al fine di verifi care la rispondenza delle condizioni di
installazione con quanto stabi lito dalle norme vigent i (D.M . 31/10/199 7 e D.M. 20/05/1999 ).
In tabella si riporta lo stato di attua zione della caratteri zzazione acustica degli intorn i aeroportua li.

Tabella 1: Stato di attuaz ione della ca ratteriuaz ione acust ica degli intorni aeroportual i

Aeroporto

Istituzione della
Commissione

B11ri- Palese Ma cchie

SI

Brind isi - Papa ia Casale

SI

Approvazione
procedure
antirumore

Caratterizzazione acustica
intorno aeroportuale
in valutazione

SI
SI

approvata

SI

SI

SI

Foggia - Gino Lisa

SI

SI

SI

Taranto - Grott aglie

SI
4

51

SI

Il
Il
Il

4

4

1

TOTAU

Sistema
di monitoraggio
SI
SI
SI
SI
4

Fonte: DAPdi ARPAPuglia

Stato di attuazione dei piani di classificazioneacusticacomunale
L'attuazio ne della classificazione acustica è una delle competenze che l' art . 6 della Legge Quadro n. 447 /95
assegna ai Comuni. Tale stru mento ha rilevanza urban istica e vinco la l'uso e le modal ità di sviluppo del
territor io comunale . La classificazione viene eseguita coord inando la metodo logia operat iva prevista
nell' allegato della L.R. n. 03/2 002 con i piani urban istici già adottat i dagli stessi Comuni. La classificazione
acustica consiste nella ripartizione del terr itorio comu nale in zone om ogenee, classificate secondo quanto
disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1• marzo 1991 e smi: eventuali superamenti
del limite di zona comportan o la successivaelaborazione dei piani di risanamento e/o di idonei regolamenti
comunali, uti li ad una migliore gest ione del terr ito rio comunale.
Le classi di rumorosità sono le seguenti :
- Classe I: Aree particolarmen te protette ,
- Classe Il: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale,
- Classe lii : Aree di tipo misto ,
- Classe IV: Aree di intensa attivi tà umana,
- ClasseV: Aree prevalenteme nte industriali ,
- ClasseVI: Aree esclusivamente indust riali.
Nell'an no 2018 non ci sono st at i aggiorn ament i rispetto al 2017.
In t abella si ripor t a lo stato di att uazione della classificazione acust ica nei com uni Pugliesi rifer ita agli anni
passati.
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Tabella 1 Comuni che han no approvato la dassificazione acustica nelle classi di rumorosità
divisi pe r prov incia.

Province

Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Bat
TOTALE
Fonte: UPI

Numero Comuni

Comuni che hanno approvato
la classificazione acustica

n.

n.

%

41

14
2 +4 *

34
30*

20

61
97
29

2

3

18

s

18
17

10

4+p ·

so

258

31+19 *

19
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2.2.9

ENERGIA

L'aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale per il comparto "Energia" sono individuati sulla
base dei dati più aggiornati ricavabili dalle statistiche ufficiali di TERNA.
Il trend dell 'indicatore "produzione totale lorda ", secondo i dati fornit i dal Gestore della rete elettrica
nazionale (TERNASpa) nel 2018 rileva che, con riferimento al contesto italiano, esso si-attesta su 289,708.4
GWh. La produzione lorda è stata coperta per il 66,5% dalla produzione termoelettrica che risulta in
flessione (192,7 GWh: -8,0% rispetto al 2017), per il 17,4% dalla produzione idroelettrica (50,5 GWh) che
registra un significativo aumento a due cifre ( +32,8% rispetto al 2017) e per il restante 16,1% dalle fonti
geoterm ica, eolica e fotovoltaica . Quest'ultima, dopo un aumento a due cifre registrato lo scorso anno,
torna in flessione: -7,1% rispetto al 2017.

GWh
Produzione lorda
- Idrica

• termica

2017

2018

295.830,0

249.708,4

-2,1%

38.024,7

50.502.,8

32,8%

209-484,6

192.730,0

-8,0%

6.105.4

-1,5%

6..201..2

- geotermica

201812017

- eoltca

17.741,9

17.716 ,4

-0,1%

- fotovoltaica

24.377 ,7

22.653 ,8

-7,1%

Consumi dal servir! aus Ilari

10.56' ,,

9.863 ,8

-6,6%

Produzione lorda di energia elettrica in Italia - Fonte : TERNA, 2018

Ene,giarichiestaItalia

GWh 321 .431 , 1

De cli (·I St4>efl
(+) dela produziane rispetto ala nchìesta

GWh

Deflclt 1973 ,.

-43.898.8

(-13.7%)

Deflcft 2018 =

-879,0

-43.898,8

350000
300000

250000
200.000
150.000
100000

50000

0-'T-~ ~ .--..- -,--.~-.--

,-- -,--.--,-.--r--.--.

~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ -

~ ~ # ~ -

--r - .- .--.--.--,,--.,..-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

D~ICil ■ Superi

Consumi . complessM 303 .443.0 GWh.pe, abitante 5.024 kWh
Energia Richiesta in Italia• Fonte : TERNA, 2018
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Per la Puglia il trend del l'indicatore va ad assestarsi su di un valore pari a 29,889.8 GWh, coperto in gran
parte dalla produzione termoelettrica (21.852,7 GWh). In termini assoluti, la Puglia fa registrare il valore più
elevato in It alia per la fonte fotovoltaica (3.438,20 GWh,) e per la fonte eolica (4.594,20 GWh).
Situazione impianti

al 31/12/2018
l'rodutt0tl
lmpiarJtiIdroelettrici
Impianti
PoleAZaefficiente lorda
PoteAZaefficientenetta
Producibilitàmedia annua

n
MW
MW

GWh

AutoproduttO(i

9
3,7
3,6
18,5

9
3,7
3,6
18,5

Impianti termoclettrlcl
lmplanll
Sezionj
Potenza efficiente lorda
Potenza efficiente netta

MW
MW

88
116
6.647,0
6.350,7

Impianti ,eolici
Impani!
PotellZaeffie1nl !Orda

n.
MW

1.174
2.525,3

1. 174
2.525,3

Impianti fotovollalcl
Impianti
Potenza ofllcente lorda

n.
MW

48.366
2.652, 1

48.366
2.652 ,1

n.

n.

23

35
1.165. 1
1.114,2

111
151
7 812,0
7 464 ,9

Produ zione lorda di energia ele tt rica in Puglia - Fonte : TERNA, 20 18

Energia richiesta
E118rgiànc:hièstain Puglia

GWh

Defiçit (·)Superi( +) de la produzione rispetto alla rictuesta

GWh +10 216,3 (+55,8%)

Oeflclt

1973 •

18.325,0

·235 ,0

Supero

2018 •

• O 216.3

45000
40000 .
35.000
30.000

25000
20000

15.000
10.000
5 .000

-

Q-',-,--,---,-,--,-,--,---,-,--,-,--,---,-,--,-,--,---,-,--,-,--,--

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Def1Cl1 Superi

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ Richiesi.a •

Produzione

Energia Richiesta in Puglia - Font e: TERNA, 2018
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Agricoltura

Industria

Terziario

Bari

132,0

1 101,6

16053

Barlella•Andria-Trani

53.4
48.5
103,6
58.9

Brindisi
Fogga
Lecce

Taranlo
Totale

1

Domestico

Tot.le

1.257,3

4 096, 1

1 015,3
2.139.3

254,0

350,8

357,1

1.197,5

451,2

442,1

471 ,9

710, 1

555 ,1

1.840 ,6

:J.83
,9

832.5
606,5

2.233,7
5 180,1

-4.100,6

16.505,1

70,5

3.799 ,4

908.4
703,7

466 ,9

7.208,2

4.729.4

1

Consumi per categoria di utilizzatori e provincia - Fonte : TERNA, 2018

Trend indicatore
A livello nazionale si sta assist endo ad un incremento del la produzione da fonte rinnovabi le, che dimostra
l'impegno al raggiungiment o degli obiett ivi fissati per il 2020 dalla Commissione Europea (Pacchetto
Energia Clima del 2009). Dal 2008 in poi la produzione da fonti rinnovabili ha segnato ogni anno nuovi
record. Il 2011 è l' anno di svolta e per la prima vo lta le font i rinnova bili (eolico, fotovoltaico e bioenergie)
ricoprono un ruolo di grande importanza , contr ibuendo con il 27% alla produzione nazionale (superato
l'obiett ivo 2020), fino a raggiungere nel 2014 il 43% a livello nazionale, e il 25% a livello regionale.
Dal 2014 ad oggi il trend ha avuto un andamento sempre crescente raggiungendo valori pari al doppio
rispetto all'anno 2011. In part icolare, nell' anno 2018, si sono registrati valori pari a 19.152,6 GWh per la
produzione da Bioenergie, 22.653,8 GWh per il fotovoltaico e 17.716,4 GWh per l'eolico.
Nello specifico della tematica interessata, in Puglia la produzione lorda di energia da fonti rinnova bili è pari
a 9.540,8 GWh, quarto risultato dopo Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige.

GWh

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Idrica

45~22,7

41.874,9

52.TT3,4

58.545,4

45.537,3

42.431 ,8

36.198,7

48.786,4

0-IMW

2189 ,9

2.084,8

2.635,9

3. 148,3

2.556, 2

2.644,7

2.328,0

3.036,2

1-I0MW

7.857,5

7.324,S

9.350,2

10.993, 1

8.308,2

8.169,3

6.979.2

9.084.0

>10MW

35.775,2

32.465,6

40. 787.4

44.40 4.0

34.672.9

31.617,7

26.891.5

36.666,2

Eol ica

Fotovoltaica
Geoterm ica

Bioenerg ie (1)

9.856,4

13.407 ,1

14.897,0

15. 178,3

14.843,9

17.688,7

17.741,9

17.716,4

10.795,7

18.861,7

21.588,6

22.306,4

22.942,2

22.104 ,3

24,,377,7

22.653 ,8

5.654,3

5.591,7

5.659,2

5.9·16,3

6.185,0

6.288 ,6

6.201,2

6.105,4

10.832,4

12.486,9

17.090 ,1

18.732 ,4

19 .395 ,7

19.508,6

19.378,2

19.152,6

Produzi o ne lo rd a degl i im pianti d a fo nti rinnovabili in It a lia• Fon te : TERNA, 2018
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ldnca

Eolica

Piemonte

7.925 ,5

29, 1

1.695.2

1.730.2

Vale d'Aosta

3.540 ,3

3,5

24,8

10,1

3.578,7

2..251,8

4 468,6

17.094 ,1

Lombardla

10.373,7

Fotovcltalca

~ermlca

Totale

11.380 ,0

TrenllnoAIIOAd,ge

9.942 ,7

433,6

420 ,3

10.796,7

Veneto

4.203.2

23,1

1 990.2

2.059 ,5

8.276,0

FrUI Ve11eZJa
GIUia

1.839,1

o.o

561,6

855 .0

3 255,7

266 .9

130,4

105.7

65.3

568,4

1.054 ,9

26,9

2. 187,4

2.789 ,3

6.058 ,5

39.146,4

213, 1

9.250,l

12.398,3

61.008 ,2

772,3

223,0

876,5

442 ,6

8.419 ,8

Umbria

1.782,8

2.8

526.5

236.2

2.548,4

Marche

592.3

26,6

1.237.4

147.2

2.003,4

~
Emiia

Romagna

Italia Settentrionale

Toscana

laz,o

1.313 ,4

115,9

1 619.2

ltalla Centrale

4,460,8

!168,3

4.2.59,6

AbrUZZI

6 .105.4

6.105,4

715 .9

3 764,4

1.542,0

1&.1~ ,o

21171,8

298,8

857,4

150,3

3.378 ,3

Molise

291 ,7

679,0

214,0

164,0

1.348 ,7

Campania

722 ,9

2.494 ,0

877.5

Bas.licala

288 ,9

~

1.253,8

2.045,5

616 ,6

1.280 .6

5196 ,4

Sodlla

126.1

3.211 ,3

1.788.2

262.8

5.388,5

Sa<degna

419 ,3

1.672 ,1

906 .7

439.9

3.438,0

5.179,2

17.135,0

9. 1'3,9

5.212,3

3&.670,4

.S .786,4

17.716,4

22.653,8

19. 152,6

11-4.A1417

Calabria

Italia Marldlona.111
• Insulare
ITALIA

6.105,4

Produzione lorda degli imp ianti in Italia da Bioenergie • Fonte : TERNA, 2018

Distri buzione

Le perdite sulla rete, espresse in GWh, a livello nazionale sono state pari a 21.000,3 nel 2012, 21.187,5 nel
2013, 19.451,7 nel 2014 e 17.988,2 nel 2018.
Nella Regione Puglia, in linea con l'andamento prima crescente poi decrescente dell' Italia, le perdite ,
espresse in GWh, sulla rete sono state pari a 1.955,2 nel 2012, a 1.990,7 nel 2013, 1.824,9 nel 2014 e
1.593,5 nel 2018. Richiamando quanto emerso in sede di analisi del contesto del Rapporto Ambientale del
PRQA, la trasmissione a grande distanza dell'energia elettr ica risulta un sistema di gestione non sostenibile;
infatti da anni i'ENEA tenta di promuovere la razionalizzazione della produzione e l' omogeneizzazione
sull'intero territorio nazionale. È evidente che non è sostenibile concentrare straordinari livelli produttivi in
certe aree determ inando superi produttiv i rispetto al fabb isogno locale.

Impianti
Alla produzione elettrica regionale al 2018, pari a 29.889,8 GWh concorrono :
-

88 impianti termoelettrici con una potenza effic iente lorda istallata pari a 6.647,0 MW;

-

1 impianto idroe lettrico con potenza efficiente lorda pari a 375 KW;
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49.540 impianti a fonti rinnovabil i (eolica e foto voltai ca) per una potenza eff iciente lorda installata
pari a 2.655,8 MW, di cui 3,7 MW per l'eolico e 2.652,1 MW per il fotovo lt aico.
Nello specifico delle tematiche indagate dal presente aggiornamento gli impiant i a bioenergie, t ra il 2017 e
il 2018, sono cresciuti sia in numero che in potenza passando da 2.913 a 2.924, di cui 70 ricadenti sul
t erritorio Pugliese.

È evident e la trasforma zione del quadro produttivo regionale avvenuta in quest' ult imo quinquennio.
Sostanzialmente si produce più energia per la sovrapposizione di impiant i a font i rinnovabili sul sistema
produttivo regionale. Infatti , osservando la Poten za Effic iente Lorda da font i rinnovabili in Puglia, pari a
5.527,7 MW, si evince che è risultata in crescita rispetto al 2014 (5.219,9 MW ).

Consumi

I consumi di energia elettrica nella regione sono pressoché diminuiti nell'ultimo quadriennio : nel 2014 si
sono attestat i a 17.050,9 GWh, per poi scendere ad un valore di 17.017,6 nel 2017 e successivamente ad un
valore di 16.731,5 nel 2018.
La componente derivante dal settore te rziario ha subito un lieve incremento rispetto al 2017. Negli altri
settor i (agricoltur a, industria e domestico), invece, si è registr ata una diminu zione dei consumi di energia
elettr ica rispett o allo stesso anno.
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In sintesi i superi e deficit della produzione di energ ia elettrica rispetto alla richiesta in Italia nel 2018, per la
Puglia è possibile rappresentare la seguente situazione :
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2.2.10 TRASPORTIE MOBILITÀ
Il settore dei trasporti risulta fondamenta le per lo sviluppo socio-economico di un paese, ma spesso il suo
sviluppo " non sostenibi le" impon e alla società costi significativi in termin i di impatti sociali, ambientali e
sanitari, ad esempio, in termin i di congestione del traffico , inquinamento atmosferico e acustico. Il sistema
dei trasporti è un potente determinante ambienta le e genera rilevanti pressioni e impatti sull'ambiente
legati all' esercizio dei mezzi di trasporto (emissioni di inquinanti in atmosfera , rumore, manuten zione,
consumi energetici , etc) e alla realizzazione delle relative infrastrutture (consumo di suolo, impatto sul
paesaggio e sugli habitat) .
Al momento dell 'elaborazione del Rapporto Preliminare di Orientamento del PRQA in Puglia risultava
vigente il Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019 e il Piano Triennale dei Servizi.
Il Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019 è stato approvato con Deliberazione di Giunta
n. 598 del 26/04/2016 , e pertanto , il quadro di riferimento in tema di trasporti è stato aggiornato alla luce
delle analisi, previsioni e politiche messe in atto da questo strumento di pianificazione regionale .
Gli indicatori di contesto che saranno aggiornat i sono:
- Parco circolante e Veicoli per provincia
- Emissioni in atmosfera da trasporto .
Parcoveicolare pugliese
Il parco veicolare circolante fornisce il quadro complessivo delle potenzial i pressioni ambientali , che
scaturiscono dal trasporto stradale . I dati relativi ai veicoli circolanti in Italia sono forniti dall' ACI, che li
attinge dal P.R.A (dal 1996 in poi).
Negli ultimi anni la crescita del parco veicolare regionale e provincia le ha seguito la tendenza in crescita
riscontrata a livello nazionale, con punte superiori in alcuni casi (autovetture, autob us, autocarr i, motrici,
motocicl i). Il 2012 ha segnato una flessione del numero delle autovetture circolanti in Puglia, dato che
rispecchia probabilmente la situazione economica del periodo (circa -350 mila unità vendute nel 2012).
Lo stato dell'indicatore disponibile dal sito di Arpa Puglia fa riferimento al 2016. Il numero di veicoli totali
circolanti in Puglia al 2016 è stato pari a 2.918.072 (il 5,8% del dato nazionale).
Nel 2016 il

numero

complessivo di

autovetture

circolanti

in Puglia è stato

2.291.398 che

rappresenta il 78,52% (in linea con il dato nazionale) dei veicoli tot ali circolanti . Nello stesso anno, i
motocicli rappresentano la seconda quota del totale dei veicoli circolanti pari al 10,06% (leggermente
infer iore al dato nazionale, pari al 13,17%). Con riferimento alla ti pologia di combustibili che alimenta il
parco regionale pugliese al 2016, si evince come sia ancora il gasolio la principale fonte energetica dei
motori (48,88%), seguita dalla benzina (43,32%), mentre i veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL
(5,11%) e benzina/metano (2,61%) rappresentano insieme il 7,7% ca. Risultano ancora marginali in Puglia
le quote relative ai recenti sistemi ibridi -elettrici.
Con riferimento al trend indicato re (2000-2016), dal grafico di seguito riportato emerge : i) una marcata
crescita percentuale dei motocicli dal 1995 sino al 2012, per poi assestarsi nei successivi rilievi ; ii) una
crescita progressiva e abbastanza costante delle automotrici e degli autocarri; iii) una crescita, negli ultimi
anni marcata, degli auto bus; IV) una leggera crescita costante e regolare delle autovetture e del totale del
parco; V) un decremento dei motocarri e di altre tipologie di veicoli.

9496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

REGIONA LE DI QUALITÀ DELL'ARIA
RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO

Nel dettaglio, delle singole tipo logie di mezzi, il parco autovetture regionale (la maggior parte - pari al
78,5% - dei veicoli circolanti) ha subito una lieve flessione tra il 2010 e il 2014 ed una ripresa tra il 2014 e il
2016. Il numero di autobus regionali circolanti presenta una dato in continua crescita, in controtendenza
rispetto al nazionale {dove si registra un leggero calo a partire dal 2010). Anche i dati dei motocicli circolanti
in regione mostra una sensibile crescita dal 2000, con un particolare sviluppo tra il 2005 e il 2010,
incremento registrato anche a livello nazionale. In particolare si evidenzia una crescita negli anni a partire
dal 2000, rispetto all'ultimo a disposizione (il 2016), rispettivamente pari a +19% per le autovetture , pari a
+40,9% per gli autobus, pari a +49,5% per gli autocarri, +80% per le motrici , +101% per i motocicl i ed, infine,
un decremento pari a circa -31% per i motocarri e altre tipo logie di veicoli. Il totale dei veicoli circolanti, in
ogni caso, ha registrato dal 2000 al 2016 un incremento di +24,8%, in linea col dato totale nazionale
(+23,2%).

2,5

o
o
o
N

2

oe

..
e

~

1,S

o

i:

..
K

.!:

Autovetture
Autobus

-

Autocarri

-

Automotrid

-

Motock ll

-

Altr i ve ico li

-

Totaleparco

1

Motocarri

"C
Il

.!/
.,,

-

0,5

o
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

~onte: [ laborazlonl AR/>A
!'uglla su dati ACI - Annuario sm lsliche auto mobillst ldle
Trend 2000-2016 del parco veicolare pugliese distinto per tipologia di mezzi. Indice di variazione calcolato a partire dall'anno base 2000 -2016

Autovetture per standard emissivo

l'ind icatore fornisce informazioni sulla flotta delle autovetture

stradali registrate nella regione, con

rifer imento alle tipologie di standard emissivi. In particolare, dal 1993 esiste una classificazione dei veicoli
stradali in base all'impatto ambientale ed alle emissioni in atmosfera. la classificazione COPERT(EEA,
European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation) rappresenta lo standard al livello
europeo in tema di inquinamento da traffico veicolare . Questa classificazione dei veicoli stradali
definisce classi di veicoli (Euro O, Euro 1, ..., Euro 6) in funzione dell'impatto ambientale, dell'età dei veicoli,
dei carburanti utilizzati e di altre variabili . La classi emissive Euro O, 1 e 2, appartenent i a veicoli datati,
hanno, in generale, un maggiore impatto sull' ambiente e sulla salute pubblica. Gli scarichi dei
veicoli rilasciano, tra gli altri, ossidi di azoto (NOx), particolato sottile (PM 10 e PM 2,5 ), ossidi di
zolfo (SOx), monossido di carbonio (CO) e vari metalli pesanti (Cd, Pb, Hg, ecc.), oltre a precursori chimici
che possono reagire nell'atmosfera , causando la formazione di ozono. Il particolato e i metalli pesanti
vengono, altresì, rilasciati in atmosfera dall'abrasione degli pneumatici e dei fren i e, dopo il loro deposito
sul suolo, possono essere «risospesi» nell'aria dai mezzi stradali. Benché la emissioni degli inquinanti dovuti
al traffico stradale sono in generale diminuzione negli ultimi anni (dal 2000 in poi), in tutta Europa (EEA,Air
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Quality in Europe, 2017),

l'esposizione

a tali

contamina nti

può

avere

conseguenze specifiche

sull' ambiente e quindi sulla salute pubblica incidendo su alcuni organi, sul sistema nervoso e sul
sangue, causando o aggravando disturb i quali malattie polmonari , che portano a problemi respiratori,
infarto , asma, ansia, vertigini e affaticamento (OMS).
Lo stato dell' indicatore disponibile dal sito di Arpa Puglia fa rife rimento al 2016.
I dati analizzati al 2016 rivelano in ogni caso un progressivo calo dei veicoli in classe Euro O, Euro 1,
Euro 2 ed Euro 3, in linea con il dato nazionale, passando dal 2006 al 2016, di contro si ha una crescita
degli Euro 4, ma soprattutto di Euro 5 e 6 anche se con una tendenza leggermente inferiore al dato
nazionale.

EUR03
19,53 %

EURO 1
4,26%

EUR04
30,22 %

EURO 6
4,54%
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Dai grafici riportati si evince il trend , a livello provinciale , delle autovetture circolanti ripartite per standard
emissivo a partire dal 2006 (frequenza di aggiornamento biennale dal 2006 al 2010; annuale dal 2010 al
2016). Essi aiutano a comprendere l' evoluzione nel tempo delle dinamiche del parco circolante di
autovetture a livello locale. In term ini complessivi gli andamenti per singola provincia sembrano essere
abbastanza simili, a meno della provincia BAT che mostra andamenti più regolari probabilmente dovuti sia
al numero assoluto inferiore di autoveicoli sia all'intervallo temporale di analisi (2010-2016). Si possono
notare , in particolare , gli sviluppi dei veicoli Euro 5 e 6, ed uno sviluppo notevole degli Euro 4 negli anni dal
2006 al 2010, con un progressivo plateau negli ultimi anni. Si nota anche una generale diminuzione degli
Euro O, 1, 2 e 3 (questi ultimi soprattutto dal 2010 in poi) .
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2.2.11 POPOLAZ
IONE E SALUTE
Esistono in Puglia diverse aree con criticità dal punto di vista ambientale che determinano la necessità di
una particolare attenzione dello stato di salute della popolazione residente. In Puglia sono state individuate
alcune aree definite "ad elevato rischio ambientale": l' area metropolitana di Brindisi (comun i di Brindisi,
Torchiarolo San Pietro Vernotico e Carovigno), quella di Taranto (comuni di Taranto, Statte, Massafra,
Crispiano, Montemesola) e quella di Manfredonia.
Con Decreti del Ministro del l'Ambi ente e della Tutela del Territorio e del Mare sono inoltre stati individuati
i seguenti Siti di Interesse Nazionale da bonificare (SIN): Taranto (che comprende i comuni di Taranto e
Statte), Brindisi (che comprende il territorio del comune di Brindisi), Manfredonia (che interessa il territorio
dei comuni di Manfredonia e Mont e Sant' Angelo) e Bari-Fibron it compreso nel Comune di Bari.
Dati demografici

I dati demografi ci regionali (fonte ISTAT)indicano che nel quinquennio 2014 -2019 la popo lazione ha subito
un decremento del numero dei residenti , infatti si passa da 4.090,266 ab (2014) a 4.029,053 ab (2019). Il
saldo naturale (confrontabile sino all'anno 2018) tra nati vivi e morti è negativo con - 9.909 unità .
Dati di mortalità

La condizione di aree ad elevato rischio per la popolazione è stata accertata e quantifi cata in prima battuta
attraverso lo studio SENTIERI
- QUINTO RAPPORTO(2019) (Studio Epidemiolog ico Nazionale Territori e
Insediament i Esposti a Rischio da Inquinamento) .

Per tutti i comuni dell'area metropol itana a rischio di Taranto la mortalità generale e quella relativa ai
grandi grupp i è, in entrambi i generi, in eccesso, ad eccezione della mortalità per malattie dell'apparato
urinario. Nella popolazione residente risulta in eccesso la mortalità per il tumore del polmone, per
mesotelioma della pleura e per le malattie dell'apparato respirator io, in particolare per le malattie
respiratorie acute tra gli uomini e quelle croniche tra le donne . Per quanto riguarda la fascia pediatrico 
adolescenziale-giovanile, il quadro della mortalità generale è sostanzialmente in linea o in difetto rispetto
all' atteso nelle diverse classi di età considerate, ma l'elevata incertezza delle stime non consente di
delineare un chiaro profilo di mortalità
Per quanto riguarda l'area di rischio di Brindisi, i dati di mortal ità sono stati analizzati per l'insie me dei 4
comuni compresi: Brindisi, Carovigno, S.Pietro Vernotico e Torchiarolo, e per il singolo comune di Brindisi.
In entrambi i generi si osserva un eccesso di tumo re alla pleura, anche se la stima delle donne risulta
imprecisa. Tra gli uomini si osserva un aumento della mortalità generale e di quella per tutti i tumori; tra le
donne risulta invece aumentato il rischio di decesso per malattie dell' apparato respiratorio e dell' apparato
digerente. ). Lo studio delle patologie per le quali esiste a priori un' evidenza sufficiente o limitata di
associazione con le fonti di esposizioni ambiental i nel sito mostra, tra gli uomini residenti , un aumento della
morta lità per mesotelioma e tra le donne della mortalità per Tumore del Polmone e malattie dell' apparato
respiratorio. Per quanto riguarda la fascia pediatrico -adolescenziale-giovanile, la mortalità generale risulta
in difetto rispetto all' atteso in tutte le cassi di età analizzate tranne che nei giovani adulti ove, sebbene con
elevata incertezza, è compatibi le con un eccesso di rischio
La presenza di amianto nello stabilimento ex Fibronit è stata la motiva zione esclusiva per il riconoscimento
del SIN di Bari. In esso sono stati riscontrati eccessi statisticamente significativi, confermati dal nuovo
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rapporto SENTIERI2019, per malattie dell'apparato respiratorio in entrambi i generi e, per quanto riguarda
la correlazione con l'esposizione ad amianto, eccessi statisticamente significativi per tumore maligno del
polmone nelle donne e per tumore della pleura in entrambi i generi. Per quanto riguarda la fascia
pediatrico-adolescenziale-giovani le, il quadro di mortal ità generale e per tutti i tumori non si discosta in
modo sostanziale dall'atteso, con l'eccezione del primo anno di vita ove si evidenzia un eccesso di mortalità
per tutti i tumori.
Per quanto riguarda l'are a di Manfredonia il profilo di mortalità mostra, in entrambi i generi, difetti per le
principali cause di morte, a eccezione delle malattie dell'apparato urinario. Per quanto riguarda le cause
con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali del sito sufficiente o limitata si osservano, in
entrambi i generi, difetti per le malattie respiratorie ed eccessi per il tu more dello stomaco . Per quanto
riguarda la fascia pediatrico-adolescenziale-giovanile, si osservano eccessi sia della mortalità generale sia
per tutti i tumori nelle diverse classi di età, sebbene siano nel complesso caratterizzati da incertezza nelle
stime di rischio. Lo stesso vale per gli eccessi di mortalità per malformazioni congenite e per condizioni
morbose di origine perinatale nel primo anno di vita . Per quanto riguarda il rischio oncologico , si segnala un
eccesso di mortal ità per tutti i tumori in età pediatrica .

Dati di Incidenzaper tumori
Si definisce incidenza la quantificazione dei nuovi casi di tumore a partire da un dato periodo ed è definita
per sede, sesso, età e per altre caratteristiche della popolazione, anche per tumori non letali che non
possono essere evidenziati dai comuni indici di sorveglianza, come la mortalità;

la misurazione

dell'evoluzione temporale del fenomeno neoplastico; la formulazione di ipotesi circa le cause e la
valutazione dei fattori cancerogeni sospetti per mezzo di studi epidemiologici a hoc; l'identifica zione e
monitoraggio dei gruppi ad alto rischio nonché l'attività di valutazione circa l'efficacia e l'efficienza del
sistema delle cure attraverso lo studio della sopravvivenza e delle misure di prevenzione primaria e
secondaria (screening).
Le

stime

(https://www

di

incidenza

forn ite

.sanita .puglia.it/web/rt/rapporti

dal

Registro

Tumori

Puglia

anno

2015

) mostrano la presenza di una condizione specificamente

preoccupante a carico delle cosiddette aree a rischio. Nel particolare, nel territorio provinciale di Lecce e di
Taranto, il tasso standardizzato di incidenza di tumore al polmone è significativamente superiore a quello
osservato nel resto della Regione Puglia.

Causedi Morte e RicoveriOspedalieri
La Regione Puglia evidenzia elementi di criticità anche per quanto attiene patologie non neoplastiche
associate con l'esposizione ad inquinamento atmosferico , come le malattie respiratorie e, in particolare , le
broncopneumopatie cronico-ostruttive (BPCO).
Come è noto, dopo l'abitudine al fumo di sigaretta, i più importanti fattori di rischio per tumore polmonare
sono le esposizioni ad inquinanti chimici aerodispersi, come gli idrocarburi policiclici aromatici che si
originano, tra l'altro, da processi di combustione di natura industriale . Lo stesso discorso vale per il tumore
alla vescica, ma ancora più incontestabile è l'associazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione ad
amianto. Il mesotelioma è infatt i una rarissima neoplasia della pleura, praticamente assente nella
popolazione generale, la cui comparsa si configura come "evento sentinella " .

/__22
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2.3

VALUTAZIONEDEGLIEFFETTIAMBIENTALI DELPROGRAMMA

La valutazione degli effetti ambientali del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria sarà effettuata attraverso
un approccio mat riciale che pone a confronto gli obiettivi e le strategie di Piano con le componen ti
ambienta li secondo uno schema del tipo di quello rappresenta to nella tabella seguente:
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e giudizi attr ibuiti secondo lo schema di seguito riportato :

Simbolo
li]

Descrizione
Gli obietti vi/s t rat egie proposti potrebbero avere
effetti ambientalmente positivi.

111

Gli obiettivi/strategie proposti potrebbero avere
effett i ambient almente negat ivi
Gli effett i ambientali possono essere valutati
positivamente o negativamente in quanto legati alla
modalità con cui si attuano gli obiett ivi/strategie e/o
alla loro localizzazione.

-

Effetti non valut ati per le ricadut e ambienta li
ritenute limita te o perché oggetto di altri Strumenti
di Programmazione

2.4

INCIDENZASUI SITI NATURA 2000

Il D.lgs. 152/06 prevede, all'art. 10 comma 3, che la valutazione ambienta le strategica comprenda le
procedure di valut azione di incidenza di cui all'art icolo 5 del Decreto del Presidente della Repubb lica n. 357
del 8 sett embre 1997 e ss. mm . e ii. e all'allegato G del medesimo DPR che costit uisce recepimento della
Dirett iva 92/43/CEE (Diret tiva Habitat).
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La valutazione di incidenza costituisce una misura preventiva di tutela intesa ad assicurare il mantenimento
ed il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario .
A ta l proposito devono essere individuati e valutati gli effetti che l'attuazione del Piano Regionale per la
Qualità dell'Aria, attraverso le tipologie d'intervento previste, può avere sui siti della Rete Natura 2000 (SIC
e ZPS) potenzialmente interessati, con particolare riferimento all' integrità strutturale e funzionale degli
habitat e delle specie che costituiscono la ragion d'essere dei siti stessi.
Il Rapporto Ambientale deve quindi considerare i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio in
questione, nonché le loro caratteristiche ed esigenze di tutela ed evidenziare gli effetti diretti e indiretti che
possono derivare dall' attuazione del Piano.
2.5

MONIT ORAGGfO

Il D.lgs. 152/06 e smi prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto
Ambienta le, vi sia "una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti
ambientali significativi derivanti da/l'attuazione del piano o del programma proposto ."

L'articolo 18 del d.lgs. 152/06 precisa, al paragrafo 1, che il "moni toraggio assicura il controllo sugli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall 'attuazione dei piani e dei programm i approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissat i, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive ".

li monitoraggio , così come defi nito, non si esaurisce nella raccolta ed aggiornamento dei dati ma, essendo
fina lizzato anche ad individ uare eventuali effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure
correttive, può configurarsi come un supporto al processo di pianificazione nella decisione sulle eventuali
modifiche e correzioni del PRQA.
Al fine di evitare inutili dupl icazioni si mirerà alla costruzione di un sistema integrato di monitoraggio
VAS/Piano che consenta di tenere sotto control lo contestualmente il grado di attuazione del PRQAe i suoi
effetti ambientali, prendendo in considerazione in primo luogo gli indicator i comuni previsti in sede
comunitaria .
La costruzione del sistema di indicatori sarà strettamente legata ai contenuti del processo di valutazione
descritti nel rapporto ambientale e, in particolare, si baserà sugli obiettivi di sostenibilità e sugli indicatori di
contesto .
2.6

CONCLUSIONI

Conclusivamente, il presente documento intende rappresentare in modo chiaro e sintetico gli obiettivi
dell'attivi tà di redazione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e fornire nel contempo il quadro logico
secondo cui sarà effettuata la valutazione ambientale del Piano stesso. In considerazione della rilevanza del
tema e delle ricadute economiche, sociali e ambientali è auspicat a la maggiore partec ipazione possibile e la
predisposizione di contributi strutturati in modo da poter essere più agevolmente presi in considerazione. A
tal fine viene messo a disposizione l'allegato questionario che si invita ad utilizzare per forn ire le proprie
indicazioni .
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ALLEGATO"ELENCODEI SOGGETTICOMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, DEGLI ENTI TERRITORIALIE
DELPUBBLICOINTERESSATO"
Soggetti Competenti in Materia Ambientale

MATTM
Regione Puglia - Sezioni regiona li:
Urbanistica
Tutela e Valor izzazione del Paesaggio
Sezio ne Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
Competitiv ità' dei sistemi produttivi
Difesa del suolo e rischio sismico
Energie rinnovabili , reti ed efficienza energet ica
Demanio e patrimonio
Risorse Idriche
Programmazione E Pianificazione Infrastrutture Per La Mobilità
Lavori Pubblici
Protezione Civile
Turismo
Sezione Autor izzazioni Ambientali - Servizio Aia/Rir
Attività economiche e consumatori
ARPA Puglia
APAT
ISS
ARESPuglia
ARIF Puglia
ASL Foggia, ASL BAT, ASL Bari, ASL Taranto , ASL Brindisi, ASL Lecce
Autorità di Ambito Terri toriale Ott ima le della Puglia per la gestione del Servizio Idrico Integrato
Autorità di Bacino Interregionale della Puglia
Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata
Autorità di Bacino Interregio nale dei fiumi Trigno, Biferno e minori , Saccione, Fortore
Direzione Regionale per i Beni Cultural i e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenze per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale dell 'Alta Murgia - Ente Parco naturale regionale
Bosco e Paludi di Rauccio - Ente Parco naturale region ale Bosco Incoronata - Ente Parco natura le regionale
Costa Otranto -S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase - Ente Parco natura le regionale Dune costiere da Torre
Canne a Torre S.Leonardo - Ente Parco naturale regio nale Fiume Ofanto - Ente Parco naturale regionale
Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo - Ente Parco naturale regiona le Lama Salice - Ente Parco naturale
regiona le Litorale di Ugento - Ente Parco naturale regionale Medio Fortore - Ente Parco naturale regiona le
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Porto Selvaggio e Palude del Capitano - Ente Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa - Ente
Parco naturale regionale Terra delle Gravine Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - Consorzio per la Bonifica Montana de l Gargano - Consorzio per la
Bonifica della Capitanata - Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi - Consor zio di Bonifica Terre d'Apulia Consorzio speciale per la bonifica di Arneo
Autorità Portuale del Levante - Autorità Portuale di Brindisi - Autorità Portuale di Taranto
Capitanerie di porto
Enti territoriali interessati

Città Metropolitana

di Bari - Provincia BAT - Provincia di Brindisi - Provincia di Foggia - Provincia di Lecce -

Provincia di Taranto Regione Basilicata - Regione Campania - Regione Molise - Regione Calabria
Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possono avere impatti ambiental i signif icativi su altre
regioni, occorre darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di ta li regioni, nonché
degli enti territoriali, dei soggetti competenti in mater ia ambientale e del pubblico interessato dai possibili
impatti, secondo le modalità stabilite dalle norme ivi vigenti .
Pubblico interessato

ANCI - UPI - GSE - TERNA - ENEL - Camere di commercio delle province Pugliesi - Confindustria Puglia Associazione Industriali - - Politecnico di Bari - Università degli Studi di Bari - Università del Salento Università di Foggia - CNR - CGIL - CISL- UIL - CISAL- UGL - USB - Or .S.A. - CONFAIL - ADICONSUM - ADOC ADUSBEF - ASSOUTENTI - CODACONS - CONFCONSUMATORI - FEDERCONSUMATORI- UNIONE DEGLI
STUDENTI - LINK UNIVERSITA' - ITALIA NOSTRA - APT - Legambiente - WWF - Terranostra - F.A.I. - Verdi
Ambiente e Societa - Fare Verde Puglia - Amici de lla Terra - L' Altritalia Ambiente - "RETAKE" per la Puglia
(associazione di volontari contro il degrado urbano) - Ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi,
biologi , agronomi -foresta li della Puglia - FIAB Onlus - Coordinamento Puglia-Basilicata - ENEL- GSE-TERNA
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REGIONEPUGLIA
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

PIANO REGIONALEPERLAQUALITÀ
DELL'ARIA

PROCESSO
DI VALUTAZIONEAMBIENTALESTRATEGICA

Questionario per la consultazione preliminare
allegato al Rapporto preliminare di orientamento
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Dati del Compilatore

Ente
Servizio/Dipartimento
Nome
Cognome
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet

1. Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali interessati
Ritenete che l' elenco dei soggetti da consultare , riportati nell'Allegato 1 del Rapporto Preliminare di
Orientamento (di seguito RPO)sia esaustivo?
Si

0

No

0

Se no, indicare i soggetti da integrare fornendone la motivazione :
Ulteriori soggetti da consultare

motivazioni
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2.

Inquadramento della strategia del Piano

2.1 Ritenete esaustivo il quadro sintetico della pianificazione e programmazione regionale rispetto al
quale, nel Rapporto Ambientale , andranno specificati i rapporti e le eventuali interferenze con il Piano?

Si

No

□
□

In caso di risposta negativa, indicare nella tabella sottostante

ulteriori

documenti

pertinenti

motivandone la proposta .
Ulteriori strumenti di
pianificazione/programmazione

Riferimenti normativi

Motivazioni

2.2 Ritenete esaustivo l'elenco dei fattori ambientali interessati dall'attuazione del Piano?

Si

□

No

0

In caso di risposta negativa, depennate dall'elenco sottostante i temi e questioni ambientali che ritenete
non debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete i temi e questioni ambientali che ritenete
debbano essere considerati , possibilmente motivando le vostre proposte .
Temi e questioni ambientali

Aria
Suolo
Acqua
Biodiversità e Aree naturali

Motivazione eventuale depennamento/integrazione
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protette
Ambien t e marino costiero
Paesaggio e patrimonio culturale,
architetto nico e archeologico
Rischi naturali
Cambiamenti climatici
Rumore
Energia
Trasporti e mobilità
Popolazione e salute

2.3 Avete int egrazioni riguardo all'individuazione preliminare dei possibili impatt i ambientali
significativ i derivanti dall'attuazione del piano?

Si

0

No

0

In caso di risposta positiva, illustrare nel riquadro seguente .

3.

Indice del Rapporto Ambienta le

Rite nete che la proposta di indice del Rapporto Ambientale (paragrafo 2.3 del RPO) sia completa e
pert inente?

Si

0

No

□
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In caso di risposta negat iva, integrare l'in dice forn endo ne le motivazi oni:
Integraz ioni indice di Rapporto Amb ientale

motivazioni

,

4.

Ulteriori Osservazion i

Il pr9,ient~ a llegato è costitui to da
2= faccia te ed è part e
integra nte d el pro vvediment o ave nte
codice cifr a -e,co 9 /7JE. L / Qo~

n.

,i3

Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione :REGIONEPUGLIA/ 80017210727
Data:19/12/2019 11:10:19
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2437
Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per
l’anno 2019.

Il Presidente sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Affari Giuridici e
Legali”, così come confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, e dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di
lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi
emolumenti.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal
D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da
una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della
realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione.
Il Decreto legislativo n.171/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.126/2017, prevede che le
Regioni definiscano ed assegnino gli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori
generali delle aziende sanitarie regionali.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, non è stato,ancora, sancito l’Accordo con il quale vengono definiti, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
Decreto Legislativo n. 171/2016, i criteri e le procedure per valutare e verificare l’attività dei Direttori generali.
I contratti stipulati con i Direttori generali delle aziende sanitarie prevedono anch’essi che annualmente vengano
stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche
mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo,
nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del Direttore generale.
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 sono stati a suo tempo individuati
e assegnati alle AA.SS.LL. ed AA.OO.UU. del SSR pugliese gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi unitamente alla metodologia di valutazione degli obiettivi assegnati ai rispettivi
Direttori generali ai fini del riconoscimento del trattamento economico integrativo per il triennio 2016-2018.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’articolo 1, comma 865 stabilisce che “Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province
autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi
inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento
dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere
inferiore al 30 per cento”. La disposizione normativa specifica che il riconoscimento della suddetta quota
parte è riconosciuto in maniera proporzionale secondo il grado di raggiungimento di suddetto obiettivo, in
particolare la quota pari al trenta per cento dell’indennità di risultato : a) non è riconosciuta qualora l’ente
sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per
cento del debito commerciale residuo;b) è riconosciuta per la metà qualora l’ente sanitario registri ritardi
compresi fra trentuno e sessanta giorni;c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l’ente sanitario registri
ritardi compresi fra undici e trenta giorni;d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l’ente sanitario registri
ritardi compresi fra uno e dieci giorni.
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Con Il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 è stato introdotto il Nuovo Sistema di Garanzia dei
LEA, il quale si configura come un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica dell’attività
sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati di tutte le regioni, comprese le regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Nuovo Sistema di Garanzia prevede una specifica
attenzione all’equità geografica e sociale all’interno e tra le regioni, penalizzando situazioni di elevata variabilità
intraregionale nell’erogazione dei LEA: tale sistema di valutazione richiede pertanto che il conseguimento degli
standard venga raggiunto da ciascuna Azienda del Sistema Sanitario Regionale. Tale aspetto rende opportuno
allineare gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali all’impostazione del Nuovo Sistema di Garanzia.
Si evidenzia, altresì, che nel corso del 2019 è stato promosso dal Ministero della Salute un percorso di
definizione delle schede di calcolo degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, degli standard e delle
funzioni di valorizzazione, attraverso un’attività di sperimentazione condotta da un sottogruppo tecnico del
Comitato LEA. Tale attività si è conclusa in data 29.11.2019, con l’approvazione di n. 22 indicatori cosiddetti
“core”, che a partire dal 2020 andranno a sostituire l’attuale Griglia LEA e di n. 66 indicatori “no core” che
saranno oggetto di sperimentazione nel corso del 2020. L’esito dei lavori è stato portato in approvazione da
parte del Comitato LEA in data 18.12.2019.
Per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, attesa l’impossibilità di utilizzare il nuovo
sistema metodologico di valutazione, condizionato dalle tempistiche di approvazione del Nuovo Sistema di
Garanzia, si ritiene opportuno, per l’anno 2019, attribuire ai Direttori generali gli stessi obiettivi economicogestionali, di salute e funzionamento previsti nella Deliberazione di Giunta n.2198/2016 e di utilizzare la
procedura di valutazione della performance annuale indicata nel medesimo provvedimento adottato dalla
Giunta Regionale.
Gli obiettivi in parola ed i connessi indicatori sono dettagliati nel prospetto di cui all’Allegato A ) al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, titolato “Obiettivi economico-gestionali, di salute e
di funzionamento dei servizi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del
trattamento economico integrativo per l’anno 2019”.
In accordo con la normativa vigente, così come supra richiamata, la valutazione di ciascun Direttore generale
può dar luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo per una quota pari al settanta per cento
della quota parte dell’indennità di risultato pari ad un massimo del venti per cento del trattamento economico
annuo.
Preso atto di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta di procedere alla determinazione e assegnazione
ai Direttori generali degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai fini
dell’attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l’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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
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.
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del SSR pugliese, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate,
gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all’attribuzione della
quota integrativa al trattamento economico per l’annualità 2019.
2. di approvare l’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato:
“Obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per l’anno 2019”
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende
sanitarie interessate
4. di demandare alla Sezione Strategia e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento
5. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che la relazione 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 PO “AFFARI GENERALI E LEGALI ”: Raffaele Paudice
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “Strategia e Governo dell’Offerta”: Giovanni Campobasso
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
Vito Montanaro
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

6. di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del
SSR pugliese, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, gli
obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all’attribuzione della
quota integrativa al trattamento economico per l’annualità 2019.
7. di approvare pertanto l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato:
“Obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per l’anno 2019”.
8. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende
sanitarie interessate.
9. di demandare alla Sezione Strategia e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
10. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

OOMANOA SANITARIA

GOVERNO DELLA

CAPACITA ' DI

OBIETTIVO

MA CRO-AREA

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Riorganizzazione rete
emergenza -ur genza

Riorgan izzazione perco rso
nascita

ASL/AOU

ASL

OBIETTIVO

APPLICAZ.

AMBITO 01

Riorganizzazione rete
ospeda li era

Degenza media

ospedalizzazione

Riduzione tassi di

OBIETT IVO

Attivazione sistema trasporto protetto gravida a
rischio (STAM)

(STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al
R.R. 14/ZOlS

Attivaz ione sistema trasporto emergenza neonatale

p unto 3) della relati va DGR n. 1933 del 30/11/2016
ed alla tabella O-bis della medesima DGR.

Rispetto cronop rogramma adempiment i finalizzati
al riordino della rete di emergenza-urgenza di cui al

della DGR n. 1933 d el 30/11/Z016

Rispetto cronoprogramma ademp imenti finalizzat i
al riordino dell a ret e ospedaliera dì cui at punto 3)

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Degenza media DRG medic i (lnd . MES C2a.M)
Degenza media ORG chirurgici (lnd. MES C2a.C)

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

INDICATORE

APPLICAZ .

AMBITO 01

Tasso di ospedallzzazione pediatrico per asma per
100.000 residenti 2-17 anni (lnd . MES CSa.19.1)

MES C8a.19.Z)

gastroente rite per 100.000 residenti 0-17 anni (lnd.

Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (lnd .
MES C7.7)
Tasso di ospedalizzazione pediatrico per

(ln d. MES Cl.1.2.1)

Tassodl ospedalizzazione standardizzato OH
medico acut i per 1.000 resident i std per età e sesso

MES Cl .1.1)

Tasso ospeda lizzazione ricoveri ordinari acuti per
1.000 residenti standardizzato per età e sesso (lnd .

IND ICATORE
LE.A.

GRIGLIA
LA SALUTE

PATTO PER

Target definito - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 2

Target definito - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 2

Target defini t o - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 1

ospedaliero (SI/NO)

attuazione del ri ordino

M iglioram , Performance 2018

Manten i m. Performance 2015

Miglioram . Performance 2018

Migl ioram . Performance 2018

Migl io ram . Performance 2018

Miglioram . Performance 2018

Miglìoram . Performance 2018

Z019

TARGET

Obiettivi economico-gestionali , di salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del
trattamento economico integrativo per l'anno 2019

J_

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020
9515

- --------

-- -----

APPROPRIATEZZA
E
QUALITA'

ASI/AOU

Miglioramento qualità
percepita

ospedatizzazionepatologie
cronico-degenerative

ASL

AOU

Complessitàdella casistica
trattata

. Riduzionetasso di

AOU

ASL/AOU

Attrattività extra-regionale

processo

Mlglloramento qualità di

emerc:enza-urgenza

ASI/AOU

ASL/AOU

Miglioramento qualitl e
appropriatezzaarea
materno-infantile

Miglioramento qualità e
approprlatezzaarea

ASI/AOU

ASI/AOU

Miglioramento
appropriatezzamedica

appropriatena chirurgica

minuti (lnd. MESC16.l)

residenti 3S-74anni (lnd. MESClla.2.1)

Tassodi ospedalizzazioneper diabete per 100.000

100.000resldemi 50-74 anni (lnd. MESClla.1.1)

Tassodl cspedallzzaticneper scompensoper

ablt.

N. Ricovericronicl/Poporazlone
croniciper 1.000

% Dimissionivolontarie (lnd. MESD18)

ASL

ASL

ASL

ASL/AOU

AOU

AOU

% Attrazioni extra-Regione• DRGalta complessità
(Ind. MESC30.3.2.2)
Indicedì case-mix(lnd. MESCl.5)

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL/AOU

Tempi di attesa per la chirurgia oncologica(lnd.
MESClOc)

% Fratture collo del femore operate entro 2 giorni
dall'ammissione(lnd. MESCS.2)

con DGRchirurgico alla dimissione(lnd. MESC16.7)

% Ricoverida ProntoSoccorsoin repani chirurcid

-

X

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

Miglloram. Performance2018

Miglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance201B

Miglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram, Performance2018

ASI/AOU
ASL/AOU

Mlglloram, Performance2018

ASL/AOU

Abbandoni da Pronto SotcOt$o(lnd. MESD9)
IntervalloAllarme-Targetdel mezzidi soccorso
(lnd. MESC16,11)
% AccessiIn P.S.con codfcegiallo visitati entro 30

Mantenlm. Performance2015

ASI/AOU

Mlglioram. Performance2018

Miglioram. Performance 2018

Mlglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance201B

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

ASI/AOU

X

X

X

X

X

Mantenlm. Performance2015

Mlgliotam. Performance 2018

% Episiotomledepurate (NTSV)[lnd. MESC7.3)

ASI/AOU

% Parti cesareidepurati (NTSV)(lnd. MESC7.1)

X

X

X

% Parti operativi (uso di forcipe o ventosa) (lnd.
MESC7.6)

AOU

ASI/AOU

ASL

% RicoveriIn OHmedico con finalità diagnostica
[Patto per la S.,lute 2010·2012)(lnd. MESC14.2)

anni (lnd. MESCl4.4)

% Ricoverimedici oltre soglia per pazienti età >=65

1.000residenti (lnd. MESC14.2a)

Tassodi ricoverodiurno di tipo diagnosticoper

ASL

□ RG LEAmedici: Tassodi ospedallzzazlone
standardizzatoper 10.000residenti.(lnd. MESC4.8)

ASI/AOU
ASI/AOU

% ricoveri In day surgery (lnd. MESC4.7)

DRGad alto rischio dl inappropriatezza [lnd. MES
C4.13)

.

:)

~

~-

z

.{=~

~uGu,./t·

-

9516
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

ASSISTENlA
SANITARIA
TERRITORIALE

Salute mentale

.Potenziamentoas.s,hitenza
domldllare

Territoriali di Assistenza
(P.T.A.)

Programmazione e
implementatlone Ptesldi

ASl

ASL

ASL

30/9/2017 (Cronoprogramma Progr. Operat.•
lnterv. GOTER02.08.01)

Attivazione di almeno n. l Centro Territoriale per
['Autismo nell'ambito di ciascuna ASL entro

¾~ Numero assistiti presso DSMnelltanno della
rilevazione

psichiatriche (lnd. MES CBa.13.2)

¾ Ricoveriripetutientro7 giorni per patologie

% Anziani> 65 anni In ADI

MESBZB.1.2)

% Anztanl in Cure Oomicillarl con valutazione (lnd.

appropriatezza prestazioni per singola struttura
entro il 31/12/2018

Report sul PTArelativo al llvelliorganizzativi, servizi,

28/2/2017

assistenziale e strutturale dei PTAentro Il

Prowedlmenti ASLdi adozione del progetto

di ospedalizzazione per BPCOper 100.000
residenti 50-74 anni (lnd. MES Clla.3.1)

-

-

--

ASL

ASL

ASl

ASL

ASL

ASL

ASL

ASl

----

X

X

X

-------

02.08.01)

SI (Cronoprogramma Progr.
0perat. - lnterv. GOTER

>= 10,82

Mlglioram. Performance 2018

>=3,5%

8%

SI (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOTER
02.05.03)

I

Mlglioram. Performance 2018

)
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PREVENZIONE

cerviceuterlna,colonretto)

Potenziamentosaeenlng
oncologici (mammograflco,

Attuazione Plano Regionale
della Prevenzione

ASL

ASI/AOU

n.

Estensione:
% di personeinvitatealloscreenfng
colorettale rispetto alla popolazione bersaglio (5070] nei due anni oggetto della rilevazione (lnd. MES
BS.3.1).
Adesione:%di personeche hanno partecipato allo
screening colorettale rispetto alle persone Invitate
(lnd. MES 85.3.2).

Redazione Capacity Planning
Oblettivi/Voluml/Rlsorse per Screening colorettale
da parte di ciascuna ASL entro il 31/1/2017

Estensìane:% di donne invLtatealla screening
cetvlce uterina rispetto alla popolazione bersaglio
(25-64) nel tre anni oggetto della rilevazione (lnd.
MES 85.2.1).
Adesione:% di donne che hanno partecipato allo
screeningdella cervice uterina rispetto alle donne
Invitate (lnd. MES BS.2.2).

uterina da parte di ciascuna ASL entro Il 31/1/2017

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

Adesione:% di donne che hanno partecipato allo
screening mammografico rispetto alle donne
invitate (lnd. M ESB5.1.2].

RedazioneCa~acityPlanning
Obiettivi,Nolumi/Risorse per Screening cervice

ASL

ASL

ASL

ASI/AOU

Estensione:
% donneInvitateaUoscreening
mammografico rispetto alla popolazione bersaglio
(donriedi età compresatra i 50 e i 69 anni) nei due
anni oggetto della rilevazione (lnd. MES BS.1.1).

31/1/2017

mammograficoda parte di ciascunaASLentro n

ObieniviNolumi/Risorseper Screening

Redazlone.Capaclty Plannlng

Malformazioni Congenite)

Implementazione.strumentisorveglianza
epldemlologica(RegistroTumori e Registro

della Prevenzione {approvato con DGR n.
1209/2015 e successivamente Integrato con □GR
302/2016]

Interventiaziendaliattuatividel PianoRegionale

X

X

X

valori attesi

Operat .• lnterv. GOPRO
01.03.03)

65% (CronoprogrammaProgr.

100% (Cronoprogramma
Progr. Operat. - lntetv,
GOPRO 01.03.02)

I

70% (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
01.02.031

100% (Cronoprogramma
Progr, Operat - lntetv,
GOPRO 01.02.02)

I

80% (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
01.01.03)

100% (Cronoprogramma
Ptogr. Operat - lnte,v,
G □ PRO 01.01.02)

I

CTS(SI/NO)

secondoprogrammazione

Registro Tumori e Registro
Malformazioni Congenite

Aggiornamer:,to
casistica

sentinella di cui all'Allegato
alla DGR di approvazione del
P.R,P.,riportati nel foglia
Al legato 3).

per il 2018 degli indicatori-

~

'

il-

i~
i'"
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vaccinale

nel territorio di competenza con et.à inferiore a 24 ,
mesi al 31 dicembre (lnd. MESB7.5).

VACCINAZ.ANTIMENINGOCOCCICA_N.
bambini
vaccinatiAntimeningoc.occo/N,
bambiniresidenti

completatientro 31 dicembredell'annodi
rilevazionenella coortedi riferimento/N..bambine
residenti nel territorio di competenzache hanno
compiuto Il dodicesimo anno di età {lnd. MES87.3).

Potenziamento copertura

VACCINAZ.?APILLOMAVIRUS(HPV)_Ciclivaccinali

VACCINAZ.MRP_N. bambini vaccinati MPR/N.
bambini residenti che compiono 24 mesi nell'anno
di rilevazione (lnd. MESB7.1).

B7.2).

ANTIINFLUENZALE
PER
ANZIANI_Numerovaccinati età>• 65
anni/Popolazione residente età >=65 anni (lnd. MES

ASL

ASL

ASL

ASL
)(

92%

92%

Operat. - interv. GOPRO
02.01.02)

95% (Cronoprogramma Progr.

75% (Cronoprogramma
Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
02.02.02)

5
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del sistemaEdotto)nei

resistenzebatteriche

Usoospedaliero appropriato
degli antibiotici al fine del
controllo delle

in corso

rìvalutaiionedel trattamenti

FARMACEUnCA pazientidi nuova~iagnosie·

ASSISTENZA

registrato nel PTRo PTOA

blo$imllari(owero del
farmacoa minor costocome

Adesione all'impiego del

orali [NAO)

con farmacianticoagulanti

del nuovi pazienti {naiVee
switch) posti in trattamento

Contenimentodel numero

Riduzionedei consumidei
Sartanicon copertura
brevettuale

Farmaceuticaconvenzlonata

Diminuzionedella Spesa

antibioticiin età pediatrica.

Ridurre Il consumo di

inferiore da parte degli
M.M.G.

e incentivarela
prescrlzionedi molecotea
brevetto scadutoo a costo

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL

ASL

ASL

Riduzionedella spesadi antibioticiad ampio spettro
dt azioneo gravatida elevate resistenze(penldlline
.associate
a inibitori della betalattamasi,
fluarochinolonl,cefarosporinee macrolidi)come
ril!?vatodal flussodei consumiospedalieri

farmacibiosimilarie del farmacioriginator,i(Husso
diretta e DPC)

% Incidenza dei farmaci bloslmllarlsui consumi dei

farmaciNAO

Numerodi pazientinalvepostiin trattamento con

specificadasseterapeutica(fonte: tlusso
farmaceuticaconvenzionatae dlstrlbuzlonedlretta)

% Ricorsoal farmacogenerico dei consumidella

SistemaDirezionaleEdotto

Spesa lorda pro capite pesata farmaci di fascia A
attraversole farmacieconvenzionate{OSMEO)
-

Consumo di cefalosporine in ètà pediatri ca -ODO
(lnd. MESC9.8.1.1.2).

Consumo di antibiotici in età pediatrica• ODO(lnd.
MESC9.8.1.1.1)

F12a.6-0eriVatlDildroplrldlnlcl(Antilpertenslvl);
F12a.9-Fluorochinolonl(Antibiotici);F12a.2-Statine
(lpolipemizzanti);F12a.7-ACEInibitori
(Antlipertenslvi);F12.lla-Sartanll,

di trasparenza(IndicatoriMES:F12a.14-Molecole;

% Molecolea brevettoscadutoo presentinelle liste

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL

ASL

ASL

ASL

Riduzionedel 20% rispetto al
2016

Insulina glarglne > 50%

Epoltine> 60%;
Fà.ttoridella crescita
stimolantile colonie> 85%;
Anti TNFalfa > 30%;

Mlglioram.Performance 2018

90%

164,00

2,50

18,00

82¾

r6

~

\~·
t
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UtHi.i:zo
dei registridi
monitoraggio
sulla
piattaformaAlFA

ambulatoriale

Incremento della
distribuzionediretta del
primo cldo terapeutico a
seguito di dimissione
ospedaliera
o visita

regionaleEdotto

farmaceuticheospedalieree
territoriilli attraversoil
sistema infromativo

RedazìcnedeUeprescrizioni

dei Piani
Terapeutiti attraverso il
sistemaInformativo
reEianale Edotto

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

chiusi

% Rìchiestedi rìmborsosul totall:!dei trattamenti

% Schedechiuse dai-medicirelative à pazienti'con
erogazionidi terapianonrilevatenegliultimi6 mesi

cicloterapeutico

Numero di accessiin distribuzionediretta al primo

% di prescrizioni
specialistiche
informatizzate

% Planiterapeutici Informatizzati

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

>95%

>95%

90%del pazienti n dimissione
con erogazionedi primo ciclo
di terapia

> 90%del totale

> 90%del totale

., -,;-_él~">,,

.
:i
-~,W
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fornitori

ambulatoriale; RSA;RSSA)

prestazioniIn regime di
ricoveroed In regime

(strutture che erogano

strutture-.sanitariee socio..
sanitarieprivate accreditate

Accordi contrattuali con le

ASL

ASL/AOU

ASI/ADU

ASL

EfficienzaoperativaASL

Tempi di Pagamento dei

AOU

AS[/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

EfficienzaoperativaAOU

informativi

Miglioramento della
copertura e qualità dei flussi

Qiffusionee corretta
gestionedeUaricetta
dematerialinata

Elettronico
Diffusionedei servizionline
,ul portale regionale della
salute

ASPITTIECDNOMICO·
Costaassistenzaospedaliera
FINANZIARI
ED
EFFICIENZA
OPERATIVA

SANITA'DIGITALE

ed utiliziodel

Fasclco!o
sanitario

DD.GG.
RR.n. 1494/2009, n. 2671/2009, n.
1500/2010 e n. 981/2016 (SI/NO),

privato)f,1.SSc1ti
dalla Giunta Regionalecon le-

Rispetto del criteri di ripartizione delle risorse
(correlazionefra fabbisogno aziendale e
tipologia/volume delle prestazioni da acquistare da

tipologia di struttura.

ASL

ASL

definito dalla Regioneed in conformità.allo schematipo approvatodalla Giùnta Regionaleper ciascuna

Sottoscrizione accordi contrattuali entro Il termine

ASL/AOU

ASL/ADU

ASL

AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Costo medio per punto DRG(lnd. MESF18.1)

secondola formula di cui al DPCM22/9/2014

Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP)calcolato

Scostamento tra costi e ricavi [Leggedi Stabilità
208/2015] (lnd. MESFl.4)

208/2015] (lnd, MESFl.4)

Scostamentotra costie ricavi[Leggedi Stabilità

Rispetto degli obiettivi contenuti nella.DGRannuale
di definizione degli obblighiInformativi

dematerializiata presein·caricoed erogate con i
servizitelematici (erogatoriprivati compresi)

% Ricette specialistiche prescritte In modalità

medicispecialisti

% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da

% Prenotazionionlines;ultotale

FSErispetto al totale prodotto

% del numero di referti di laboratorio conferiti al

.

.

51

riferimento

Sottoscrizione accordi
secondo lo schema-tipo di

VALORE
2015 -40%

fTP=O

L 208/15 e s.m.i.

superioreai limiti di legge ex

del Decreto 21/6/2016 se

scostamentoassoluto
registratonel 2017 ai sensi

L 208/15 e s.m.l.
Riduzionedel 20% dello

superioreai limiti di legge ex

registrato nel 2016 al sensi
del Decreto 21/6/2016 se

Riduzionedel 50% dello
scostamentoassoluto

DGRex art. 39 LR4/2010

Rispettoobtettiviannuali

>98%

>90%

>20%

>90%

9
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RICERCA
E
SPERIMENTAZIONE
CLINICA

AOU

AOU

Sperimentazioni·cliniche

AOU

Produzione5cientifica

Progettidi ricerca

AOU

. AOU

AOU

AOU

AOU

Valore economicodel progetti di ricerca derivanti
da bandi competitivi di livello nazionaleed
internarlonalevinti nell'ultimotriennio(c:ompreso
l'anno di valutazione)(SI/NO)

Posizionamento
indrcatoriproduzionescientifica
AOU_lmpactfactor medio (lnd. MESB1S.1.1)

Posizionamento
indicatoriproduzionescientifica
AOU_Numeromedia pubblicazioni(lnd. MES
B15.1.3)
.Poslzlonamerito
Indicatoriproduzionescientifica
AOU_Percentualespecialitàcon impact factor
mediano maggioredell'lmpactfactor per specialità
riportato da ISI (lnd. MESB15.3.2)
Ricognizione
e potenziamentosperimentazioni
cliniche (SI/NO)

Informatizzazione
serviziper
la sperimentazioneclinica
secondoLineeguidaregionali

Miglioram. Performance2018

Miglioram.Performance2018

Miglloram. Performance2018

valore
economicoprogettidi ricerca
derivantida bandicompetitivi
di livello nazionaleed
internazionalee
potenilamentoinfrastrutture
informativedi sostegnoalla
rice~caed al processidi
innovazjoneclinicoorganizzativa

]

\

~
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per Azienda)

AZIENDA

NOTA • Per quanta attiene la rendicontazione de/l'attività svolta, il giudizio (positivo o negativo) verrà espressa do} Comitato Punti Nascita regionale.

ASLBRINDISI

ASL TARANTO

ASLFOGGIA

ASL BT

ASL BARI

ASLLecce

A.O.U. "OSPEDALI R1UNITJ.. di Fogtia

A,O,U, "POLICLINICO"di B.ari

TARGET RIORGANIZZAZIONE PERCORSO-NASCITA (disaggregato

STEN

attività svelta
Rendlc.ontazlone
attività s.vclta

.attività svolta
Rendicontazione

attività svolta
Rend!e:ontazlone

Re.ndtcontazlone

STAM
annoW19

attiVità ,volta
Rendicontazione

Rendicontazione
attività svolta
RendlcOfltazione
attività svolta
attività svolta

Rendicontazione

attività s.volta.

attività s.valta

Rendleontazione: Rendicontazione:

attività svolta
Rendicontazione: Rendlc<>ntazlone
attività ,volta
attività svolta

Rendiconta:z[one

attività svolta

Rendicontaz[one

atti'Jità svolta

Rendicontazione

attl'Jltà svolta

anno2019
Rendicontazione

Ari
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Wlut e

Promazion
"'dl!'lla

cro•
_Ar~

6.2

2.2

4.1

Lii comunità ...cons apevo le

La Pugli• che 11mu ove

Lii Puglìa che si muov e

5.1

3.1

u comun it à ...consa pevole

ILIIPuglia chi!' si muove

1.2

lii comunità ...cons apevole

Cod . oblett ..

2.2

attlv lU.

Scuola di S;ih, le

Lira■

Pon ale web dedicato

ArchlvioDSS

Previllenz-1 di
Distreniin cui
agisco no i gruppi d i
NordicW;ilking

Prev.ilenn di
cons ult ori In cui si
i;perimenta il
progr;immil
"ma mmilgym ..

(CM

Accrediumento

Archivio

Formazione ECM ;id
h~

Numero di Centri
v;iccinaliche
prom uovono
r ■ llattamento al

,ine mko •
rela2ion i1lei1ttÌViltl

COIJl1Sdin9

AfchiVlo AGENAS

Archivio Ordine de!
Medici

Propo rtio ne
corsis ti MMG
forma tiil1
counsellint:
sistem k:o·
relazional e

Propor:lionl di corsi
azie nda li sul

Delibe ra Direttor e
Generale ASL

Font • di veri fica

Istituzione Ufficio
Promozione dell a
S• lute nelle ASL

~ll!!lt inell ■

lndic■ t MI!

For mul a ca lcoJo

N" COf'lsuttori che
spe riment;ino/tot
Consult ori

N' Di-meni in cui è
att No alme no un
gruppo di NW/tot
Oinrett i

Offerta di almeno un
cono ECM per MMG e
per ope ratori u nita ri

cv

N" Cli che consegn• no
ilm;iteri-1le d i
promoztone
su lralla n amento[Tot

N° ASL che attivilno
coni di coun selìne
sl51emkl/ N" ASL

N" torsisti che hilnno
ilImeno
80% del cono
leori co/rot corsl51i

I freq uentato

N" Uff. Prom . Salut e
Ist ituiti / N" ASL

GlilndiraroriSentinella

SI/NO

16,60%

Valore bu eline

Valore
l OUI

""

""

SI

""

·-

100%

100%

■ n eso

ASL

ASL

ASL/AOU

ASL

ASL

ASL

ASL

Cn111nt eruuU

AII . A.3

)"'>

~ l
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neonrrtrm

Scrttlllng

Sueening necm11tal:i

eh ■ :produce sakne
L'Azl1-nda

2.1.1

...

,..

ll

l'Azienda che produce-saiu'l:e

L'Azlem:l-11
che pt"oduO!'sali-te

8.1

La PugliacM si muove

neonatal'e

flusso lrifol'fTlativo
regionale

Archivia,Spesai ASL

AdozioM nelle
aikmde
partecipanti al
programma di
pralld\edle
promuovono la
letta al tabagismo

Porzione di neonati
!lottopo!il:Ia
Wll!enln&
audiologico

ArchivioSpesai ASL

ArchivioSpesa.IASL

bambini nati vivi

tir di neonati
so.ttopostl_a.licrN11.lng
àudiologTto
neonatale/N"tot di

(SI/NO)

AttuaZ!oMdl illmeno
una azione di buone
:pratiche,Inerenti la
h>ttaal t.abagl$n,o

(SI/NO]

Aituazlone-dlalmeno
una allcn• di buon■
pratiche sulru-tlTlzzo
del dlspositM di
s.k:urena per aduh:I

;:il~tafi(S1'/NO)

Attual:ionoe-di
fllmeno
una azione di buone
pratiche SUieabitudini

Attkia1.i,medùatr1a1.a
DeHberaDrettore
attiva per Il calcolode1
GeneraleASL/Servlzlo
RCVda parte del
Dipartimento di
PATi'
Prevenzione (SI/NO)

.A.dotiooenelle
aziende
partedpantl at
prog,amrr1adl
prallcheche
promucvono
l'utilluodltl.
dispositMdl
sicureuaperadulti

partedp<mtlal
pÌ'o,grammadi
pratiche che
prom\JoVòtlllla
cc-rretta
aliment.nlone

a2lende

Adoz:lonenelle

di
Dipartimenti di
Prevenzioneche
promuovono la
chiamata attiva pet
Il calcolodel RCV

-

-

-

-

-

80%

51

"

SI

"

ASl/A<lU

ASL

ASL

ASL

ASL

IL,

~i
~
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2.1

2.4

Sorve11ianzadelle malattie
Infettive

Potenilamento:strategle
reglonalldlvacclnazlone

1.1

:Z.2

Sorveglfan:zadi Fapaiazlc:ine

Ptevenll«I stratesle regtonan per la
ge,;tionedel rischiobiologico
e malattie
lnfmlrM no§OC()mlale

popofazlan

odi

.archlvloOER

P,roporzlonedi
notifiche di malattie
infettivesottoposte
all$lemldl
sarv11gUariza
speciale
lnformatlzzate

segna!atl.

DM 15/12/199D

Inseriti nell'appllcaliva
SISR/Cnl:sldlmalattia
inf~lv.11sottopo:stl•
so:rwgllanza5Fecla1ee
prevlsllIn dane Il del

DM 12/12/1990

cl•"~

casi di malattia
:iruettiva$otlop1;1$II
a
sorvegtian:r.a.
speciale
{DRG565/2014) eprevistiIn
Ilde!

N•ambu!atorj
vaccinatiche usato la
se:hed'aln1egrala/Tot
ambulatori regione
Pugia

N"no5ocomJchi!
segnalano I!'
Infezionilnv:rslvl!da
CPE(Cr,mpresofo
zero reportingJ
ArchlvloOER

~ione
da p1nt-e
delle strutture
espedatiere alla
aroolare
"'Sorvedianzae
con1roll0delle
Infezionida batteri
praduHeri di
carbapenemasl ICPEI"
del 26{02/2013
compresodi ter"ò
reportirq:(SI/NO)

Ado.:tOne,da parte
delle Aziendesede di
P1otocollapet le,
corsi di laurea delle
SQJoledi Medicinae
meenina de1r-lsd-lfo
AdoziÌinedel p,otocollo
biologlme
d'lnlesa con le
da pane del!!-strutture
\'accinazlan" desii
unlvan:ltà Interessala,
:s.rinl~rleInteressate
studenti della
del PrQt,;11;oll0
per lo
Scuoladi Medldna
s~mlng blalaglca e
vacdnazlone degli
studenti {Sl'/NO)

GIAVA

Utmzzosoftware
GIAVA
con
anamne-sllnteera.1a

,.,,

0%

.,.

.,.

"

"

,.,.

..,.

A51JAOO

ASI/Aotl

ASl/Aotl

ASL

1<;

~i

"i;
o
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3.1. l

Reslone Puslìa/PATP

(Numero cantieri edili
lspuion.ati)/(Numero
dei c;1ntierl edili
notiflatl ex art . 99
O.l gs. 81/08 nell'a nno
precedente)

11~

Prevermone del rischio da
stress l;1voro.conel;1to e
promozione del benessere
organ iu.at,vo

Pi;1no Regionale pe,--l'emissione
e la prevenzione della patologia
dell'.ipparato muscolo 
scheletrico

0,16737268S

4 . 1. l

Regione Pugtia/PATP

•
Regione Pug:11.1
PATP/INAIL

Numero di aziende
LEAvigilate per rischio
SLCnelrannu.ilitli d i
riferimento

per rischio MSK

te
N. Aziende LEAvi&il.i

V.ilore 2015

•l=

so

1S"

ASL

ASL

ASL

Giovanni

ILOI

SI 01CHtARACHE Il PRESENTEALLEGATOè COMPOSTODA N.17 FACCIATE

ZOlBdall'Allegoto o/ Piano Regionale di Prevenzione 2014 -2018. approvata con DGR n. 1209/201S e success1vomenre inu9ro10 con

Aziende LEAv111late
pe r riuhio SLC
nelrannualità dì
riferimento

Aziende LEAvigilate
perrischioMSIC
nell'annualìtà d i
riferimento

f--------i----+------+--------l-...:_----+-------l-----------1------

I Pl;1no Edilizia

NOTA - Gli indicatori sentinella riportati ,n tabella sono quelli fndicoti ~rl'anno

di loVOf"O

SiturtUla
nftluoghi

Percentu;1le di
c;1nllertedm
hpezlona ll rispetto
ai antlerl no t ificati
nelrannualìtà
precedente

J

À~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2438
Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A. Approvazione Fabbisogno di personale esercizio
2020, ai sensi della DGR n. 100/2018.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro confermata dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Premesso
Con la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato le “Direttive in materia di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia” (di seguito anche Direttive), che identificano
gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società
controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016, con
decorrenza dall’esercizio 2018 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.
L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra
le quali InnovaPuglia S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un
quadro dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio.
Con pec del 20 dicembre 2019, acquisita agli atti dell’amministrazione regionale, la Società InnovaPuglia S.p.A.
ha trasmesso i documenti “Budget economico anno 2020” e “Fabbisogno di personale 2020/2022”.
Considerato
Con DGR 584 del 29 marzo 2019, la Giunta regionale ha approvato il ”Piano Industriale – Attività 2018-2020 e
Riassetto Funzionale-Organizzativo della Società”.
Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del “Budget economico 2020”, si propone di
prendere atto del Fabbisogno di personale per l’esercizio 2020 della Società InnovaPuglia S.p.A. contenuto
dell’Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, 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 della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:
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-prendere atto del fabbisogno di personale 2020 della Società InnovaPuglia S.p.A. di cui all’allegato 1)
e parte integrante del presente provvedimento, nelle more dell’approvazione del “Budget economico
2020”;
demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SPA
STRADA PROVINCIALEPERCASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALENZANO (BA)
Codice fiscale 06837080727 - Partita iva 0683 7080727
Codice CCIAA BA
Num ero R.E.A 000000513395
Capitale Sociale €.1434576 ,00 i.v.
Forma giu ridica Società per azioni
Settore attività prevalente (ATECO) 620909

FABBISOGNODI PERSONALE

2020/2022
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lnnova?11n11:1-

Con la DGRn. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato !e "Direttivein materiadi
funzionamento
dellesocietàcontrollo
te dallaRegionlJ
Puglia",direttivemodificatecon la deliberazionedella
Giunta Reslonale n. 1416 del 30/7/2019 che individuanogli obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento,ivi comprese le spese per il personale delle società controllate dalla Regione Puglia,in
conformitàalle disposizionidi cui al Decreto Legislativon. 175/2016! con deterrenza dall'esercizio2018 e
fino a nuovediversedisposizionidi leggedella RegionePuglia.
L'art.3 delle Direttivedi cui alla DGRn. 100/2018 prevede che le società destinatariedell'atto di Indirizzo,fra
le quali lnnovaPugliaS.p.A.,definisconoannualmentein sede di predisposizionedel budget di previsione un
quadro del fabbisognidi personale,In relazionealle attività da svolgeree lo sottopongonoall'Entesocio.
Laprogrammazioneannuale dei fabbisognidi personaleè approvata dallaGiuntaRegionale.
In relazioneal fabbisognodi personalesi richiamano:
l'art. 1, tomma, 512, della legge 28/12/2015 n. 208 che prevede: "Alfine di garantire l'ottimlizazionee la
razionalizzazionedegli acquistidi beni e serviziinformaticie di i;onnettiviti,fermi restando gli obblighidi
acquisizionecentralizzataprevistiper i beni e servizidallanormativavigente,le amministrazionipubblichee
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,come Individuate
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
prowedono ai propriapprowiglonamentiesclusivamentetramite glistrumenti di acquistoe di negoziazione
di ConsipSpao del soggettiaggregatori,lvitomprese le ,;entralidi committenzaregionali,per I beni e I servizi
dlsporiibilipresso gli stessi soggetti. le regioni sono autorizzate od assumere personale strettamente
necessarioad assicurarela piena funzlonalttàdel soggetti aggregatorldi cui all'articolo9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno2014, n. 89, in deroga al vincoli
assunzlonallprevistidalla normatlva·v1gente,
nel llmitidel finanziamentoderivantedal Fondadi cui al comma
9 del medesimoarticolo9 del decreto-leggen. 66 del 2014";
la deliberazionen. 1434 del 2/8/2018 con la quale la GiuntaRegionaleha stabilitoche: "lnnovaPugliaS.p.A.
ai sensi del setondo periodo del comma 512 dell'art. unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 potrà
assumere personalestrettamente necessarioad assicurarela piena funzionalitàdel SoggettoAggregatoredi
cui all'art.9 del decreto legge24 aprile2014, n. 66, convertito,con modificazioni,dalla legge23 giugno2014,
n. 89, in deroga ai vincoliassunzionaliprevistidalla normativavigente,nei limitidel finanziamentoderivante
dal Fondodi cui al comma 9 del medesimoarticolo9 del decreto legge n. 66 del 2014, previa intesa con al
SezioneGestioneIntegrata.Acquistie formaleautorizzazioneda parte della GiuntaRegionale".

Gliobiettivi
!I fabbisognodi personale per il triennio 2020/2022 di lnnovapugllaS,p.A.trae le sue llnee direttrici dalla
programmazionedel fabbisognodi personale del precedente triennio 2019/2021 e dalle ulteriorinecessità
emerse nel corso del 2019. Laprogrammazionedel fabbisognodi personaleil dupliceobiettivodi:

garantire professlonalltàadeguate al nuovo ruolo di lnnovapuglia,delineato nella DGR n. 1434 del 2
agosto 2018, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore,secondo il modello di gestione
integrata degli acquistie consolidandole competenzein materia dì !CT,con nuove modalità di gestione
dellecommesse;

rinnovarela forza lavorodellaSoc:ietà,abbassandonel'età media e favorendoil rica
Q_\I'-
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fr onte delle risorse umane, la Società è chiamata quindi a rafforzare le competenze , acquisendole in
forma stabile, e limitando pertanto il ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo indet erminato .
Questo anche in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Prossimità approvato con DGRn.787 del 15 maggio
2018 e sottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018.

lo sviluppo del fabbisogno
Di seguito si riporta l'andamento previsionale della forza lavoro della Società al 31 dicembre 2019. Esso
rappresenta la base della programmazione 2020/2022 .

Previsìone situazione del personale al 31/12/2019

Personale a tempo determinato

PERSONALEPERSONALE
PERSONALE
INDETERM TOTALE
DETERM
.
193
193

Personale a tempo indeterminato

24

Totale Personale al 31/12/2019
di cui 4 in as ettativa

24

24
193

217

Per il tr iennio 2020/2022 le necessità di risorse umane di lnnovaPuglia per le quali si procederà ;il relativo
reclutamento sono state individuate come riportate nelle tabelle sottostanti:

LIV.
5

PIANOOCCUPAZIONALEASSUNZIONITEMPOINDETERMINATO
TRIENNIO2020/2022
ANNUALJTA'2020
PREVISIONESPESA
MODALITA'
PROFILO
N•
DECORRENZA
DIVISIONE
ASSUNZIONE
ANNUA 2020
PROFESSIONALE
ANALISTA DI SISTEMA
TRASF.NE COITTR.LE INFORMATICA E ~LEMATICA
2
01/01/2020
75.113
~upport L.tnto, ~poc1a111t

5

Senior

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

37.556

5

Analist.a programmatore

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

37.556
37.558
479.597

5

Serviti

help deak

TAASF.NE CONTR.LE INFORMATICÀ.E TELEMATICA

2

Tl{ASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

S1.1pportCenter Speclllat San lor

TRASF.NE COITTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

2

87.199

Atcn lteno di Softwu11

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

6

Specì~liltl di rwta • tic;untiz.11

6

6
6

1

11

ANALISTA DI SISTEMA

6

TRASF,NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA
INFORMATICA E TELEMATICA

6

dtl sistema
conauvn1one doe-um,ntì e

spedililQ

dell'atehi'li

Ar!1llsta programmatott

TRASF.NECONTI\.Le

TRASF.NE CONTIUE

Avvocato t/ o eaputo In materie

2

SARPULIA

2

46.954

01/07/2020

SARPUUA

2

46.954

01/07/2020

SELEZIONEPUB8LICA

SARPULIA

5

Awocato

SELEZIONEPUBBLICA

SARPULIA

2

6

Sp1ci;ilitta t -pracurement

SELEZIONEPUBBLICA

SARPULIA

SELEZIONEPUBBLICA

Spotlàllst.a In 1ngegnet1ac11n1caSELEZIONEPU66LICA

Spaci•nllil,n ucno1og,o
hrmae,udc:.ht

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020

glur1dlcha 1d economlcho

6

117.384

01/01/2020

53.721
46.954

6
7

6

87.199

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

TOTALE UNITA' 36
PREVISIONESPESAASSUNZIONETEMPO INDETERMINATO2020

€ 1.284.542
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"

I TEMPODETERMINATO
ASSUNZJON
PIANOOCCUPAZIONALE
TRIENNIO2020/2022
ANNUALITA' 2020

LIV.

PROFILO
MODALITA'ASSUN~ONE
PROFESSIONALE

DIR

SARl"UI.IA
OIRIGEHTE

6

Rtndicontl1orv

SEI.E210NEPUB8l.lCA

GRJIOUATOR!A
SCORRIMENTO

DIVISIONE

N'

PREVISIONESPESA
ANNUA2020

SAR.PUUA

1

123.968

01/01/2020

2

87.199

01/0112020

AFFARIGeN=U

UNITA'

DECORRENZA

3

PREVISIONESPESAASSUN~ONETEMPODETERMINATO2020

211.167

€

Le 36 unità a tempo indeterm inato da assumere nel 2020 avranno collocazione nelle seguenti div isioni :
23 unità nella Divisione Infor matica e Telematica -DIT-

13 unità nella Divisione SARPULIA.
Le 3 unità a tempo determinato da assumere nel 2020 avranno collocazione nelle seguenti d ivisioni :
1 unità nella Divisione SARPULIA

2 unità nella Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica -CAT- per l'Organ ismo intermed io.
Per le annualità 2021 e 2022, allo stato, non sono previste assunzioni a quals iasi titolo . La situazione del
personale , quind i, subi rà mod ificazioni nel 2021 in relazione alle cessazioni di S unità per pensionamento e
di 2 unità per effetto della scadenza del termine di 2 contratti a tempo determinato; l'a nnual ità 2022 sarà
inter essata esclusivamente dalla cessazione di 6 unità per pensio namento . Sostanzialm ente il piano dei
fabbisogn i di personale per il triennio 2020/2022 prevede :
Annualità 2020
In coerenza con i contenut i de ll' Accordo di Prossimità approvato con DGR n.787 del 15 maggio 2018 e
sottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018 la trasformaz ione di 23 contratti a tempo determ inato in
essere al 31/12/2019 in contratti a tempo indeterminato con decorrenza 1/1/2020.
Assunzione a tempo indeterminato di 13 unità e di 3 unit à a tempo determ inato .
Sempre nell'annualità 2020 :
cesserà 1 unità a tempo determ inato per scadenza contra ttuale;
cesseranno 23 unità a t empo determinato , per la trasformaz ione dei relativi contratti a tempo indeterminato;
cesseranno 5 unità per pensionamento .
Per un totale complessivo d i 29 un ità cessate.
Previsione situaz ione del personate al 31112/2020
Personale
T.O.
Personaleal 01/01/2020
Assunzionepersonale a tempo determinato

24

36

Totale Personale al 31/12/2020
(di cui 4 in aspettativa)

-5

3

36

-24

-24

Cessazionepersonale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)

Tot.aie
217
3

3

Assunzionepersonale a tempo indeterminato

Cess.izione personale a tempo determinato

Personale
T.IND.
193

224

-5
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Annu alit à 2021
Per l'annualità 2021:
non sono prev iste assunzioni a qualsiasi titolo ;
sono previste complessivamente 7 cessazione di cui S unità per pensionamento e di 2 unit à per effetto della
scadenza del termine dei relativi contratti a tempo determ inato;

Previsione situazione del personale al 31/12/2021
Personal e

T.D.

Personal e
T.IND

Totale

Personale al 01/01/2021

3

224

227

Assunzione persona le a tempo determinato

o
o

Assunzione personale a tempo indeterminato
Cessazione personale a tempo determinato

o

-2

Cessazione personale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)
Totale Personale al 3 1/12/2021
(di cui 4 in asoettatival

o
-2

-5

.5

219

220

An nualit à 2022
Per l'annualità 2022:
non sono previste assunzioni a qualsiasi titolo ;
sono previste complessivamente 6 cessazioni per pensioname nto .
A seguito dell'attuazio ne del piano dei fabbisogni di personale nel trien nio 2020/2022 la situazione
comp lessiva del personale in servizio sarà quella risultante dalle seguenti tabelle :

Previsione situazione del personale al 31/12/2022
Personale

Person ale

T.O.

T.IND.
219

Personale al 01101/2022
Cessazione personale a tempo determinato
Cessazione personale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)
Totale Personale al 31/12/2022
(di cui 3 in aspettativa)

o

Tot ale

220

o
-6

-6

213

214

La programmaz ione del fabbisogno di personale segue la scia del potenziamento del ruolò della Società come
Soggetto Aggregatore e le necessarie competenze richieste per affrontare con un approccio sistemico Il
complesso processo che parte dalla previsione dell'i nvest imento pubb lico per arrivare alla sua pratica
attuaz ione.
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della Divisione ICTle assunzioni mediante trasformazione dei 23 contratti da tempo determinato,
oggi in essere, a indeterminato ha trovato giustif icazione anche nella necessità di consolidare le competenze
in materia di ICT. In tale ottica l'obiettivo della Divisione ICT di lnnovapuglia è di essere il pro pulsore
dell'innovazione

digitale e divenire l'information

Hub della Regione Puglia migliorando la qualità,

l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini , per cui le sue attiv ità sono orientate a:
Impostare il disegno dei servizi IT sulle esigenze degli utent i e non sulle soluzioni tecnologiche o
attività progett uali già in essere;
Implementare modelli di delivery dei servizi basati sul digita le migliorando l'accessibilità degli utent i;
Misurare la performance dei servizi per valutare e gestire lo sviluppo, i costi e la qualità degli stessi;
Le informaz ioni devono essere aperte, facilmente accessibili, identificabili e riusabili;
Definire un modello di Governance per garantire la protezione delle informazioni ;
Rispondere ai cambiamenti delle esigenze dei clienti e tecnologici in modo rapido e proatt ivo
ut ilizzando metodologie di svìluppo AGILE;
Standardizzare il modello operat ivo divenendo il service prov ider delle soluzioni cloud per le
pubbliche amministrazion i della Regione Puglìa {Cloud Enterprise Mode l).
Gli obiettiv i Principali nel nuovo Ruolo {ICT) sono individuat i:
A.

Nuova struttura Organizzativa e nuovomodello di Governance dei servizi IT e della sicurezza
Adeguare la struttura organizzativa a quanto indicato dalle Linee guida contenute nella delibera della
giunta Regionale n. 1434 del 02/08/ 2018
Definire un Framework di gestione dei servizi IT basato sugli standard internazional i (ITIL)
Definire un modello di governo in grado di garant ire la sicurezza delle Informaz ioni.
Definire un «Service Cast Model>, per identificare il costo di ogni servizio erogato .

B.

Razionalizzazione patrimonio Applicat ivo e infrastrutturale
In linea con l'evoluzione verso il PSN e coerentemente all'Accordo AglD - Regione Puglia per la
crescita e la cittad inanza digitale nella regione Puglia (in via di sottoscrizione), razionalizzazione
e innovazione del portfolio applicativo e omogeneizzazione delle tecnologie per ridurre i costi, contenere la
dispersione del know-how e abilit are la trasformaz ione del modello operat ivo
Relativamente all'i nfrastruttura, realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzioni Cloud
(laasS, Paas, Saas) e che consentirà ad lnnovaPuglia un portafoglio di servizi Cloud e la gestione delle
operation con canoni prevedibili e negoziabili .

C.

Nuovo Mode llo di Sourcing
Cambiare la modalità di selezione e ingaggio dei fornitori IT, attraverso l'adozione di un nuovo

modello di sourcing con lo scopo di delegare ai forn itor i le att ività di realizzazione delle soluzioni IT per
raggiungere ciò è necessario che lnnovaPuglia cambi modalità operat iva nello svolgimento delle proprie
atti vit à passando da un modello basat o sulla «Realizzazione» ad un modello basato sul <<Governodei servizi
e dei fornitori» .
D.

Innovazione Digitale
Mon itora re I tre nd tecnologic i e sociali all' interno dell'ecosistema dell'innovazione, nazionale e
Inte rnazionale per indirizzare la prop ria strategia di innovazione radicale e identif icare le start up e le
soluzioni di mercato di maggiore interesse
Garantire il processo per lo scouting di tecno logie a supporto dell'utenza o della realizzazione di
soluzioni innovative , sviluppare prototip i e servizi innovativ i per il clttadino/PA .
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valle delle iniziative descritte in precedenza, l'ICT di lnnovaPuglia assumerà il ruolo di un vero e proprio
fornitore di servizi capace di comp rendere e anticipare le esigenze della PA e degli utenti e di propulsore
dell'innovazione .
Il previsto incremento delle attività svolte dalla Società come Soggetto Aggregatore, come peraltro delineato
dalla D.G.R.1434 del 2 agosto 2018, è evidenziato per il 2020 dalla previsione di ulteriori ingressi di 13 unità
a te mpo indeterminat o, oltre ad un dirigen te

a

tempo indeterminato per SARPULIA,a cOriferma dello

spostamento del focus delle attivi t à della Società dai servizi di Informatica-telematica ai servizi di soggetto
aggregatore della domanda di beni e servizi espressa dal sistema amministrativo regionale (SARPULIA).

Dalla tabella sotto riportata si evince li rispetto dei limit i delle spese per cont riltti di lavoro flessibile per
l'annualit à 2020 secondo le diretti ve di cui alla DGR 100/ 2018 come modi ficata dalla DGR 1416 del
30/7/20 19.

Valenzano, 20/12/2019
Il Preside e del CdiA
Dott. Gius~ppe Tiani

'

-- w \ •.J,

~

-r

•

j__/,JI-

Totale

~ispeno del Hmite
NO

L)

s1 ~

;\ ~'A( \ f~

(

970 .703
297.235
178.679
1.446 .617

(A)

di cui costi residui

242.393

di cui a carico
SarPu/la

Cap ien?a (C) - (8)

2. 187 .515
7.840
203.2<l0
Z.398 .595

di cui a carica
fondi comunitari

3.158.218
305 .075
381.919
3.8~5.212

(dati consunt ivi]

ANN02009

289.323

0

ANNO 2020
D.G.R. n. 100 del 31 gennaio 2018 • O.G.R. N. 1416 del 30 luglio 2019

Lim i :e spesa anno 2020 (C) = (A) 20%

~o:a l e

Scesa pe r contratti a tempo determinato

Snsa

pe r cont ratti di collaborazlone coordinata e continuativa
Scese accessor ie costo de l personale somministrato

izione

PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO
IN MATERIA DI SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

uJvV'

908 .239
.908.239

Tota le

ANNO 2020

(dati previsionali)

641.676
641 .676

comunitari

di cui o corico fondi

2 19.633
ZI9.633

SarPulio

di cui a corico

cost i

4 6.930
46 .930

residu i { 8

di cu i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2440
Approvazione schema di Accordo tra la Regione Puglia ed il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali (DISAAT) per “Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni causati
dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese danneggiate”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone, e confermata dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara e
dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, in ottemperanza della L.R. n. 59/2017, promuove e adotta studi e indagini di interesse
faunistico-ambientale, con particolare riguardo allo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e
della sua tutela in ambito regionale.
La precitata legge regionale stabilisce che la Regione adotti le misure necessarie per mantenere o adeguare le
popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 della direttiva 2009/147/CE,
a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle
esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento
dello stato di conservazione degli uccelli e del loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 8, paragrafo
1 lettera a, della predetta direttiva.
In particolare, l’art. 6 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che l’Osservatorio Faunistico Regionale è la struttura
tecnica deputata all’attuazione degli obblighi previsti dalla legge richiamata; purtuttavia lo stesso non è
dotato, ad oggi, delle previste figure professionali (art. 6, comma 5) necessarie per lo svolgimento delle
proprie funzioni di studio e ricerca. Ne consegue la necessità di sanare tale vulnus e dare piena attuazione
a quanto previsto dalla L.R. n. 59/2017, e in particolare condurre gli interventi mirati ad ottenere la raccolta
di dati e l’implementazione di azioni mirate per il conseguimento dei risultati previsti dalle norme di settore
regionali, nazionali e comunitarie; dati e censimenti che consentono anche di dare attuazione alle norme che
riguardano specifiche situazioni, come, ad esempio, le autorizzazioni del prelievo in deroga, che ad oggi non
possono essere correttamente autorizzate in assenza dei censimenti.
La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede “Accordi” ai sensi dell’art. 15
della legge 241/90, per attività di reciproco interesse, ed emerge chiaramente il vantaggio che l’Ente Regione
può ricevere dalla collaborazione dell’Istituzione Universitaria, la quale, per parte propria, potrà ampliare
il proprio campo di ricerca e beneficiare dei risultati degli studi, per le finalità accademiche di istruzione
formazione dei propri studenti e ricercatori.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.Igs. 50/2016 dispone che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice
dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
L’orientamento più volte espresso dall’ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:
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− lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai
partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
− alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
− i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi
escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
− il ricorso all’accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l’accordo non può essere
strumentale all’elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.
Con nota acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
prot. 13294 dell’11.12.19, è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali
(DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari una proposta di Accordo, corredata da un progetto di censimenti
e monitoraggi, a supporto dell’Osservatorio Faunistico regionale, per lo svolgimento di studi sulla fauna
selvatica e sulla interazione della stessa con le attività antropiche, ed in particolare con le attività agricole e
zootecniche.
A seguito di incontro operativo tra Regione Puglia e DISAAT è stata verificata la sussistenza delle condizioni per
intraprendere un percorso amministrativo, finalizzato alla conclusione di apposito Accordo ai sensi dell’art. 15
della L. 241/1990.
Tale percorso si è concluso con la redazione congiunta del progetto “Attività di censimenti e monitoraggi della
fauna, valutazione dei danni causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare
le imprese danneggiate”, il cui costo complessivo ammonta ad €. 366.000,00 annui.
Il contributo massimo a carico della Regione è previsto per un importo pari ad €. 100.000,00, non
configurandosi come corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, ma come mero ristoro parziale delle
spese sostenute, che saranno debitamente rendicontate annualmente.
L’Accordo prevede una durata annuale al fine di garantire un congruo tempo di osservazione delle popolazioni
faunistiche e delle variazioni di esse sul territorio, con lo specifico fine di assicurare l’attendibilità scientifica
e la completezza dei dati ottenuti.

Sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per la stipula del descritto Accordo, come redatto
nell’allegato “A” al presente provvedimento, essendo ormai notoria la problematica legata ai danni procurati
da alcune specie selvatiche al patrimonio agro-zootecnico in Puglia.
Emerge l’interesse per la Regione Puglia allo svolgimento di tali studi scientifici, idonei anche a supportare le
azioni che l’Ente intenderà porre in essere per affrontare le citate problematiche, più volte rappresentate alla
Sezione dalle Associazioni di Categoria.
L’obiettivo è quello di continuare nelle attività di monitoraggio circa l’area di distribuzione, l’abbondanza, il
comportamento alimentare, l’uso delle risorse trofiche nonché il censimento, lo studio degli habitat tipici
pugliesi delle specie di fauna selvatica che creano danni alle colture e alle specie animali. Tale obiettivo persegue
gli interessi pubblici enunciati nella L.R. 59/2017, in applicazione della normativa nazionale ed europea di
settore, e il DISAAT è l’Ente pubblico scientifico che meglio può contribuire alle precitate attività, viste anche
le azioni assicurate alla Sezione in attuazione della DGR n. 2332 del 29.12.2015 “Approvazione schema di
accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell’Università di Bari
per il supporto alle attività dell’Osservatorio Faunistico Regionale”.
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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.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale, esercizio
finanziario 2019, secondo quanto dettagliato nello schema di accordo di cui all’allegato “B”. E’ previsto un
contributo alla spesa per complessivi €. 100.000,00, che sarà garantita con le disponibilità di cui alla Missione
16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04 sulla competenza e.f. 2019, secondo lo schema che segue.
Per il capitolo di spesa 841010, collegato al capitolo di entrata 1012010, la copertura finanziaria è garantita
dalle somme in entrata accertate ed incassate nel corrente e.f. 2019.
L’impegno è stato assunto con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali (036) n. 533 del 23.12.2019, secondo lo schema che segue.
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

841010

declaratoria
interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e di
tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato al cap.
di entrata 1012010 - trasferimenti
correnti ad amministrazioni locali

Codice piano dei conti
finanziario

importo

1.04.01.02.008
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 100.000,00

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare il progetto “Attività di monitoraggio della fauna, valutazione dei danni causati dalla
fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese danneggiate” di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare lo Schema di “Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT)” di cui all’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €.
100.000,00 per la durata di anni 1 (uno); il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e
modalità riportate nel citato schema di “Accordo”.
3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
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Dirigente pro tempre, sottoscriva l’Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la
liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti
adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del
Decreto Legislativo 33/2013.
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
espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe
Cardone, e confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
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
espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe
Cardone, e confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
dott. Benvenuto Cerchiara e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,
dott. Domenico Campanile.

IL RESPONSABILE DI PO
“Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria”

sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali
e Biodiversità”

dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”

dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

prof. Gianluca Nardone

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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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, 23/12/2019
LA DIRIGENTE
D.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di approvare il progetto “Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni
causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese
danneggiate” di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare lo Schema di “Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT)” di cui all’ allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €.
100.000,00 per la durata di anni 1 (uno); il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e
modalità riportate nel citato schema di “Accordo”.
3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
Dirigente pro tempre, sottoscriva l’Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la
liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti
adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Approvazioneschemadi Accordotra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali (DISAAT)
per "Attività di censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedel danni causatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteri per indennizzarele impresedanneggiate«.
CodiceQFRA:FOR/DEL/2019/000

Il presente allegato è composto da n. _lJ,__facci
~ott. ~~!~ente
~nic:oC

di S

SCHEMA DI ACCORDOEXART. 15 L.'241/1990
TRA
REGIONEPUGLIA- SezioneGestioneSostenibilie tutela delle Risorse
Naturali e Forestali
e
Universitàdegli Studi di Bari- DISAAT
.per

Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni
causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per
indennizzare le imprese danneggiate

1
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Approvazioneschemadi Accordatra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgra-ambienta/ie Territoriali
(DISAAT)
per Attivitàdi censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedei dannicausatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteriper indennizzarele impresedanneggiate".
CodiceCIFRA:
FOR/DEL/2019/000
O

Descrizionesintetica del progetto
La proposta di Accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari scaturisce dall'esigenza di costruire un
sistema di monitoraggio circa l'area di distribuzione, l'abbondanza, il comportamento alimentare nonché l'uso
dell'habitat e delle risorse trofiche delle specie di fauna selvatica che creano danni alle colture e alle specie animali.
Pertanto, si rawede la necessità di intraprendere attività specifiche, utili all'individuazione di linee di analisi mirate a
comprendere, prevenire e mitigare l'entità dei fenomeni connessi ai danni causati dalla fauna selvatica in Regione
Puglia.
In realtà, ad oggi non si è ancora in possesso di informazioni dettagliate e attendibili sulle densità, sulle aree di
distribuzione ed in particolare sull'entità delle interazioni tra l'utilizzo dell'habitat e delle risorse da parte della fauna
selvatica regionale (con particolare riferimento all'àvifauna) e !e attività. antropiche.
SI evidenzia pertanto l'opportunità di supportare il Servizio Valorizzazione e Tutela delle RisorseNaturali e Biodiversità
al fine di impostare ed attuare una serie coordinata di attività (attraverso l'individuazione di metodologie
standardizzate, replicabili su scala temporale e spaziale) che possano garantire una gestione programmata delle
risorse faunistico-ambientali oltre che rispondere alle esigenze dell'approvando Piano Faunistico - venatorio regionale
2014/2020.

Obiettivo
L'obiettivo delle attività oggetto dell'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e
Territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi Aldo Moro consiste nell'effettuare censimenti e monitoraggi per
supportare la gestione faunistico-venatoria di competenza della Regione Puglia.

Attività
La competente Sezione regionale, attraverso l'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, si impegna a:
a) garantire il coordinamento di tutte le attività progettuali;
b) assicurare all'Ente sottoscrittore l'accesso e l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in
possessodel Servizio Valorizzazione e Tutela délle Risorse Naturali e Biodiversità e del relativo Osservatorio
Faunistico Regionale;
Il DISAATsiimpegna a:
1.

Monitoraggio di specifiche specie di fauna selvatica;

2.

Analisi delle informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e
forestali, sulla loro tipologia e localizzazionegeografica;

3.

Georeferenziazione e restituzione cartografica delle informazioni contenute in banca dati;

4.

Individuazione del criteri, dei modelli e delle tipologie.per indennizzare le imprese danneggiate;

5.

Valutazione economica.dei danni causati su colture e specie animali;

6.

Supporto alla pianificazione e programmazione delle attività faunistico-venatorie a livello regionale carta
regionale delle vocazioni faunistiche;

7.

Studio dell'evoluzione dello strato di adiposità, del quadro ormonale e delle gonadi nel tordo bottaccio e
della Beccaccia,Valutazioni chimico nutrizionali delle carni;

Al fine di ottenere Informazioni statisticamente attendibili è necessario ripetere le attività oggetto della presente
convenzione per un arco temporale di almeno 2 (due) anni.

Cronoprogrammae attività specifiche

2
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I
Trlm.
Monitoraggio di
specifichespeciedi
fauna selvatica
Acquisizionedelle
informazioni sui danni
causatidalla fauna
selvaticaalle produzioni
agricole,zootecnichee
forestali, sulla loro
tipologia e
localizzazione
geografica
Georeferenziazionee
restituzione cartografica
delle informazioni
contenute in bancadati
Valutazioneeconomica
dei danni
Individuazionedei
criteri per indennizzare
le aziendedanneggiate
Supporto alla
programmazionedelle
attività faunisticovenatorie
Studio dell'evoluzione
dello strato di adiposità,
del quadro ormonale e
delle gonadi nel tordo
bottaccio e della
Beccaccia,Valutazioni
chimico nutrizionali
delle carni

li Trim.

IIJ

IV

Trim.

Trim.

;

'

Previsione dei casti annuali per singola specie di fauna selvatico aggetta di interesse regionale
ATTIVITA' 2, 3, 4, 5

Euro

Personale

€80.000,00

Materiale di consumo

€ 10.000,00

Beni durevoli e strumentali

€ 10.000,00

Missioni per raccoltadati

€12.000,00

Spesegenerali

€5.000,00

Totale

€ 117.000,00

AmVITA'6

Euro

Personale

€40.000,00

Materiale di consumo

€2.000,00

Beni durevoli e strumentali

€4.000,00

Missioni per raccolta dati

€4.000,00

3
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(DISAA
T)
per "Attivitàdi censimentoe monitoraggiodellafauna, valutruionedei dannicausatidallafauno selvatica,individuazionedi tipologie
e ~riteriper indennizzarele impresedanneggiate".
CodiceCIFRA:FOR/DEL/2019/000

Spesegenerali

€5.000,00

Totale

€.55;000,00

Attività 7 e 1

SPECIE

MISSIONI

PERSONALE
A
CONTRATTO

MATERIALE
INVENTARIABILE

MATERIALE

DI
CONSUMO

CINGHIALE

20000

46000

3000

3000

LUPO

14000

23000

3000

10000

STORNO

8000

16000

5000

5000

TORDO

3000

Il

3000

8000

8000

13000

BECCACCIA 3000

Totale costi annui:€. 366.000,00, di cui a carico della Regione Puglia€ 100.000,00.

4
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Approvazioneschemadi Accordotra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali (DISAAT)
per OAttività di censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedei danni causatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteri per indennizzarele impresedanneggiate".
L ; /J r- cr-. rr-r
,e_A,....,...
CodiceCIFRA:FOR/DEl/2019/000
·
'\ IUto oc IV I ~
IIV'w <.Tl'l1"-'

A,, ::.

f

t' Di-nfo
Sfo

01

t1:~ga:
;•s"
SCHEMADI ACCORDO
ex art. 15 LEGGU41/1990

►

PERIL SUPPORTO
ALLEATTIVITÀDELL'OSSERVATORIO
FAUNISTICOVENATORIOREGIONALE
ART.7 LEGGEREGIONALEN. 27/98
Tra

la RegionePuglia,codice fiscale rJ. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott ....................................
domicillato per la carica presso la sede della Sezione
stessa, alla Via P. Lembo n. 38-F - 70124 Bari (nel prosieguo "Regione"),

e
il Dipartimento di Scienze·Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" (di seguito
D.1.S.A.A.T.) via Orabona, 4 codice fiscale/P.IVA n. 80002170720/01086760723,
Prof...........................................
, (Direttore del Dipartimento D.I.S.A.A.T.),

rappresentato

dal

PREMESSO
CHE:
•

la Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle
convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, assicura la gestione programmata delle
proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale;

•

la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, intende promuovere e
favorire, nell'ambito dell'espletamento del suoi compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e
applicata, riferita al comparto agro-faunistico ambientale pugliese;

•

È stato espresso reciproco interesse della •Regione Puglia e del D.I.S.A.A.T.ad addivenire ad uno specifico
accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo svlluppo di attività di comune interesse
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria;

•

La Giunta Regionale con delibera n. ...
del...
ha autorizzato la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo tra
pubbliche amministrazioni, individuando nel Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" l'Ente dotato di personale idoneo e qualificato per l'espletamento
di alcune delle attività previste dalla Leggeregionale 57/2017;

•

Il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con
delibera del Consiglio di Dipartimento ha dichiarato l'interesse a stipulare un accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico Interesse scientifico ad
effettuare le attività di seguito specificate;
SI CONVIENEE STIPULAQUANTOSEGUE:

Art. 1 - (Premessa)
le premessesono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - (Obiettivi)
Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto amministrativo,
finanziario e scientifico tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed è effettuato sulla base dell'esperienza pluriennale del D.I.S.A.A.T. in tema di
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pianificazione e Programmazione territorlale delle aree rurali, di stime e valutazioni dei danni, di analisi e gestione dati
territoriali.
L'obiettivo generale è quello di costruire un sistema di monitoraggio circa l'area di distribuzione, l'abbondanza, il
comportamento alimentare, l'uso delle risorse trofiche nonché il censimento, lo studio degli habitat tipici pugliesi
delle specie di fauna ~elvatica che creano danni alle colture e alle specie animali.

Art. 3 - (Attività)
La competente Sezione regionale si impegna a:
a) garantire il coordinamento di tutte le attività;
b) assicurare all'Ente sottoscrittore l'accesso e l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in
possesso del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e del relativo Osservatorio
Faunistico Regionale;
li Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" si impegna a
svolgere le seguenti attività:
1. Monitoraggio di specifiche specie di fauna selvatica;
2. Analisi delle informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e
forestali, sulla loro tipologia e localizzazione geografica;
3. Georeferenziazione e restituzione cartografica delle informazioni contenute in banca dati;
4. Individuazione dei criteri, dei modelli e delle tipologie per indennizzare le imprese danneggiate;
5. Valutazione economica dei danni causati su colture e specie anima/i;
6. Supporto alla pianificazione e programmazione delle attività faunistico-venatorie a livello regionale carta
regionale delle vocazioni faunistiche;
7. Studio dell'evoluzione dello strato di adiposità, del quadro ormonale e delle gonadi nel tordo bottaccio e
della Beccaccia,Valutazioni chimico nutrizionali delle-carni.

Art.4 - (Durata)
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un
periodo di 1 (uno) anno.

Art. 5 - (Risorseumane)
Per la realizzazione delle attività di cui all' art. 3) saranno impiegate le unità lavorative in servizio presso l'Osservatorio
Faunistico Regionale di Bitetto e del DISMT in funzione delle specifiche competenze e professionalità possedute in
rapporto alle attività da svolgere.
Il DISMT potrà prevedere al reclutamento di unità lavorative previo espletamento di procedure selettive/comparative
conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Alle risorse umane impiegate in progetto si applicano le norme
in materia di incompatibilità, di divieto di cumulo e di onnicomprensività della retribuzione previste dalle vigenti leggi.

Art. 6 • (Principiodi leale collaborazione)
Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi connessi all'esercizio delle attività di cui al presente Accordo, si
impegnano a dare attuazione allo stesso ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale, di semplificazione
e di efficacia.

Art.7 - (Organizzazione
e gestionedelle attività)
Per la realizzazione delle attività d! cui all' art. 3), si istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o da suo delegato) e da cinque
componenti, di cui due nominati dalla della Sezione-Gestione Sosteniblle e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
della Regione Puglia e tre nominati dal D.I.S.A.A.T..
Il Comitato si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque su richiesta del Presidente.
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li Comitatq organizza e gestisce le attività e formula un piano di azione per ogni annata, verifica e valida le attività
svolte e le relative spese.
Art. 8 - (Responsabilità)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilìtà derivante da rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte
nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.
Art. 9 - (Oneri finanziari)
La Regione Puglia supporta finanziariamente le attività sopra indicate entro il limite massimo di€ 100.000,00.
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario
derivante dal presente Accordo, riell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un
contributo alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di progetto, owero come mero
rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di margini di guadagno.
I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del
personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del D.I.S.A.A.T.,secondo le proprie norme e procedure per lo
svolgimento delle attività sottese al presente accordo.
Art. 10 - (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo In favore del D.I.S.A.A.T., con le modalità di
seguito indicate, subordinatamente il rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal
patto di stabilità interno, come previsto dalla legge di stabilità.
Il contributo annuale entro il limite massimo di€ 100.000,00 omnicomprensive sarà erogato come segue:
•
50% a titolo di anticipazione, all'inizio delle attività per ciascuno dei due anni;
•
25% dopo 6 mesi: i costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale,
materiale di consumo e durevole, spese generali, missioni;
•
saldo del 25% su presentazione di una relazione annuale dettagliata delle attività svolte e validata dal
Comitato Tecnico Scientifico, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti anch'essa validata,
articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo e durevole, spese generali, missioni.
La relazione annuale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro
60 giorni dalla chiusura delle attività annuali e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR28 dicembre 2000 n. 445:
•
che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al
D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al Il comma dell'art. 28 del
D.P.R.600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR917/1986;
•
che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del
beneficiario.
Alle attività potranno partecipare, attraverso procedure di evidenza pubblica, anche professionisti affermati della
materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta regionale n.
del
fino alla scadenza
della presente Accordo.
Art. 11 - (Risultati)
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia e del DISAAT,che potranno utilizzarli
nell'ambito dei propri fini istituzionali.
Art.12-

(Informativa trattamento dati personali)

Il presente Accordo garantisce la 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..

9553

9554

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Approvaz ione scherno di Accord o tro lo Regione Puglia ed il Dipart imento di Scienze Agro -ambiento/i e Territori o/i (DISAAT)
per "Att i vità di censimento e mo nitoraggio dello fauno, volutozione dei danni cousoti do/la fauna selvatico, indi vid uazione di tipo logie
e criter i per indennizzare le imprese danneggiate ".
Codice CIFRA: FOR/ DEL/2019/ 000

Le part i danno atto che il presente accordo non avendo per oggett o prest azioni a conten uto patrimonia le, sarà
registr ato in caso d'uso ai sensi dell'a rt. 4 - Tariffa - part e Il del DPR 131 del 26/04/1986 .
Art . 13 - (Inadempienze e Controversie)

La Part i si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazio ne, event uali procedure e adempi menti non
specificat i nel presente accordo che si rendano t utt avia necessari per un ottim ale conseguimento degli obiettivi e a
definire consensualmente eventu ali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto .
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Part i convengono di risolvere ogni eventuale
cont roversia presso il compe t ente Foro di Bari.
Il present e accordo non potr à determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il
personale del D.1.5.A.A.T. coinvolt o nelle attivi tà e la Regione Puglia.
Art . 14 - (Rinvio)

Per t utto quanto non espressament e previsto nel presente Accordo , si applicano le disposizione del Codice Civile in
materia di obbligazioni e cont ratt i, nonché le disposizioni della vigente nor mat iva comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 15 - (Disposizioni finali)

Le part i chiedono la regist razione del presente att o in misura fissa, ai sensi d'ei'DPR 131/ 1986.
Tutte le spese relat ive al present e Accordo (bolli e spese di regist ro) sono a t otale carico del DISAAT, senza dir itt o di
rivalsa.

Bari, lì ______

_____

_

Letto, approvato e sottoscri tt o digitalmente .

Per la Regione Puglia

Per il Dipartimento di Scienze Agro -Amb ientali e
Territor iali dell' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro ".

Il Dirigente della Sezione Gest ione Sostenibile
e Tute la delle Risorse Forestali e Natu rali

Il Direttor e

dott... ...............................

prof... ......................................

Documento sottoscritto con firma digito/e, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a
for data dalla ricezione da parte dell'ult imo sottoscritto re, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 e.e.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 cc e l'art . 2 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 "Codice
dell'A mministrazione digitale"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2442
D.G.R. n.781/2016 e D.G.R. n.2042/2016. - Progetto “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A. (Attività Motoria
Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing”. Proroga per annualità 2020.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. Igiene ambientale e screening oncologici, confermata dal Dirigente pro tempore del Servizio Promozione
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente pro tempore della Sezione PSB, riferisce:
Con DGR n.781 del 31.5.2016 e con successivo atto di Giunta regionale n. 2042 del 13.12.2016, la Giunta
regionale, in considerazione delle numerose evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia dell’attività
motoria per contrastare l’insorgenza di malattie e ridurre la domanda rivolta ai servizi socio-sanitari e sulla
base delle politiche di prevenzione promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha approvato
un programma regionale di promozione dell’attività fisica, denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente), di durata triennale, dal 2015 al 2017, a valere sulle somme
stanziate con Documento di Indirizzo Economico e Funzionale di cui all’atto deliberativo n. 867 del 29.4.2015.
In considerazione delle economie di cassa verificatesi e dell’attiva partecipazione degli utenti, le attività si
sono protratte fino al 31.10.2019, dandone evidenza sul portale istituzionale “PugliaSalute”.
Alla luce degli obiettivi raggiunti in termini di risultati statistico-epidemiologici e in linea con quanto promosso
a livello europeo nell’ambito di iniziative a favore dell’Invecchiamento Attivo, nonché con gli obiettivi posti
dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2014/2019) in materia di promozione della salute (macroarea 3,
programma 3.1.4 “La Puglia che si muove”), si intende prorogare le attività progettuali da svolgere nei Parchi
anche per il 2020, posticipando i termini di chiusura del progetto stabiliti dalla convenzione repertoriata con
n. 018858 del 7.12.2016, al 31.12.2020, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse alla prosecuzione
delle attività espresse dai Partner. Tale continuità prevede un consequenziale slittamento dei termini per la
chiusura delle attività, da parte dell’Università degli Studi di Bari che, dovendo provvedere alla gestione e
analisi del dati sanitari, nonché alla relativa pubblicazione, dovrà necessariamente attendere il termine del
programma e, pertanto, dare esecuzione alle azioni programmate nel corso dell’anno 2021.
Il presente progetto, caratterizzato dal titolo “For Active Ageing” si differenzia dalle precedenti edizioni per il
target di riferimento individuato negli over 50 in assenza di patologie a rischio per le quali è controindicata
qualsiasi attività motoria, restando inclusi i soggetti con patologie ben compensate dalla terapia medica
e i soggetti affetti da disabilità fisica/sensoriale/relazionale (Sindrome di Down), ecc., appartenenti al
medesimo target d’età. Le attività saranno cadenzate secondo i tempi descritti nel cronoprogramma, da
approvare con successivo atto del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
Alla spesa si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale
ricollegato al DIEF Sanità.
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 del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale 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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Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata sia di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
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:
− di PROROGARE il termine del programma regionale denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing” al 31. 12. 2020, per la cui spesa
si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale ricollegato
al DIEF Sanità;
− di CONFERMARE quanto già stabilito con DGR n. 781 del 31.5.2016 e n. 2042 del 13.12.2016;
− di DISPORRE l’approvazione del cronoprogramma con successivo atto del dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
− di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
− di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.
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.
La Responsabile della P.O. Igiene ambientale e screening oncologici
Ing. Francesca Giangrande
Il Dirigente del Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
dott. Antonio Tommasi
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
Il Presidente
dott. Michele Emiliano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
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− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di PROROGARE il termine del programma regionale denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing” al 31. 12. 2020, per la cui spesa
si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale ricollegato
al DIEF Sanità;
− di CONFERMARE quanto già stabilito con DGR n. 781 del 31.5.2016 e n. 2042 del 13.12.2016;
− di DISPORRE l’approvazione del cronoprogramma con successivo atto del dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
− di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
− di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2443
Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 36/CSR del 26 marzo 2017. Autorizzazione alla sottoscrizione della
convenzione con AIFA al fine dell’accesso alla quota del 30% dei fondi regionali 2012-2013-2014 destinati alla
farmacovigilanza per i progetti multiregionali ed alla quota del 6% per le relative attività di coordinamento.
Il Presidente sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Il d.lgs. 219/2006 e s.m.i., al TITOLO IX: “Farmacovigilanza”, art. 129 ha previsto che il sistema nazionale di
farmacovigilanza faccia capo all’AIFA;
• il comma 3 dell’art. 129 del d.lgs. 219/2006 reca “Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano
con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione
dei dati che pervengono all’AIFA ai sensi dell’articolo 131. Le regioni provvedono, nell’ambito delle proprie
competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori
nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali
mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si
possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di farmacovigilanza- CRFV”;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), all’articolo 1, comma 819, ha disposto che con
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro
della Salute, siano definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva,
attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’art.
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio
ordinario dell’AIFA;
• in attuazione della predetta disposizione di legge, con l’Accordo Stato Regioni del 18 ottobre 2007 (Rep.
Atti. N. 219) sono state definite, in prima applicazione, le linee di indirizzo cui l’AIFA deve attenersi nella
stipula di apposite convenzioni con le Regioni per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e di
formazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonché per le relative campagne di educazione sanitaria;
• successivamente sono stati stipulati gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano:
- del 28 ottobre 2010, per gli anni 2008-2009 (Rep. Atti n. 187/CSR);
- del 26 settembre 2013, per gli anni 2010-2011 (Rep. Atti n. 138/CSR);
• il Ministero della Salute, con nota del 16 febbraio 2017, al fine di rendere disponibili le risorse di cui
all’articolo 36 della legge n. 449 del 1997, relative agli anni 2012, 2013 e 2014, ha inviato la proposta di
accordo diramata alle Regioni e Province autonome;
• il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della Salute
hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo Rep. Atti.
36/CSR del 30 marzo 2017, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per l’utilizzazione
delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2012,
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2013 e 2014, con il quale possono essere finanziati i progetti a valenza nazionale o multiregionale o
progetti a valenza esclusivamente regionale; visti in particolare, i punti 7.4 e 7.5 dell’Allegato sub A) al
medesimo Accordo, relativi alle modalità di erogazione dei fondi destinati ai progetti a valenza nazionale
o multiregionale, con una regione capofila, per la farmacovigilanza disponibili per gli anni 2012, 2013 e
2014;
Considerato che:
• il richiamato Allegato sub A) prevede che “…la quota pari al 30% destinata ai progetti nazionali o multi
regionali (punto 7.4) sarà oggetto di convenzione specifica tra l’AIFA e la singola Regione, ed includerà la
quota di finanziamento del coordinamento per la Regione Capofila…”;
• Le modalità di utilizzo della quota di finanziamento del fondo pari al 6%, riferibile alle attività di
coordinamento dei progetti, sono definiti al punto 7.5 del richiamato Accordo Stato-Regioni;
• ai fini della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai fondi di Farmacovigilanza attiva relativi agli
anni 2012-2013-2014, l’AIFA richiede l’individuazione, da parte delle Regioni, di un proprio rappresentante
autorizzato alla sottoscrizione delle stesse;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di autorizzare il Dirigente pro tempore
della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche alla stipula delle Convenzioni tra la Regione e l’AIFA, ai fini
dell’accesso alla quota del 30% destinata ai progetti multi regionali di cui al punto 7.4 dell’Accordo Stato
Regioni sopra citato, ed alla quota del 6% destinata alle attività di coordinamento dei progetti, di cui al punto
7.5 dello stesso Accordo (Fondi Farmacovigilanza anni 2012-2013-2014).
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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione
della convenzione tra la Regione Puglia e l’AIFA, ai fini dell’accesso alla quota del 30% destinata ai progetti
multi regionali di cui al punto 7.4 dell’ Accordo Stato-Regioni Rep. Atti. 36/CSR del 30 marzo 2017, ed alla
quota del 6% destinata alle attività di coordinamento dei progetti, di cui al punto 7.5 dello stesso Accordo
(Fondi Farmacovigilanza anni 2012-2013-2014)
2. di dare mandato al suddetto Dirigente di provvedere con propri atti agli ulteriori adempimenti derivanti
dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, in accordo a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
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regionale n. 317 del 13.03.2018 di definizione del nuovo modello organizzativo del Centro Regionale di
Farmacovigilanza (CRFV);
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, a cura della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, 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 PO “DISPOSITIVI MEDICI E FARMACOVIGILANZA”:
Maria Cristina Carbonara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO “POLITICHE DEL FARMACO”:
Paolo Stella
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE”:
Vito Bavaro
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione
della convenzione tra la Regione Puglia e l’AIFA, ai fini dell’accesso alla quota del 30% destinata ai progetti
multi regionali di cui al punto 7.4 dell’ Accordo Stato-Regioni Rep. Atti. 36/CSR del 30 marzo 2017, ed alla
quota del 6% destinata alle attività di coordinamento dei progetti, di cui al punto 7.5 dello stesso Accordo
(Fondi Farmacovigilanza anni 2012-2013-2014);
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2. di dare mandato al suddetto Dirigente di provvedere con propri atti agli ulteriori adempimenti derivanti
dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, in accordo a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 317 del 13.03.2018 di definizione del nuovo modello organizzativo del Centro Regionale di
Farmacovigilanza (CRFV);
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, a cura della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2448
Contributi straordinari alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per
il personale dei centri CAT e per i progetti pilota nel campo della gestione dell’Autismo articolo 94 L.R. n.
67/2018 (Bilancio 2019).

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla PO e dalla Dirigente del
Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria,
confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 ;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
L’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto” Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 15/05/2019, di conferimento dell’incarico di
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
La L.R. 43/2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 27/06/2019 di autorizzazione al comando della
Dott.ssa Elena Memeo Dirigente Amministrativo ASLBA presso la Regione Puglia –Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
La Determina n. 193 del 01/08/2019 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
Il Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali”;
La C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei
Disturbi dello Spettro Autistico”
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)”

CONSIDERATO CHE:
Con il Regolamento Regionale 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” la
Regione Puglia ha delineato il modello organizzativo della Rete assistenziale sanitaria e sociosanitaria di
servizi e prestazioni per gli ASD definendo i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio
e l’accreditamento dei servizi della Rete ed individuando, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, il
fabbisogno.
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La Rete assistenziale in parola è articolata in:
- Centri Territoriali per l’Autismo a gestione pubblica;
- Moduli/Centri territoriali domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi pubblici e/o
privati accreditati per gli ASD;
- Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione
sociale per gli ASD;
- Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.
Nel Regolamento in parola, tra gli altri aspetti, viene dato rilievo all’obbligatorietà di specifica formazione
degli operatori sugli strumenti di valutazione e sugli interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e
ri/abilitazione degli ASD basati sulle evidenze scientifiche nazionali e internazionali.
Sul tema dell’Autismo è intervenuta la C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” diretta a dare particolare rilievo alla prevenzione ed agli
interventi precoci, al potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale
della persona nello spettro autistico ed alla formazione.
Per quanto attiene la formazione, l’art. 94 co. 1 della L.R. n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”, dispone che la Regione, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza ai pazienti autistici nelle varie
fasce di età favorendo la specializzazione delle figure necessarie, assegna alle aziende sanitarie contributi
straordinari per il finanziamento di corsi di formazione per RBT e corsi di aggiornamento destinato a medici,
psicologi, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS e per
l’attivazione di progetti pilota in tema di gestione domiciliare dell’autismo.
Il co.3 della L.R. n. 67/2018 assegna per le finalità di cui sopra, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 13, programma 7, titolo 1 la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 250mila ed il co.2 della legge regionale suddetta dispone che la Giunta regionale
stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, assicurando una omogenea distribuzione
territoriale delle risorse.
RITENUTO CHE
- Nel Regolamento Regionale 9/2016 è previsto che la Rete di assistenza per gli ASD è multidisciplinare ed
opera in modo flessibile in luoghi e contesti diversi e quindi anche attraverso l’assistenza domiciliare;
-La formazione professionale assume importanza strategica per l’appropriatezza delle prestazioni e degli
interventi erogati agli ASD;
si ritiene opportuno per l’anno 2019 destinare i contributi straordinari per il finanziamento di corsi di
formazione per RBT e dei corsi di aggiornamento destinati a medici, psicologi, educatori professionali e
tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS in funzione della popolazione residente
delle AA.SS.LL. pugliesi.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di assegnare a ciascuna AA.SS.LL., in ragione
della popolazione residente, le somme rilevabili dal seguente prospetto:
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Somma ripartita: € 250.000,00
ASL

Popolazione residente

BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
TOTALI

Somma Spettante

1.260.142,00
392.546,00
397.083,00
628.556,00
802.082,00
583.479,00
4.063.888,00

77.521,00
24.148,00
24.428,00
38.667,00
49.342,00
35.894,00
€ 250.000,00

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.
Il costo complessivo per i contributi straordinari alle aziende sanitarie finalizzati ai corsi di formazione per RBT
e ai corsi di aggiornamento è di € 250.000,00 e trova copertura sul capitolo n. 1307006 per la somma di €
250.000,00 che sarà impegnata con apposito atto della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997
LA GIUNTA
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla P.O.,dal Dirigente
del Servizio Strategia e Governo dell’assistenza alle Persone in Condizioni di fragilità – Assistenza
Sociosanitaria;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di ripartire tra le AA.SS.LL. le somme rilevabili dal seguente prospetto:
Somma ripartita: € 250.000,00
ASL
BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
TOTALI

Popolazione residente
1.260.142,00
392.546,00
397.083,00
628.556,00
802.082,00
583.479,00
4.063.888,00

Somma Spettante
77.521,00
24.148,00
24.428,00
38.667,00
49.342,00
35.894,00
€ 250.000,00

3. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente del Servizio
Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
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4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2449
Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale
extraospedaliera ad elevato impegno sanitario – Residenza Sanitaria Assistenziale R1” - Determinazione
tariffa.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” all’art.
29 ha declinato la tipologia di “trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad
elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità,
instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità,
richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I
trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante
l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni
professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici,
assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e di dispositivi medici. “
Per garantire tale tipologia di assistenza, già con il R.R. n. 14/2015 si è stabilito che i posti letto di RSA R1 fossero
programmati nell’ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, destinati a residenza sanitaria assistenziale a
totale carico del sistema sanitario regionale (RSA R1) (codice di attività R1 di cui al Mattone n.12 nell’ambito
del Progetto Mattoni) per erogare prestazioni in nuclei specializzati (Unità di Cure Residenziali Intensive) a
soggetti con patologie non acute richiedenti trattamenti intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali
come ad esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti
specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: pazienti con gravi insufficienze respiratorie, pazienti affetti
da malattie neuro-degenerative progressive, etc.).
Per la gestione delle RSA R1, il R.R. n. 14/2015 ha previsto che le Aziende Sanitarie Locali adottino soluzioni
gestionali efficienti sul piano tecnico ed economico, anche con la definizione di un rapporto pubblico-privato
innovativo e coerente con l’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n. 229/1999,
nonché con la normativa vigente in materia di gestione di servizi pubblici.
Con DGR n. 129 del 06/02/2018 la Giunta regionale ha approvato il “Programma Operativo 2016-2018. Piano
delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”. Nella sezione GOTER 02.01 la
Regione si è impegnata a predisporre un regolamento regionale sull’assistenza residenziale extraospedaliera
ad elevato impegno sanitario, con il relativo fabbisogno di posti letto da destinare alle strutture pubbliche
delle Aziende Sanitarie Locali e i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture che erogano
tale tipologia di assistenza.
Per garantire tale tipologia di assistenza, con il R.R. n. 6/2019 sono stati programmati n. 322 posti letto a
titolarità pubblica preferibilmente nell’ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, destinati a residenza
sanitaria assistenziale a totale carico del sistema sanitario regionale (RSA R1) (codice di attività R1 di cui
al Mattone n.12 nell’ambito del Progetto Mattoni) per erogare prestazioni in nuclei specializzati (Unità di
Cure Residenziali Intensive) a soggetti con patologie non acute richiedenti trattamenti intensivi, essenziali
per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale
o parenterale protratta, trattamenti specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: pazienti con gravi
insufficienze respiratorie, pazienti affetti da malattie neuro-degenerative progressive, etc.).
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I posti letto previsti nella programmazione regionale ed assegnati alle Aziende Sanitarie Locali con il R.R. n.
6/2019 sono riportati nella tabella seguente:
ASL
ASL BA
ASL BA
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL FG
ASL FG
ASL FG
ASL LE
ASL LE
ASL LE
ASL LE
ASL TA
TOTALE POSTI

SEDE
PUTIGNANO
ACQUAVIVA DELLE FONTI
GRUMO (PTA)
SAN PIETRO VERNOTICO (PTA)
TRANI (PTA)
TORREMAGGIORE (PTA)
M. SANT’ANGELO (PTA)
VICO DEL GARGANO-VIESTE (PTA)
TROIA-ACCADIA (PTA)
MAGLIE (PTA)
GAGLIANO DEL CAPO (PTA)
NARDO’ (PTA)
POGGIARDO (PTA)
MOTTOLA (PTA)

POSTI LETTO DI RSA R1
40
20
20
20
20
20
20
20
20
24
20
20
28
40
332

In riferimento alla tipologia di utente “soggetto in stato vegetativo o coma prolungato” di cui allo stesso codice
di attività R1, si fa presente che siffatta tipologia di utente rientra tra i pazienti di cui al Regolamento regionale
n. 24/2011 ad oggetto “Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo
e Stato di Minima Coscienza – Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per
l’autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extra-ospedaliera “Centro Risvegli”.
Il fabbisogno regionale per i Centri Risvegli prevede l’attivazione di una struttura dotata di tutti i livelli
assistenziali previsti per assicurare l’intero percorso riabilitativo e dotata di un modulo per ciascun livello, per
ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e,
specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA.
In riferimento alla possibilità per le Aziende Sanitarie Locali, pur mantenendo la titolarità della specifica attività
sanitaria, di affidare la gestione ad altro soggetto ricorrendo alla sperimentazione gestionale di cui all’art. 9-bis
del D.Lgs. n. 502/1992, si rinvia a successivo provvedimento regionale l’approvazione di linee guida finalizzate
a disciplinare il percorso da compiersi in caso di scelta di esternalizzare la gestione dell’attività.
Occorre, tuttavia, da subito procedere alla determinazione della tariffa di riferimento regionale per la degenza
giornaliera nella RSA R1. utente/pro die.
Per la determinazione delle tariffe si utilizzano i criteri di calcolo dei costi così come esplicitati di seguito.
Si ribadisce che i costi sono stati ricavati tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
esplicitati nel Regolamento regionale n. 6/2019.
Il costo del personale è determinato in applicazione del vigente CCNL AIOP RSA per il personale sanità privata.
I costi generali riferiti alla nucleo di RSA R1 da n. 20 posti letto costituisce il 30% del costo totale, in
considerazione del fatto che nel calcolo dei costi generali di tale nucleo è inclusa la maggior quota delle
guardia medica notturna/festiva.
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Nei costi generali sono comprese le seguenti voci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

direzione sanitaria
guardia medica
personale amministrativo
fitto
catering
pulizia
materiale di consumo
utenze
ammortamento attrezzature
manutenzioni attrezzature e impianti tecnologici

Si seguito si riporta la tabella con il calcolo analitico dei costi e la determinazione della tariffa.
STANDARD DI PERSONALE R.R. 6/2019
medico specialista
1
infermiere professionale
5,5
operatore sociosanitario
5,5
terapista della riabilitazione
3
psicologo
12 ore sett.
assistente sociale
12 ore sett.
dietista
12 ore sett.
TOTALE costo del personale
TOTALE costi generali 30% del totale generale
TOTALE GENERALE per nucleo da n. 20 p.l.
TARIFFA PER UTENTE (totale generale/365 gg/20 pl)

costo unitario
61.416,82
29.306,12
26.762,83
29.306,12
38.109,80
29.306,12
25.980,28

costo totale
61.416,82
161.183,66
147.195,56
87.918,36
12.703,26
9.768,70
8.660,09
488.846,45
209.505,62
698.352,07
95,66

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale, la tariffa regionale utente/pro die per la degenza nel nucleo di
RSA R1 pari ad € 95,66.
In applicazione dell’art. 29, comma 3, del DPCM LEA 12 gennaio 2017 le prestazioni erogate dalla RSA R1 sono
a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.
“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. ”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

-

-

LA G I U N T A
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DE L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
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di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
di approvare la tariffa regionale utente/pro die per la degenza nel nucleo di RSA R1 pari ad € 95,66;
di stabilire che, in applicazione dell’art. 29, comma 3, del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni
erogate dalla RSA R1 sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;
di rinviare a successivo provvedimento, in riferimento alla possibilità per le Aziende Sanitarie Locali,
pur mantenendo la titolarità della specifica attività sanitaria, di affidare la gestione ad altro soggetto
ricorrendo alla sperimentazione gestionale di cui all’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992, l’approvazione
di linee guida finalizzate a disciplinare il percorso da compiersi in caso di scelta di esternalizzare la
gestione dell’attività;
di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali, Direzioni Strategiche, Direttori delle
Aree Sociosanitarie, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2450
Accordo Conferenza Unificata 10 maggio 2018 (Repertorio Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle Linee
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. Approvazione Piano Operativo Regionale.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del precitato Servizio e dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
<La Conferenza Unificata ha approvato nella seduta del 10 maggio 2018 (Repertorio Atti n. 53/CU) l’Accordo
ad oggetto “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”;
Nell’Accordo è stato previsto che le regioni provvedano a recepire le Linee di indirizzo in parola tramite
l’approvazione di un Piano Operativo, da trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità, a cui il Ministero
della Salute ha attribuito il compito di monitorare sia il recepimento che l’implementazione del succitato
Documento;
La competente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha provveduto a inviare - in data 21 marzo 2019 all’Istituto Superiore di Sanità il Piano Operativo regionale, incui sono state rappresentate le azioni programmate
ai fini della implementazione delle attività finalizzate al miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nei Disturbi dello spettro autistico, sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”;
Successivamente, il Ministero della Salute ha richiesto che il succitato Piano fosse adottato con atto del
Governo regionale, da inviarsi all’istituto Superiore di Sanità;
Nelle more, la 3^ Commissione Consiliare ha approvato un documento che propone azioni di implementazione
del Regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitario e sociosanitario
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strumentali>;
Inoltre, la Sezione SGO è impegnata ad elaborare delle modifiche concernenti il succitato Regolamento;
Pertanto, si propone di approvare il Piano Operativo allegato al presente provvedimento ai fini del recepimento
dell’Accordo della Conferenza Unificata del 10 maggio 2018 ad oggetto “Aggiornamento delle Linee di
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali
nei Disturbi dello Spettro Autistico” predisposto sulla scorta del Regolamento regionale n. 9/2016 che ha
disciplinato l’assistenza ai soggetti con DSA, con riserva di rivedere il suddetto Piano alla luce delle eventuali
modifiche che saranno apportate al Regolamento 9/2016>.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/11 e smi.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente Atto finale, di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L. R. 7/1997.
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- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dall’Istruttore, dalla Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’ Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
Per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

-

-

Di approvare il Piano Operativo, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposto ai fini del recepimento dell’Accordo della Conferenza Unificata
approvato nella seduta del 10 maggio 2018 (Repertorio Atti n. 53/CU) ad oggetto “Aggiornamento
delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza
degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”, con riserva di rivedere il suddetto
Piano alla luce delle eventuali modifiche che saranno apportate al Regolamento regionale n.
9 del 2016 a seguito sia del documento approvato dalla 3^ Commissione Consiliare che delle
elaborazioni della competente Sezione SGO.

-

Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai Direttori Generali delle ASL e all’Istituto
Superiore di Sanità a cura della Sezione SGO.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA)
PIANO OPERATIVOFINALIZZATOAL RECEPIMENTODELLE"LINEEDI INDIRIZZO PERLA PROMOZIONE
ED IL MIGLIORAMENTODELLAQUALITÀE DELL'APPROPRIATEZZA
DEGLIINTERVENTIASSISTENZIALI
NEI DISTURBIDELLOSPETTROAUTISTICO"

INTERVENTIMIRATI DI SANITA' PUBBLICACON FINALITA'STRATEGICHE

Attività
previste .
dalla
Regione•..

La Regione Puglia, nell'ambito dei compiti attributi dalla legge 134/2015, ha
approvato il Regolamento 8 luglio 2016, n. 9 con cui ha provveduto a definire
la Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello
spettro autistico, avviando il processo di riorganizzazione della presa in carico
e di aiuto qualificato alle persone con ASD, sia minori che adulti, ed alle loro
famiglie, basato sulle evidenze clinico-scientifiche più aggiornate.
La Rete è articolata in:
a) Centri Territoriali per l'Autismo (CAT),a gestione pubblica, quale 1° livello
per la presa in carico, sulla base di un approccio multi-professionale,
interdisciplinare appropriato per fascia di età specifica;
b) Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati, terapeutico
ri/abilitativi, intensivi ed estensivi;
c) Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di
mantenimento e promozione dell'inclusione sociale;
d) Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.
La ricognizione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria e sui Servizi Territoriali
che si occupano delle persone in ASD è stato avviato subito dopo
l'approvazione della legge n. 134/2015 e prosegue al fine di verificare
l'implementazione della Rete Assistenziale prefigurata dal Regolamento
succitato.
li Regolamento n. 9/2016 si è inserito nella seguente normativa:
la legge 16 dicembre 1998, n. 30 che, all'art. 6, ha disposto che il Servizio di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Unità operativa complessa
del Dipartimento di Salute Mentale) si occupi della prevenzione primaria e
secondaria, della riduzione delle sequele delle malattie neuropsichiche
dell'Età Evolutiva, della diagnosi e della cura dei disturbi neuropsichici
dell'infanzia e dell'adolescenza e di interventi di supporto all'integrazione
scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici.
Dal Piano Regionale di Salute 2008-2010 (ex L. R. 19 settembre 2008, n. 23)
che ha previsto che le UU. 00. di NPIA realizzino interventi mirati non solo
alla riduzione del danno, ma anche alla prevenzione delle problematiche
cosiddette d'innesto, tramite l'attivazione in ogni ASL di una Rete integrata
con gli altri servizi sia sanitari che sociali.
Dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 7 agosto 2012 che ha
impegnato le ASL a stipulare protocolli tra le UU. 00. di NPIA e le UU. 00. di ~\~ _ 01
Riabilitazione al fine del graduale ma progressivo passaggio di tutta
e>
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che ha dato indicazioni operative in ordine alla diagnosi, !a presa in carico e la
cura dei soggetti in ASD, offrendo alle [oro famiglie dei riferimenti sull'accesso
ai servizi pubblici e sulle prospettive di sviluppo di una Rete di servizi.
Le ASL pugliesi sono attualmente impegnate a rafforzare i CAT, mentre, a
livello regionale, sono in itinere le procedure autorizzative e di
accreditamento dei Servizi di ri/abilitazione e di assistenza socio-sanitaria
delle persone con ASD,che vanno completate.
Va evidenziato che la Regione Puglia sta procedendo alla realizzazione di un
Sistema Informativo del Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, che dovrà raccogliere anche i dati inerenti la presa in carico
dei soggetti In ASD seguiti dai Centri Territoriali per l'Autismo, facilitando,
pertanto, il monitoraggio sul funzionamento della Rete Assistenziale per
l'ASD.
Il Sistema Informativo, gestito da specifico Servizio regionale (lnnovapuglia), è
da implementare, atteso che, ad oggi, solo alcuni Servizi provvedono ad
imputare i dati.
Indicatori
di risultato

Almeno una ricognizione annuale dei provvedimenti regionali di attuazione
del Regolamento n. 9/2016;
-

Almeno una ricognizione annuale dei Servizi e delle strutture attivate in
attuazione del Regolamento;
Incremento annuo del 10% della registrazione dei dati inerenti la presa in
carico dei soggetti con ASD.

PREVENZIONEED INTERVENTIPRECOCI
Attività
previste
nella
Regione

La Regione Puglia, nell'ambito del Sistema Integrato di comunicazione ed
informazione nella Sanità, ha approvato, giusta DGRn. 1985 dei 6 novembre
2018, ìl Piano e le Linee di indirizzo per l'attuazione di un corretta e mirata
informazione e di un'efficace comunicazione, quali elementi essenziali per
concorrere a rendere esigibile il diritto alla salute e favorire nella cittadinanza
un adeguato approccio alla prevenzione primaria e secondaria.
A tale scopo, è stato previsto che nelle Aziende sanitarie sia costituito un
team per la comunicazione che, sulla base di specifiche necessità, può essere
integrato da un referente delle Cure Primarie, ovvero un Pediatra di libera
scelta.
Si prevede, pertanto, che ciascuna ASL debba realizzare anche interventi di
sensibilizzazione della popolazione inerenti il benessere psico-fisico dei
minori e l'importanza di una precoce individuazione di disturbi del loro
neurosviluppo.
In relazione alla necessità di valorizzare le informazioni riguardanti le person
con ASD, il Regolamento n. 9/2016 ha dato i! massimo rilievo alla necessità "
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informare/formare i Servizi socio-sanitari ed educativi che si occupano
dell'Età Evolutiva sui sintomi precoci dei disturbi del neuro-sviluppo, con
particolare attenzione al Disturbo dello spettro autistico.
A livello regionale, le apposite direttive afle ASLdovranno essere predisposte
con il supporto del Tavolo Regionale per l'Autismo (istituito con DGR n.
805/2014), mentre, a livello Aziendale, i "Consigli dei Servizi per l'Autismo"
previsti dall'art. 2 del Regolamento - di cui sono componenti, tra gli altri, le
Associazioni dei Familiari - potranno proporre e monitorare gli interventi di
comunicazione da realizzare a livello locale.
li Regolamento, poi, individua quali attori privilegiati, con i quali le équipe per
l'Età Evolutiva dovranno essere strettamente integrati, i Pediatri di Libera
Scelta per la precoce formulazione del sospetto di ASD e, se necessario, la
tempestiva presa in carico.
Al punto 9 dell'art. 2 il Regolamento dispone che, nell'ambito del Centro
Territoriale per l'Autismo, l'équipe dedicata all'Età Evolutiva operi in stretto
contatto con i Pediatri di libera scelta nell'espletamento, tra l'altro, della
valutazione multi-professionale psicodiagnostica, con applicazione dei
protocolli specifici accettati dalla Comunità scientifica nazionale e
internazionale.
Inoltre, al punto 4 del!' art. 2 del Regolamento si dispone che i servizi della
Rete svolgano di concerto con i pediatri le attività di ricerca, di formazione e
aggiornamento, di raccolta dei dati epidemiologici e di censimento, e, in
particolare, l'attivazione di consulenze specialistiche di tipo audiologico (con
eventuale esame audiometrico e/o potenziali evocati uditivi - ABR) e
oculistico, nonché esami di laboratorio (indagini per intolleranze alimentari,
indagini genetiche, eventuali indagini metaboliche, elettroencefalogramma in
veglia e/o in sonno, eventuale RMN encefalo).
Il Regolamento ha indicato - al punto 1 dell' art. 2 - che la Rete di
assistenza per gli ASD debba operare in modo flessiblle in luoghi e contesti
diversi, tra cui la famiglia.
Inoltre, al punto 3 del!' articolo 2, è prevista la collaborazione della famiglia
con i Servizi della Rete nell'ambito delle azioni finalizzate ad assicurare la
prevenzione sociale e la presa in carico coordinata, comprendente la
valutazione diagnostica e funzionale ed il trattamento individualizzato
specifico; al punto 11 è, altresì, indicato che i programmi di intervento siano
definiti con la partecipazione delle figure genitoriali, oltre che con il mondo
della Scuola, con gli Enti locali e con gli altri Servizi sanitari competenti, in
particolare con i Distretti socio-sanitari e con i Presidi ospedalieri.
li Regolamento, al punto 7 dell'art. 2, per garantire una puntuale ed efficace
realizzazione delle Linee guida regionali approvate con la DGR n. 1521/2013
ed al fine della verifica della rispondenza dei Servizi offerti dalla Rete rispetto
ai bisogni espressi dal territorio, ha previsto che nel CAT sia istituito il
"Consiglio dei Servizi per l'Autismo", composto dai Rappresentanti di tutti gli
Enti impegnati nel settore (associazioni di familiari, presidi pubblici e privati
di offerta di prestazioni e servizi sanitari e sociali, erogatori di programmi di
intervento educativi e socio-riabilitativi, punti di ascolto, ecc.); il suddet ,.
Organismo ha, altresì, la possibilità di formulare proposte di program

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,
DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

Rete che valorizzino le competenze e le potenzialità di ogni attore della Rete
di Assistenza.Localeper gli ASD.
Il Regolamento statuisce, inoltre, al punto 17 dell'art. 2, che nell'ambito dei
servizi che la Rete deve offrire ci siano Punti di Ascolto <per le attività di

informazione, accoglienza, orientamento e sostegno degli utenti>; detti
Servizi possono essere gestiti anche dalle Associazioni di familiari ed utenti,
previa registrazione nell'elenco delle Associazioni di Volontariato della ASL e
stipula di appositi protocolli operativi.

Indicatori
di risultato

-

-

Istituzione in ogni CATdel "Consiglio dei Servizi per l'Autismo";
Realizzazione di almeno un intervento per ASL di informazione e di efficace
comunicazione inerente l'importanza di una precoce individuazione di disturbi
del neurosviluppo dei minori;
Attivazione in ogni CAT di Punti di Ascolto favorendone la gestione da parte
delle Associazioni di familiari.

POTENZIAMENTODELLARETE DEI SERVIZI PER LA DIAGNOSI, LA CURA E LA PRESAIN CARICO
GLOBALEDELLAPERSONANELLOSPETTROAUTISTICO

Attività
previste
nella
Regione

In riferimento alla necessità di promuovere, a livello regionale, azioni di
monitoraggio dello sviluppo dei bambini ad alto rischio per ASD, sono in
atto sia progetti di ricerca che procedure operative sull'individuazione
precoce dell' ASD,non solo nei soggetti a rischio (fratelli di ASD, pretermine,
ecc.) ma anche, possibilmente, su tutta la popolazione.
In particolare, nell'ASL di Lecce è in atto un progetto di ricerca portato
avanti dalla NPIA dell'ASL, dalla FIMP e dall'Università del Salento sulla
validazione di test per ASDgià a un anno di vita.
Tale attività ha incontrato la fattiva collaborazione dei Pediatri di tutta
l'Azienda , i quali, in occasione dei già previsti Bilanci di salute, osservano i
bambini anche dal punto di vista del rischio ASD, secondo criteri che la NPIA
ha suggerito, sulla base delle evidenze scientifiche.
L'osservazione prosegue poi con un follow up che consente di monitorare
attentamente e precocemente i soggetti a rischio.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, si intende ampliare queste
attività di ricerca, con l'ausilio dei Centri di Riferimento ad alta
specializzazione previsti dal medesimo atto regolamentare all'art. 8.
Per quanto riguarda l'opportunità di prevedere un percorso uniforme sul
territorio regionale per l'assistenza alla persone in ASD, il Regolamento ha
individuato, nell'ambito della Rete, il Centro Territoriale per l'Autismo quale
1° livello per la presa in carico dei soggetti in ASD, sulla base di un approccio
multi-professionale, interdisciplinare e appropriato per fascia di· età
specifico, tale da poter affrontare la complessità e la eterogeneità delle
sindromi autistiche, assicurando la continuità assistenziale, con la possibilità
che gli interventi terapeutici ri/abilitativi intensivi ed estensivi siano eroga ·
anche a domicilio.
J>-
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La Rete dei Servizi prevista dal succiato Regolamento mira ad assicurare una
presa in carico coordinata, comprendente:
La valutazione diagnostica e funzionale;
Il trattamento individualizzato specifico, in collaborazione con la
famiglia, i pediatri ed il mondo della scuola;
I programmi di intervento terapeutico ri/abilitativo, farmacologici e non
farmacologici, condotti in modo individuale o di gruppo;
Gli interventi
educativi e socio-riabilitativi,
anche al fine
dell'inserimento lavorativo, eventualmente per l'intero ciclo di vita.
In particolare, il Regolamento attribuisce all'équipe del Centro Territorial
per l'Autismo, le attività di:
• Valutazione multi-professionale psicodiagnostica, con applicazione dei
protocolli specifici accettati dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale;
• Attivazione di consulenze specialistiche di tipo audiologico e oculistico,
nonché esami di laboratorio (come sopra già specificato);
• Eventuale prescrizione di ausili (a bassa,media o alta tecnologia).
Il CAT deve avere a disposizione il seguente materiale psico-diagnostico:
ADI-R, ADOS,CARS,PEP3,Scale Wechsler, Griffith, Leiter, scala Vineland Il,
C-GAS,K-SADS,SNAPIV).
I Centri Territoriali per l'Autismo sono costituiti da due équipe:
• Una dedicata all'Età Evolutiva, composta da neuropsichiatri infantili,
psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori
professionali, infermieri, assistenti sociali;
• L'altra dedicata ali' Autismo Adulto, composta da psichiatri, neurologi,
psicologi, educatori professionali, infermieri, assistenti sociali.
Il CAT afferisce al Dipartimento di Salute Mentale della ASLinserendosi, per
i minori, nella organizzazione delle unità operative di NPIA, in quella dei
Centri di salute mentale per gli adulti.
Entrambe le équipe devono operare in stretto contatto, oltre che con i
Pediatri di libera scelta, anche con i Medici di medicina generale, i Presidi
ospedalieri di riferimento, nonché con tutto il Sistema integrato dei Servizi
terapeutico-riabilitativi e Socio sanitari territoriali.
L'équipe " Autismo Adulto " è tenuta ad integrarsi, in particolare, con il
Dipartimento di Riabilitazione per il supporto alle patologie neurologiche e
fisiatriche in comorbilità e con i Servizi Sociali assistenziali per la
realizzazione di interventi
educativi e socio-riabilitativi,
anche
semiresidenziali e residenziali, nonché per l'inclusione socio-lavorativa.
Le équipe devono definire programmi ad alta integrazione inter
istituzionale, per cui oltre alla partecipazione delle figure genitoriali, è stato
stabilito che vadano concordate procedure e protocolli operativi con il
mondo della Scuola, con gli Enti locali e con gli altri Servizi sanitari
competenti, in particolare con i Distretti socio-sanitari e con i Presidi
ospedalieri.
"i:
La presenza in entrambe le équipe degli psicologi e delle assistenti so a
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garantisce la definizione di progetti che tengano in considerazione <le
caratteristicheindividua/idella persona, le sue aspettative e preferenze, il
contesto in cui vive la persona e la sua famiglia nell'otticadel miglioramento
dellaqualitàdellavita>.
Per quanto riguarda il Mondo della scuola, va evidenziato che, nella nostra
Regione, è già presente una Rete regionale che supporta il processo di
integrazione scolastica, inerente sia le persone in ASDche gli altri alunni
disabili.
In questa Rete, ASLe Scuola sono strettamente connesse, consentendo, con
il contributo dei rispettivi professionisti, il coordinamento e
l'armonizzazione degli interventi, adeguandoli di volta in volta all'età e al
livelloscolastico.
Ai fini di garantire diversi livelli di intensità assistenziale dei trattamenti
terapeutico abilitativi/riabilitativi, il Regolamento ha istituito il
Modulo/Centro territoriale ambulatoriale dedicato, che, così come indicato
all'art. 4, al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del
quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, ha articolato l'organizzazione
dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello
assistenziale intensivo ed estensivo in pacchetti di prestazioni,
differenziandoli secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si
esprimono bisogni diversi, che richiedono peculiari connotazioni di
intervento:
• Periodo da Oa 5 anni o Periodo Pre-scolare
• Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale
• Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale
A seconda della fascia di età, è stato previsto il trattamento riabilitativo
mirato sulle autonomie e sulle abilità adattive, con metodica
comportamentale/cognitivo-comportamentale, eventualmente associato da
strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa, da integrare con
interventi di altre istituzioni che fanno parte del "Sistema Curante", con
attenzione anche all'incremento delle abilità adattive e alla prevenzione dei
comportamenti-problema e, in previsione del passaggio all'Età adulta, con
la possibile inclusionesociale e lavorativa.
Inoltre, i programmi d'intervento educativi e socio-riabilitativi di
mantenimento possono essere assicurati dal Centro socio-educativo e
riabilitativodiurno, di cui all'art. 5 del Regolamento di cui trattasi.
Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale, eroga interventi
maggiormente strutturati per soggetti con maggiore compromissione,
mentre, per soggetti a miglior funzionamento, può svolgere interventi
maggiormente inclusivi.
Il Centro deve, quindi, prevedere interventi di promozione della
comunicazione, delle autonomie personali, domestiche e sociali.
Inoltre, gli adolescenti e preadolescenti con ASDe con gravi disturbi del
comportamento possono essere inseriti, per periodi medio-brevi, nelle
strutture terapeutiche, residenziali o semiresidenziali istituite con Att
Regolamentare ( il n. 14 dell'8 luglio2014 ).
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Invece, per i soggetti maggiorenni con disturbo autistico in situazioni
particolari e con gravi disturbi della·comunicazione e della relazione, è stata
istituita la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale.
Detta Struttura rappresenta, altresì, una soluzione abitativa idonea ed
alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, al fine di favorire il
recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, acquisire e
mantenere abilità cognitive e relazionali, evitando il rischio di ricoveri
impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori regione.
La Regione Puglia con il Regolamento ha provveduto anche a definire i
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei Servizi e delle Strutture di
cui trattasi.

li Regolamento ha, altresì, determinato, in via sperimentale, il fabbisogno
dei Servizi della Rete di assistenzaper gli ASD, nei seguenti rapporti:
• Almeno un Centro Territoriale per l'Autismo nell'ambito di ciascuna
ASL;

•
•
•

Un Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti;
Cinque posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
Quattro posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000
abitanti.

li fabbisogno dei Moduli ambulatoriali terapeutico-ri/abilitativi, dei Centri
diurni e delle Residenze individuato con il Regolamento risulta soddisfatto
dalle istanze presentate ai fini dell'accreditamento istituzionale.
Al fine di dare completa attuazione al Regolamento, dovranno essere
implementate le seguenti azioni:
Incrementare la dotazione di personale attribuito ai CAT;
Completare i procedimenti di autorizzazione ed accreditamento
istituzionale dei Servizi e delle Strutture previsti dal fabbisogno
individuato con il Regolamento 9/2016;
Definire i protocolli per la valutazione diagnostica e funzionale e per
l'integrazione inter-istituzionale;
Adottare una Carta dei servizi e una Carta dei diritti sui disturbi dello
spettro autistico, con particolare riferimento alla integrazione con il
mondo della scuola ed alla costruzione dei percorsi di reinserimento
delle persone adulte.
Indicatori
di
risultato

Adozione di Prowedimento regionale che preveda il monitoraggio dello
sviluppo dei bambini ad alto rischio per ASD;
Accreditamento istituzionale dei Servizi e delle Strutture previsti dal fabbisogno
individuato con il Regolamento 9/2016;
Approvazione di protocolli per la valutazione diagnostica e funzionale e per
l'integrazione interistituzionale;
Adozione di una Carta dei servizi e di una Carta dei diritti sui disturbi dello
spettro autistico.
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,
DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

FORMAZIONE
In Puglia, come previsto dalle Linee Guida ASD 2013, è stato programmato un
percorso di formazione regionale con l'obiettivo di raggiungere tutti gli
Operatori del SSRche a qualsiasi titolo si occupano di ASD, per dare delle linee
di indirizzo univoche, unifor~i, · e, soprattutto, basate sulle più recenti
evidenze scientifiche.
,.
In questo modo si intende evitare che vi ~iano approcci diagnostico
terapeutici diversi nelle varie ASL della Regione, garantendo così alle persone
con ASD e alle loro fa_migliela migliore presa in carico possibile.
Il primo delle tre1~Qi6ipr;ij;_de.l,,cprs~,dj,Jqrn::i~?ione
è previsto per il 10 aprile
2019, a Lecce e coinvolgerà anche il personale le ASL di Brindisi e di Taranto;
durerà tre giorni e consentirà un aggiornamento completo dalla diagnosi alla
terapia alla presa in carico in tutte le forme di ASD e in tutte le età.
La seconda edizione è prevista a maggio 2019, con gli stessi argomenti, e sarà
diretto al personale della ASL Bari.
Infine, a giugno 2019 sarà la volta delle ASLFoggia e BAT.

previste
nella
Regione

Il corso è già stato anche accreditato e, in caso non fosse sufficiente a
raggiungere tutti gli Operatori, potrà essere replicato in autunno.
La formazione dei familiari delle persone con ASD ed il supporto
informativo/formativo agli insegnanti ed agli educatori dovrà essere gestito
localmente nell'ambito della Rete Assistenziale di ciascuna ASL
Indicatori di
risultato

-

Realizzazione del corso di formazione per gli operatori del SSRche si occupano
di ASD secondo il crono-programma stabilito.

Il presente allegato è composto da nr 8 pagine, inclusa la presente.
Il Dirigente della Sezione
Strategie e Governa dell'Offerta
Gi

.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2451
Art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 48/2019 - Definizione dei criteri metodologici per l’istituzione
ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con
le Aziende ed Enti del SSR”, 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.
Il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. ha novellato la disciplina delle procedure in materia di nomina dei Direttori
Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. stabilendo, all’art. 3, che “il direttore generale,
nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il
direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una
commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi,
di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai
candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’elenco regionale è aggiornato con cadenza
biennale. L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (…)”.
Restano fermi, come espressamente previsto dalla innanzi richiamata normativa, i requisiti del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., come di seguito riportati:
- l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce che “(…)Il direttore sanitario è un medico
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed
igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una
qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private
di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità
sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente
articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un
unico soggetto avente i requisiti di legge”.
- l’art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce, altresì, che: “la regione può
stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a
quanto previsto per il direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento
dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9581

Con la L.R. n. 48 del 31/10/2019, recante “Norme in materia di nomina dei Direttori Ammnistrativi e Sanitari
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale “, si è quindi proceduto a dare applicazione al predetto
art. 3 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., stabilendo, tra l’altro:
- all’art. 1, comma 2, che i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono
nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed
aggiornati, con cadenza biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e
del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., presso il competente Dipartimento Salute regionale;
- all’art. 2 che la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico
approvato dalla Giunta Regionale, da una Commissione nominata con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria
nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla
Giunta Regionale, uno designato dall’AGENAS ed uno designato dal Coordinamento dei Rettori delle
Università della Regione Puglia;
- all’art. 3 che la suddetta Commissione effettua preliminarmente la verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 3, comma 7 ed all’art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti. Nelle more
della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici per la verifica dei titoli
formativi e professionali, scientifici e di carriera, detti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento
della Giunta Regionale. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e procedure
operative per l’applicazione dei criteri metodologici contenuti nell’avviso pubblico di riferimento;
- all’art. 4 che la Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.
e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione
Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente schema di provvedimento si propone dunque di disciplinare
nel dettaglio – con apposito atto di macro-organizzazione ed in applicazione del citato art. 3 del D.Lgs. n.
171/2016 e della L.R. 48/2019 – le modalità di costituzione ed aggiornamento degli Elenchi degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., fermi restando i
requisiti normativamente prescritti.
A tal fine occorre procedere alla definizione:
- dei criteri metodologici per la verifica dei requisiti per la nomina di Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSN di cui al predetto art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, nello
specifico gli artt. 3, comma 7 e 3-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
- dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari, non avendo a tutt’oggi la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provveduto ad
elaborare propri criteri generali.
 Per quanto attiene ai criteri metodologici per la verifica preliminare del possesso dei requisiti di cui ai
predetti artt. 3, comma 7 e 3-bis, e comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti alla nomina
di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, si propone di procedere come di seguito.
Requisiti Direttori Amministrativi
1) Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
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2) Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture
sanitarie di media o grande dimensione si intendono:
• le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati,
i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse
sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture
complesse dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le
strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Ai predetti enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si ritengono assimilabili le Società
strumentali in-house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente
pubblico, costituite e controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione di beni o servizi
strumentali all’attività dell’Ente e finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli
IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica e di Strutture Complesse, la direzione
di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale,
delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse;
- per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l’incarico di Amministratore Unico che, secondo
quanto stabilito dai criteri per l’organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati
con la D.G.R. n. 2771/2013, è un laureato in discipline giuridico-economiche.
Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa in ambito sanitario privato saranno
presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore
Amministrativo di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti
dimensionali.
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Requisiti Direttori Sanitari
1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, nei
sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di riferimento;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie
di media o grande dimensione si intendono:
• Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati,
i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse
sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture
complesse dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le
strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli
IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di
direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia
gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse.
Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione
esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura
private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.
Con riferimento all’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, considerato che a norma dell’art.
3, co. 7, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. il Direttore Sanitario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(I.R.C.C.S) e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. costituiti da un unico presidio devono essere
in possesso anche dei requisiti previsti per il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.), il suddetto
Elenco recherà indicazione – in sezione separata – dei nominativi di coloro che risulteranno in possesso anche
dei requisiti di legge previsti per la nomina a D.M.P.O.

9584

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

I candidati in possesso dei predetti requisiti, come innanzi riportati e distinti per Direttori Amministrativi e
Direttori Sanitari, accederanno alla successiva fase di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici
e di carriera ed al colloquio.
 La valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, sarà effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
- Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci
anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte
negli ultimi cinque anni, coerenti con l’incarico da conferire.
La Commissione di valutazione di cui all’art. 2 della L.R. n. 48/2019, la cui nomina si rinvia ad un successivo
provvedimento, procederà, ai sensi dell’art. 3 della stessa L.R. n. 48/2019, alla verifica del possesso dei
requisiti ex D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. da parte dei candidati secondo i criteri innanzi declinati e, in presenza di
tali requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera ed infine al
colloquio.
La stessa Commissione, qualora lo ritenga necessario, come previsto dal citato art. 3 della L.R n. 48/2019,
potrà definire nella seduta di insediamento ulteriori modalità e procedure operative sia per la valutazione dei
predetti requisiti ex lege che per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e per
il colloquio.
Con il presente schema di provvedimento, pertanto, si propone l’approvazione dei criteri metodologici innanzi
evidenziati al fine dell’istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali dei candidati idonei alla nomina
di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, in applicazione dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
−
−

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O.,
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:
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 di approvare, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, i criteri metodologici
finalizzati alla istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia.
 di stabilire che l’istruttoria per la verifica preliminare del possesso dei requisiti di cui art. 3, comma 7 e art.
3-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario, sarà effettuata come di seguito:
Requisiti Direttori Amministrativi
1) Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
2) Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie
di media o grande dimensione si intendono:
• le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati,
i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse
sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture
complesse dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le
strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Ai predetti enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si ritengono assimilabili le Società
strumentali in-house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente
pubblico, costituite e controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione di beni o servizi
strumentali all’attività dell’Ente e finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico amministrativa
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli
IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di
direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia
gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
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-

per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse;
- per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l’incarico di Amministratore Unico che, secondo
quanto stabilito dai criteri per l’organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati
con la D.G.R. n. 2771/2013, è un laureato in discipline giuridico-economiche.
Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in ambito sanitario privato
saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e
Direttore Amministrativo di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti
dimensionali.
Requisiti Direttori Sanitari
1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, nei
sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di riferimento;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie
di media o grande dimensione si intendono:
• Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i
presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario
del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici
che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture
sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie
professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli
IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di
direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia
gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse.
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Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione
esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura
private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.
 Di stabilire altresì che, nelle more dell’approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli
formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, la valutazione del possesso dei requisiti e dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario sarà effettuata dalla secondo i seguenti
requisiti e criteri:
- Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli
ultimi cinque anni, coerenti con l’incarico da conferire.
 Di dare atto che la Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 48/2019, la cui nomina si
rinvia ad un successivo Decreto presidenziale, procederà alla verifica preliminare del possesso dei requisiti
da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, per i candidati
in possesso dei predetti requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici
e di carriera ed al colloquio, secondo i predetti criteri metodologici, eventualmente integrandoli, all’atto
dell’insediamento .
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2452
Linee guida regionali per l’adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed
Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 2416/2018. Integrazioni.

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 del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR ad Interim e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare:
− l’art. 6, il quale prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,
le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell’articolo 6-ter” (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, “ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo
la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che
non provvedono ai predetti adempimenti “non possono assumere nuovo personale” (comma 6).
− l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali”.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì a
supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra
l’altro – eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018 con la quale la Giunta regionale, tenuto conto del contenuto del
verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli Adempimenti regionali
con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 29/3/2018 e delle successive
interlocuzioni tra Regione e Ministeri competenti, ha approvato le “Linee guida regionali per l’adozione dei
Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter
D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”.
Considerato che in sede di prima applicazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 2416/2018 è emersa
la necessità di procedere alla determinazione del fabbisogno di personale per particolari figure professionali,
si ritiene opportuno proporre l’integrazione delle predette Linee guida regionali con particolare riferimento:
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1) ai criteri per la definizione del fabbisogno del personale amministrativo; 2) ai criteri per la definizione del
personale dei servizi per le tossicodipendenze; 3) ai criteri per la definizione dei fabbisogni di personale dei
Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione.
1) Con riferimento alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo:
Considerato che il Decreto Ministeriale n. 70 del 2.4.2015, recante la definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, al punto 6.2 prevede che “nei presidi
ospedalieri il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del
personale non può superare il valore del 7% ”.
Considerato opportuno, in aggiunta rispetto a tale rapporto percentuale massimo fissato dal legislatore
nazionale con riferimento ai presidi ospedalieri, tener presente:
- La complessità organizzativa delle Aziende sanitarie locali, derivante dalla presenza, accanto alle
strutture rivolte all’assistenza ospedaliera, delle strutture dedicate all’assistenza sanitaria territoriale
ed alle attività di prevenzione sul territorio di riferimento;
- L’integrazione, all’interno delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, delle attività di assistenza con le
attività di didattica e di ricerca in applicazione dei vigenti Protocolli d’Intesa Regione-Università;
- La valorizzazione, negli Istituti pubblici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, delle attività di
ricerca correlate con il carattere scientifico di ciascun Istituto e della gestione dei relativi rapporti col
Ministero.
Per quanto innanzi, anche sulla scorta di un’analisi comparata della programmazione delle altre Regioni italiane
in materia, si propone che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia
della dirigenza che del comparto – vada espresso entro i seguenti limiti:
 Nelle Aziende Sanitarie Locali il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo
amministrativo e il numero totale del personale non può superare complessivamente il valore del
12%.
 Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo
amministrativo e il numero totale del personale non può superare il valore del 11%. Nel caso in cui sia
conferito in convenzione presso l’A.O.U. personale amministrativo dipendente dell’Università, questo
deve essere ricompreso nella predetta percentuale dell’11% e ciascuna unità va computata per intero
qualora con rapporto di lavoro full-time.
 Negli I.R.C.C.S. il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il
numero totale del personale non può superare il valore dell’10%.
2) Per quanto concerne i criteri per la definizione del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) delle
Aziende Sanitarie Locali si ritiene opportuno fare riferimento al Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del
30 novembre 1990, recante “Regolamento concernente la determinazione dell’organico e delle caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali”, il
quale ha previsto per i Servizi per le tossicodipendenze i seguenti standard organizzativi:

Medici

Utenza media di tossicodipendenti
contemporaneamente in trattamento
BASSA
MEDIA
ALTA
(fino a 60)
(da 60 a 100)
(da 100 a 150)(a)
2
3
4

Infermieri o assistenti sanitari visitatori

2

3

4

Psicologi

2

3

4

Assistenti sociali

2

3

4

PROFILO

9590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Educatori professionali, di comunità o
1
affini
Amministrativi
1 (b)
Altro personale
1
TOTALE (c)
10 + 1 (b)

2

2

1
1
16

1
2
21

Per quanto innanzi, si propone che il fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze
venga determinato nel rispetto dei parametri su descritti.
3) Per ciò che riguarda il fabbisogno di personale dei SIAN – Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione
afferenti ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL si ritiene utile far riferimento al D.M. 16 Ottobre 1998 del
Ministero della Sanità che, nel dettaglio, fornisce indicazioni in ordine all’istituzione, all’organizzazione ed ai
relativi “standards minimi di personale” prevedendo in particolare:
Criteri di cui al D.M. 16 OTTOBRE 1998

Laureati medici e non medici
Personale di vigilanza e Ispezione
Personale infermieristico
Dietiste
Amministrativi, informati, operatori CED

Area Funzionale
Area funzionale
Igiene alimenti
Igiene nutrizione
1 : 50.000
1 : 50.000
1 : 20.000
1: 40.000
1 : 100.000
--1 : 50.000
20% del personale totale

Per quanto innanzi si propone che il fabbisogno complessivo del personale dei SIAN venga determinato nel
rispetto dei parametri su descritti.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
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
gestione del personale SSR”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” ad
Interim 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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1. di stabilire che, nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP), il rapporto
percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale
complessivamente non può superare:
−

nelle Aziende Sanitarie Locali il valore del 12%;

−

nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il valore del 11%;

−

negli I.R.C.C.S. il valore dell’10%.

2. di precisare che il personale amministrativo dipendente dell’Università conferito in convenzione presso
un’A.O.U. deve essere ricompreso nella predetta percentuale dell’11% e che ciascuna unità va computata
per intero qualora con rapporto di lavoro full-time.
3. di stabilire che nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle ASL il
fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) venga determinato nel
rispetto dei parametri di cui al il Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del 30 novembre 1990 , come
precisato in narrativa.
4. di stabilire che nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle Asl, il
fabbisogno complessivo del personale dei SIAN – Servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione venga
determinato nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 16 Ottobre 1998 del Ministero della Sanità, come
precisato in narrativa.
5. di confermare, per il resto, integralmente il contenuto della DGR n. 2416/2018.
6. 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
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2453
DGR 22/12/2007 n. 2289 - Accordo Integrativo Regionale della medicina generale - Approvazione
Integrazioni -.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
 Con Delibera di Giunta Regionale del 29/12/2007 n. 2289, previa intesa tra la Regione Puglia e le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, firmatarie dell’ACN
29/7/2009, veniva approvato l’Accordo Integrativo Regionale (d’ora in poi AIR), relativo agli istituti
normativi ed economici riservati alla trattativa regionale.
 Con deliberazione di Giunta Regionale del 10/03/2011 n. 425, in attuazione a quanto disciplinato
dall’ACN 8 luglio 2010 - biennio economico 2008/2009, si procedeva ad integrare l’accordo integrativo
recepito con la DGR 2289/2007. Tale accordo era finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di
salute, indirizzando l’attività professionale dei medici di assistenza primaria “ sui problemi” definiti dalla
programmazione regionale (diabete, ipertensione, rischio cardiovascolare) e di utilizzo del governo clinico,
quale strumento per garantire l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni, nonché il potenziamento
della sanità elettronica, adeguando anche le modalità di gestione della cartella clinica, previa formazione
dei medici di assistenza primaria, attraverso la costituzione di nuclei (appositamente costituiti) ossia:
Nuclei Formazione Sanità Elettronica (NU.FO.SE).
 In ottemperanza al DM 2/11/2011, all’art. 13 del D.L. n. 179/2012 ed alla DGR n. 240/2013, che
introducevano l’avvio della ricetta de materializzata, quale obbligo in capo alla regione per garantire
circolarità delle ricette, in ambito regionale e nazionale, con deliberazione di Giunta Regionale del
9/5/2015 n. 1033, si disponeva che le risorse economiche previste nella DGR 425/2011, fossero
assegnate in quota capitaria alle rispettive AA.SS.LL., in relazione ai residenti accertati alla data del
31/12/2014. Tanto si rendeva necessario al fine di potenziare il modello organizzativo dello studio
del medico di assistenza primaria (incrementando le ore per l’assistenza infermieristica e per il
collaboratore di studio).
 Con deliberazione di Giunta Regionale del 10/2/2017 n. 44, nell’’ottica del potenziamento del modello
organizzativo dello studio del medico di assistenza primaria, si disponeva la unificazione dei fondi di
cui agli art. 3 e 5) dell’AIR n. 2289/2007.
Preso atto che :
 l’ACN del 21/6/2018 ha novellato diversi articoli dell’ACN 29/9/2009, tanto da indurre il Comitato
Permanente Regionale (CPR) ex art. 24 ACN 29/7/2009, ad indire una serie di sedute monotematiche
tenutesi : il 7/8/2019, il 26/9/2019 ed il 31/10/2019, per definire le modalità applicative della
intervenuta novella normativa .
 Nelle stesse sedute sono state affrontate e regolamentate altre tematiche riservate, ai sensi dell’art
14 dell’ACN 29/7/2009, alla trattativa regionale.
 la Regione Puglia, in coerenza con l’art. 33, comma 3 dell’ACN e con la legge regionale n. 40 del 2007,
punto 34, ha identificato il livello organizzativo dell’assistenza primaria per comune.
SI PROPONE :
Sezione : rilevazione zone carenti
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a) Fermo restando il comune, quale livello organizzativo dell’assistenza primaria, per i comuni
comprendenti più municipi, in sede di rilevazione, la ASL, sentito il Comitato Permanente
Aziendale, può indicare la zona/municipio in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza
primaria e quindi l’apertura dello studio principale.
b) Le forme associative possono essere costituite da medici provenienti da municipi diversi.
Limitatamente alla medicina di gruppo, individuata la nuova sede principale, i secondi studi
possono essere attivati soltanto nell’ambito del municipio dove è allocata la medicina di gruppo.
Situazioni diverse dovranno cessare entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente
accordo. Il termine di tre mesi si applica anche per le nuove costituzioni o integrazioni.
c) Il vincolo di cui alla precedente lett. b), decade, oltre che nei modi di cui all’art. 34, comma 12,
nei casi in cui il medico, a seguito di adesione ad un’associazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della
DGR 2289/07, sia in presenza di sussistenza di fondi ovvero senza il riconoscimento di indennità,
è obbligato a trasferire l’assistenza ambulatoriale in altro municipio.
d) il limite di cui all’art. 2, comma 10, della DGR n. 2289/07 è elevato a 12 mesi complessivi e deve
intendersi applicabile a tutte le forme associative, ivi compresi i Centri Polifunzionali Territoriali
(CPT) ex art. 4 della DGR n. 2289/07 .
Sezione : Assegnazione incarichi
Per l’assegnazione degli incarichi di cui all’art. 34, comma 2, lettera b), dell’ACN 29/7/2009, in osservanza
al comma 13 lett. a) e b), dell’art. 34, così come novellato dall’art. 5 dell’ACN del 21/06/2018, le Aziende
assegnano le quote, calcolate sul numero complessivo di incarichi a livello regionale, nel rispetto delle
percentuali di seguito riportate :
a. l’80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
b. 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in
medicina generale.
c. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al succitato
comma 13, novellato, sono approssimati all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale
pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa, secondo
il seguente schema .
carenze
ASL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

quota lett. “a”
80%
0,80
1,60
2,40
3,20
4,00
4,80
5,60
6,40
7,20
8,00
8,80

quota lett. “b”
20%
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20

quota “a”
1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
9

quota “b”
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

9,60
10,40
11,20
12,00
12,80
13,60
14,40
15,20
16,00

2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

10
10
11
12
13
14
14
15
16

2
3
3
3
3
3
4
4
4

2. Per l’attribuzione degli incarichi tra le due quote si procede con il criterio dell’alternanza a pacchetti
del 50% arrotondati per eccesso per ciascuna quota di riserva.
3. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 2 sono
approssimati all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo
posto viene assegnato alla riserva più bassa.
esempi:
I) posti ASL da assegnare 3: posti per la quota “a” 2, posti per la quota “b” 1. Il 50% di 2 è 1 quindi
la successione nell’attribuzione é:
a - b -a
II) posti ASL da assegnare 6: posti per la quota “a” 5, posti per la quota “b” 1. Il 50% di 5 è 2,5
(arrotondato per eccesso a 3) quindi la successione è :
a - a - a - b - a - a.
III) posti ASL da assegnare 8: posti per la quota “a” 6, posti per la quota “b” 2. Il
50% di 6 è 3, il 50% di 2 è 1 quindi la successione è:
a - a - a - b - a - a - a - b.
IV) posti ASL da assegnare 13: posti per la quota “a” 10, posti per la quota “b” 3.
Il 50% di 10 è 5, il 50% di 3 è 1,5 (arrotondato a 2) quindi la successione è:
a-a-a-a-a-b-b-a-a-a-a-a-b
V) posti ASL da assegnare 14: posti per la quota “a” 11, posti per la quota “b” 3.
Il 50% di 11 è 5,5 (arrotondato a 6) il 50% di 3 è 1,5 (arrotondato a 2)
quindi la successione è:
a - a - a - a - a - a - b - b - a - a - a - a - a - b.
4. Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, ivi comprese le determinazioni assunte dalla
Commissione Salute nella seduta del 20.3.2019, in ordine all’attuazione dell’art. 9 della L. 12/2019,
qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la ASL predispone specifica comunicazione alla
Regione inerente la disponibilità degli incarichi non assegnati. La Regione dovrà predisporre specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale a cui farà seguito la
richiesta di pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC, al fine di favorire la partecipazione di tutti
i medici interessati. La regione dovrà rendere altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione
da parte della SISAC da cui decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande,
in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria.
5. La regione, o il soggetto da questa individuato, dovrà procedere alla valutazione delle domande
pervenute, secondo il seguente ordine di priorità:
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a) medici inseriti nella graduatoria di riferimento di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale
non inseriti nella graduatoria regionale di riferimento;
c) in subordine i medici corsisti iscritti, al corso di formazione specifica in
medicina generale, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , art. 9, convertito nella
L. 11 febbraio 2019, n. 12.
a) I candidati di cui alla lettera a) saranno graduati sulla base del punteggio già attribuito nella
vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevarranno, nell’ordine : la
minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
b) I candidati di cui alla lettera b) saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello
per i medici :
a) residenti nell’ambito dichiarato carente;
b) residenti in ambito ASL;
c) residenti in ambito Regionale;
d) da ultimo residenti fuori Regione.
c) I candidati di cui alla lett. c) saranno graduati con il seguente ordine:
1. Medici frequentanti la terza annualità del corso;
2. Medici frequentanti la seconda annualità del corso;
3. Medici frequentanti la prima annualità del corso;
I candidati della lettera c), nelle singole categorie di appartenenza, saranno graduati secondo i criteri
già adottati dal vigente ACN 29/7/2009 e precisamente:
a) minore età al conseguimento del diploma di laurea;
b) voto di laurea;
c) anzianità di laurea.
d) All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 17 ACN devono essere dichiarate al momento dell’accettazione dell’incarico e
risolte entro la data di decorrenza giuridico economica dell’incarico.
Sezione : Rapporto Ottimale Assistenza Primaria
1. A seguito della pubblicazione delle zone carenti di Assistenza Primaria riferite a marzo e settembre 2018
è emerso che diverse zone carenti riferite anche ad anni precedenti non sono state assegnate. In alcune
AA.SS.LL. la mancata assegnazione ha inciso nella misura di oltre il 70% delle zone carenti pubblicate.
Inoltre, come da ricognizione effettuata in data 31.7.2019 è emerso che la popolazione assistita da parte
di medici già inseriti negli elenchi dell’assistenza primaria è di gran lunga inferiore a quella assistibile
(rapporto 1 a 1000) Pertanto, al fine di garantire una adeguata programmazione delle politiche sanitarie
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e di assistenza sul territorio, in coerenza con l’art. 5, lett. a), dell’ACN 29/07/2009, ed in virtù della gobba
pensionistica che riguarderà l’area della medicina generale fino a tutto il 2025, in attesa che venga data
piena attuazione alle prescrizioni di cui all’art. 9 del d.lgs. 14/12/2018 n° 135, convertito nella legge
11/02/2019 n° 12, in via transitoria, la Regione Puglia d’intesa con le OO.SS, nella loro interezza, ha inteso
definire il nuovo rapporto ottimale medico/popolazione assistita, approvato nella seduta del Comitato
Permanente Regionale in data 7/8/2019. La rideterminazione del rapporto ottimale non comporta una
contrazione del diritto di libera scelta da parte degli assistiti, tenuto conto che il numero dei pazienti
in carico ai medici di Assistenza Primaria nella regione Puglia, al di sotto delle 650 scelte, consente e
garantisce una ampia la libertà di scelta.
2. In coerenza con l’art. 33, comma 9 dell’ACN, che dispone “le Regioni possono indicare per ambiti
territoriali dell’assistenza e per l’intero territorio regionale un diverso un rapporto medico/popolazione
residente”:
3. A far data dalla rilevazione relativa all’anno 2020 e per ciascun ambito territoriale della Regione Puglia
può essere iscritto un medico ogni 1300 abitanti residenti o frazione di 1300 superiore a 650, secondo
le procedure previste dall’allegato B dell’ACN 2009, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14
anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, oltre al numero dei cittadini iscritti nelle
liste AIRE ed il personale navigante assistito direttamente dagli enti ministeriali di riferimento.
4. In coerenza con il nuovo rapporto ottimale, l’ambito territoriale è carente qualora il risultato del calcolo
di cui al comma 9) dell’art. 33 dell’ACN 2009 sia superiore alle 650 scelte.
Sezione : Limite decadenziale previsto dall’art. 65 co. 5) dell’ACN 29/7/2009.
1. Fermo restando l’attuale finanziamento delle forme associative di cui all’art. 54 dell’ACN e della
DGR 2289/2017, ed al fine di favorire l’evoluzione verso modelli di lavoro in team per la medicina
generale, integrando i medici a quota fiduciaria e quelli a quota oraria, i medici di assistenza primaria,
anche titolari di incarico a tempo indeterminato o determinato di continuità assistenziale, possono
richiedere la partecipazione volontaria alle forme di associazionismo.
2. L’adesione volontaria comporta in ogni caso il rispetto degli obblighi previsti dall’ACN e/o AIR vigenti.
3. Nel caso in cui non vi sia disponibilità assoluta di risorse per l’erogazione delle relative indennità,
i medici potranno comunque aderire volontariamente alle forme di associazionismo, pur non
percependo nessun compenso. Considerato che le risorse per le forme associative ex DGR 2289/2017
sono autonome rispetto a quelle previste dall’ACN, ai medici che aderiscono volontariamente alle
forme associative potranno essere erogate le indennità che trovano la disponibilità economica.
4. Le domande di adesione volontaria sono inserite nell’elenco aziendale delle istanze per la
partecipazione alle forme associative, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 44/17.
5. L’erogazione dei compensi per l’attività svolta in forma associata di cui ai commi precedenti, avviene
nel momento in cui si determina la disponibilità delle risorse secondo le modalità previste dall’art. 2
comma 7 e dall’ art.3 comma 11 dell’AIR 2008.
6. Per soggetti che hanno un doppio rapporto compatibile ( assistenza primaria e continuità
assistenziale) che entrano a far parte di forme associative, adeguandosi al modello organizzativo
imposto dalla normativa vigente e che non percepiscono alcuna indennità per assenza di fondi,
il limite decadenziale previsto dall’art. 65 co. 5) dell’ACN vigente, viene elevato a n. 850 scelte,
con l’obbligo per le AA.SS.LL. di rimodulare il rapporto orario di continuità assistenziale secondo le
modalità che di seguito si riportano. Per tutti gli altri soggetti titolari di doppio rapporto compatibile,

9597

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

che non sono inseriti in forme associative, continua ad applicarsi il limite decadenziale previsto
dall’art. 65 co. 5) dell’ACN vigente, ossia a 650 scelte già previsto dall’art. 65 co. 5) dell’ACN vigente.
Tale deroga, viene introdotta allo scopo di favorire i processi di integrazione nell’area funzionale
territoriale della medicina generale tra la quota fiduciaria e la quota oraria, in coerenza con quanto
previsto dalla legge 189/12 in funzione del ruolo unico.
7. Il limite di cui al comma precedente si determina nel rispetto del massimale tra il rapporto fiduciario
e rapporto orario secondo la seguente tabella:
 1 ora equivalente a n. 37,5 pazienti;


massimale : 40 ore settimanali per rapporti compatibili

scelte – fascia 0 - 650
tra 650-750
tra 750-849

ore equivalenti
Assistenza Primaria
16
20
22

ore di
Continuità Assistenziale
24
20
18

totale ore
settimanali
40
40
40

8. La ASL, al termine del periodo di cui al comma 6, art. 65, ACN ( 6 mesi), dovrà verificare il numero
di scelte in carico al medico titolare di doppio rapporto compatibile, e procedere a rimodulare il
numero di ore del rapporto di continuità assistenziale in coerenza con la tabella di cui al comma
precedente e al limite di cui al comma 6 del presente articolo (850 scelte).
9. La variazione del numero di ore di continuità assistenziale in coerenza con la tabella di cui al comma
7 decorrerà dal mese successivo (7° mese), fermo restando l’attribuzione del plus orario ( 4 ore)
previsto dall’ art. 65 co. 2 dell’ ACN vigente, il quale dovrà essere attribuito sempre nella sua
interezza. Ai medici a cui viene riconosciuta la deroga non potranno essere attribuiti turni aggiuntivi
che dovessero risultare scoperti a qualsiasi titolo.
10. Gli incarichi di continuità assistenziale di sostituzione ex art 70 ACN vigente sono conferibili anche ai
medici di Assistenza Primaria inseriti in forme associative che abbiano da 650 e fino a 849 scelte ,
con i criteri richiamati nella tabella di cui al punto 7.
11. Non si applicano limitazioni di alcun genere agli incarichi di sostituzione di medicina generale.
Norma transitoria n.1
Al fine di garantire equità di trattamento e non creare disparità fra i soggetti destinatari delle intese
concordate in sede di CPR, ai medici per i quali è in atto la procedura dell’art. 65, comma 6, ACN 2009, che non
si è conclusa entro il 31.10.2019, è concessa una proroga di mesi tre ( a far tempo dal 31.10.2019), affinché
gli stessi possano avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 6 (adesione volontaria/ordinaria associazione) del
presente accordo.
Norma transitoria n. 2
Analogamente, la rimodulazione dell’incarico di Continuità Assistenziale (così come prevista dal precedente
punto 7), per il superamento del limite decadenziale di cui al comma 6, art. 65, ACN 29/7/2009, si applica
anche nei confronti dei soggetti che già sono inseriti in forme associative e per i quali la procedura
decadenziale non si è conclusa entro il 31.10.2019. Pertanto, al fine di evitare inutili contenziosi con i soggetti
interessati, in ragione della volontà espressa dal CPR nella seduta del 31.10.2019, le AA.SS.LL. che hanno
applicato il termine previsto dal comma 6, dell’art. 65, ACN, qualora gli incarichi in questione non risultino già
assegnati a tempo indeterminato, dovranno procedere a riammettere nel servizio di continuità assistenziale
i soggetti già dichiarati decaduti, attribuendo un massimale orario correlato agli assistiti in carico alla data di
reinserimento, secondo la tabella richiamata al precedente punto 7.
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COPERTURA FINANZIARIA
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 provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente relatore, 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 dal Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Direttore
della Sezione;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato :
In ordine alla rilevazione delle zone carenti, dispone che:
a) il comune, costituisce il livello organizzativo dell’assistenza primaria, per i comuni comprendenti più
municipi, in sede di rilevazione, la ASL, sentito il Comitato Permanente Aziendale, può indicare la
zona/municipio in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza primaria e quindi l’apertura dello
studio principale.
b) Le forme associative possono essere costituite da medici provenienti da municipi diversi. Limitatamente
alla medicina di gruppo, individuata la nuova sede principale, i secondi studi possono essere attivati
nell’ambito del municipio dove è allocata la medicina di gruppo. Situazioni diverse dovranno cessare
entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo. Il termine di tre mesi si applica anche
per le nuove costituzioni o integrazioni.
c) Il vincolo di cui alla precedente lett. b), decade, oltre che nei modi previsti dall’art. 34, comma
12, nei casi in cui il medico, a seguito di adesione ad un’associazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, della
DGR 2289/07, sia in presenza di sussistenza di fondi ovvero senza il riconoscimento di indennità, è
obbligato a trasferire l’assistenza ambulatoriale in altro municipio.
d) il limite di cui all’art. 2, comma 10, della DGR n. 2289/07 è elevato a 12 mesi complessivi e deve
intendersi applicabile a tutte le forme associative, ivi compresi i Centri Polifunzionali Territoriali (CPT)
ex art. 4 della DGR n. 2289/07.
In ordine alla assegnazione degli incarichi, di cui all’art.34, comma 2, lettera b), dell’ACN29/7/2009, si dispone
che :
A.

In osservanza al comma 13 lett. a) e b), dell’art. 34, così come novellato dall’art. 5 dell’ACN del
21/06/2018, le Aziende assegnano le quote, calcolate sul numero complessivo di incarichi a livello
regionale, nel rispetto delle percentuali di seguito riportate :

1. l’80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
2. il 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina
generale.
3. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al succitato comma
13, novellato, sono approssimati all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe
le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa, secondo il seguente schema :
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carenze
ASL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

quota lett. “a”
80%
0,80
1,60
2,40
3,20
4,00
4,80
5,60
6,40
7,20
8,00
8,80
9,60
10,40
11,20
12,00
12,80
13,60
14,40
15,20
16,00

quota lett. “b”
20%
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

quota “a”
1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16

quota “b”
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

4) Per l’attribuzione degli incarichi tra le due quote si procede con il criterio dell’alternanza a pacchetti
del 50% arrotondati per eccesso per ciascuna quota di riserva.
5) I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 2 sono
approssimati all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo
posto viene assegnato alla riserva più bassa.
esempi:
I) posti ASL da assegnare 3: posti per la quota “a” 2, posti per la quota “b” 1. Il 50% di 2 è 1 quindi
la successione nell’attribuzione é:
a - b -a
II) posti ASL da assegnare 6: posti per la quota “a” 5, posti per la quota “b” 1. Il 50% di 5 è 2,5
(arrotondato per eccesso a 3) quindi la successione è :
a - a - a - b - a - a.
III) posti ASL da assegnare 8: posti per la quota “a” 6, posti per la quota “b” 2. Il 50% di 6 è 3, il 50%
di 2 è 1 quindi la successione è:
a - a - a - b - a - a - a - b.
IV) posti ASL da assegnare 13: posti per la quota “a” 10, posti per la quota “b” 3. Il 50% di 10 è 5, il
50% di 3 è 1,5 (arrotondato a 2) quindi la successione è:
a-a-a-a-a-b-b-a-a-a-a-a-b
V) posti ASL da assegnare 14: posti per la quota “a” 11, posti per la quota “b” 3. Il 50% di 11 è 5,5
(arrotondato a 6) il 50% di 3 è 1,5 (arrotondato a 2)
quindi la successione è:
a - a - a - a - a - a - b - b - a - a - a - a - a - b.
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6. Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, ivi comprese le determinazioni assunte dalla
Commissione Salute nella seduta del 20.3.2019, in ordine all’attuazione dell’art. 9 della L. 12/2019,
qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la ASL predispone specifica comunicazione alla
Regione, inerente la disponibilità degli incarichi non assegnati. La Regione dovrà predisporre specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale a cui farà seguito la
richiesta di pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti
i medici interessati. La regione dovrà rendere altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione
da parte della SISAC da cui decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande,
in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria.
7. La regione, o il soggetto da questa individuato, dovrà procedere alla valutazione delle domande
pervenute, secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nella graduatoria di riferimento di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale non inseriti
nella graduatoria regionale di riferimento;
c) in subordine i medici corsisti iscritti, al corso di formazione specifica in medicina generale,
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
 I candidati di cui alla lettera a) saranno graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente
graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevarranno, nell’ordine : la minore età, il
voto di laurea e l’anzianità di laurea.
 I candidati di cui alla lettera b) saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del
diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici :
1) residenti nell’ambito dichiarato carente;
2) residenti in ambito ASL;
3) residenti in ambito Regionale;
4) da ultimo residenti fuori Regione.
 I candidati di cui alla lett. c) saranno graduati con il seguente ordine:
1) Medici frequentanti la terza annualità del corso;
2) Medici frequentanti la seconda annualità del corso;
3) Medici frequentanti la prima annualità del corso.

I candidati della lettera c), nelle singole categorie di appartenenza, saranno graduati secondo i criteri
già adottati dal vigente ACN 29/7/2009 e precisamente:
1. minore età al conseguimento del diploma di laurea;
2. voto di laurea;
3. anzianità di laurea.
Si dispone :
 In coerenza con l’art. 33, comma 9 dell’ACN, a far data dalla rilevazione relativa all’anno 2020, ed in
via provvisoria, per ciascun ambito territoriale della Regione Puglia può essere iscritto solamente un
medico ogni 1300 abitanti residenti o frazione di 1300 superiore a 650, secondo le procedure previste
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dall’allegato B dell’ACN 2009, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente, oltre al numero dei cittadini iscritti nelle liste AIRE ed il
personale navigante assistito direttamente dagli enti ministeriali di riferimento.
 In coerenza con il nuovo rapporto ottimale, l’ambito territoriale è carente qualora il risultato del
calcolo di cui al comma 9) dell’art. 33 dell’ACN 2009 sia superiore alle 650 scelte.
Si dispone che :
Il limite decadenziale previsto dall’art. 65 co. 5) dell’ACN 29/7/2009.
 Per soggetti che hanno un doppio rapporto compatibile (assistenza primaria e continuità assistenziale)
che entrano a far parte di forme associative, adeguandosi al modello organizzativo imposto
dalla normativa vigente e che non percepiscono alcuna indennità per assenza di fondi, il limite
decadenziale previsto dall’art. 65 co. 5) dell’ACN vigente, viene elevato a n. 850 scelte, con l’obbligo
per le AA.SS.LL. di rimodulare il rapporto orario di continuità assistenziale secondo le modalità che di
seguito si riportano. Per tutti gli altri soggetti titolari di doppio rapporto compatibile, che non sono
inseriti in forme associative, continua ad applicarsi il limite decadenziale previsto dall’art. 65 co. 5)
dell’ACN vigente, ossia a 650 scelte. Tale deroga, viene introdotta allo scopo di favorire i processi di
integrazione nell’area funzionale territoriale della medicina generale tra la quota fiduciaria e la quota
oraria, in coerenza con quanto previsto dalla legge 189/12 in funzione del ruolo unico,
 Il limite di cui al comma precedente si determina nel rispetto del massimale tra il rapporto fiduciario
e rapporto orario secondo la seguente tabella:
 1 ora equivalente a n. 37,5 pazienti;


massimale : 40 ore settimanali per rapporti compatibili

scelte – fascia 0 - 650
tra 650-750
tra 750-849

ore equivalenti
Assistenza Primaria
16
20
22

ore di
Continuità Assistenziale
24
20
18

totale ore
settimanali
40
40
40

 La ASL al termine del periodo di cui al comma 6, art. 65, ACN ( 6 mesi), dovrà verificare il numero di
scelte in carico al medico incaricato a tempo indeterminato o determinato di continuità assistenziale
e dovrà procedere a rimodulare il numero di ore del rapporto di continuità assistenziale in coerenza
con la tabella di cui al comma precedente e al limite di cui al comma 6 del presente articolo (850
scelte).
 La variazione del numero di ore di continuità assistenziale in coerenza con la tabella di cui al comma
7 decorrerà dal mese successivo (7° mese), fermo restando l’attribuzione del plus orario ( 4 ore)
previsto dall’ art. 65 co. 2 dell’ACN vigente, il quale dovrà essere attribuito sempre nella sua
interezza. Non potranno essere attribuiti turni aggiuntivi che dovessero risultare scoperti a qualsiasi
titolo
 Gli incarichi di continuità assistenziale di sostituzione ex art 70 ACN vigente sono conferibili anche
ai medici di Assistenza Primaria inseriti in forme associative che abbiano da 650 scelte e fino a 849
pazienti, con i criteri richiamati nella tabella di cui al punto 7.
 Non si applicano limitazioni di alcun genere agli incarichi di sostituzione di medicina generale.
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Norma transitoria n. 1
Al fine di garantire equità di trattamento e non creare disparità fra i soggetti destinatari delle intese
concordate in sede di CPR, ai medici per i quali è in atto la procedura dell’art. 65, comma 6, ACN
2009, che non si è conclusa entro il 31.10.2019, è concessa una proroga di mesi tre ( a far tempo
dal 31.10.2019), affinché gli stessi possano avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 6 (adesione
volontaria/ordinaria associazione) del presente accordo.
Norma transitoria n. 2
Analogamente, la rimodulazione dell’incarico di Continuità Assistenziale (così come prevista dal
precedente punto 7), per il superamento del limite decadenziale di cui al comma 6, art. 65, ACN
29/7/2009, si applica anche nei confronti dei soggetti che già sono inseriti in forme associative
e per i quali la procedura decadenziale non si è conclusa entro il 31.10.2019. Pertanto, al fine di
evitare inutili contenziosi con i soggetti interessati, in ragione della volontà espressa dal CPR nella
seduta del 31.10.2019, le AA.SS.LL. che hanno applicato il termine previsto dal comma 6, dell’art. 65,
ACN, qualora gli incarichi in questione non risultino già assegnati a tempo indeterminato dovranno
procedere a riammettere nel servizio di continuità assistenziale i soggetti già dichiarati decaduti,
attribuendo un massimale orario correlato agli assistiti in carico alla data di reinserimento, secondo
la tabella richiamata al precedente punto 7.
 di disporre che il presente atto sia notificato, a cura del Servizio SGO a tutti I DD.GG. delle AA.SS.LL.
 di disporre che gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2454
Certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le
reti dedicate alle cure palliative, pubbliche o private accreditate, ai sensi dell’art. 1, comma 522 della L. 30
dicembre 2018, n. 145. Adozione indicazioni operative al rilascio della certificazione ed avvio procedimento.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario competente,
confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
l’art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38 («Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore») prevede, al comma 2, che «con accordo stipulato (…) in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono
individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e
della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale
e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria,
ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli
infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali (…)».
In forza dell’Intesa sancita in data 25 luglio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 151/CSR) sono stati stabiliti i requisiti
minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.
L’art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) disponeva che «Al fine di garantire la compiuta attuazione
della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della
presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla
regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non
regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate».
Con Accordo sancito in data 10 luglio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 87/CSR) sono state individuate le figure
professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore nonchè le strutture
sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del
dolore in conformità al su citato art. 5, comma 2, della l. n. 38/2010.
In particolare, l’art. 4 del suddetto Accordo stabilisce che «Nelle reti delle cure palliative pubbliche e private
accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal
possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
in possesso di un’esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non
regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
Successivamente, in data 22 gennaio 2015, con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 1/CSR, così come rettificato dall’Atto
rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015), sono stati definiti i criteri per la certificazione dell›esperienza triennale
nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche
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e private accreditate se non in possesso della specializzazione, ovvero in possesso di una specializzazione
diversa da quella in cure palliative o equipollenti di cui al d.m. 28 marzo 2013.
Il decreto ministeriale 4 giugno 2015 ha, poi, definito i criteri uniformi per la certificazione dell›esperienza
professionale nel campo delle cure palliative individuando i requisiti partecipativi, le modalità di presentazione
delle istanze, nonché la documentazione pertinente.
Con nota prot. n. 0053142-P-11/11/2015 il Ministero della Salute, a seguito dei chiarimenti richiesti in
data 31/7/2015 dal Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha precisato
che la ratio degli interventi normativi riguardanti i medici operanti nel campo delle cure palliative privi di
specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al D.M. 28 marzo 2013, è stata
“quella di introdurre una deroga alla normativa generale vigente per l’accesso al SSN, al fine di consentire
ai medici in parola, da un lato di continuare ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative e dall’altro di
partecipare ai concorsi pubblici indetti nella disciplina cure palliative sulla base di certificazione rilasciata dalla
Regione e attestante la specifica esperienza triennale maturata”.
Con Deliberazione di Giunta n. 917 del 6 maggio 2015, la Regione Puglia ha approvato le linee guida regionali
per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell’Atto d’Intesa sottoscritto in
Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012).
Le predette linee guida, in particolare, prevedono all’art. 5 che «ciascuna rete locale di cure palliative, in
accordo con il Centro di Riferimento Regionale per le cure palliative, in base alle caratteristiche del proprio
territorio e alla presenza di organismi no profit che erogano cure palliative, si doti di un proprio modello che
definisca l’organizzazione e le modalità di funzionamento delle unità operative di cure palliative, garantendo
la partecipazione di tutti i soggetti (pubblici e privati) erogatori di cure palliative sul territorio aziendale».
Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative,
tutte le organizzazioni del terzo settore, con sede legale ed operatività sul territorio regionale, i cui fini
statutari comprendono l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, che abbiano
instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per
l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative nei vari ambiti assistenziali.
L’art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di stabilità 2019) dispone che «Al fine
di garantire l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n.
15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura
non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso
le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al
decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013,
e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in
possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale,
anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, di
strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita’ per le cure palliative (UCP) domiciliari
accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero
di ore di attivita’ professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per
il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in
cure palliative conseguita nell’ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master
universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l’acquisizione delle competenze
di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L’istanza per la certificazione del
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possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Sulla scorta delle considerazioni in fatto ed in diritto, ut supra esposte, si propone alla Giunta Regionale:
1. di avviare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della certificazione dell’idoneità ad operare
presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative in attuazione delle disposizioni
innanzi richiamate;
2. di approvare il documento allegato A, riportante le indicazione operative per il rilascio della certificazione
dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative, redatto in conformità al Decreto del Ministero
della Salute 4 giugno 2015 ed all’art. 1, comma 522 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, unitamente al modello
di domanda e di dichiarazione sostitutiva di conformità, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni del terzo settore, con
sede legale ed operatività sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono l’espletamento di funzioni
assistenziali o di supporto in cure palliative, che abbiano instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni,
o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto
in cure palliative nei vari ambiti assistenziali.
4. di demandare al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta la competenza a rilasciare, entro
novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con proprio provvedimento, la certificazione dell’idoneità ad
operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, previa istruttoria effettuata
dal Servizio Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
5. di stabilire termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Regione;
7. di comunicare il presente provvedimento, a fini informativi, agli ordini provinciali dei medici della Regione
Puglia e agli enti del Servizio sanitario regionale.
Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza, atteso che il termine per la presentazione delle istanze
scade il 31gennaio 2020.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:
1. di avviare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della certificazione dell’esperienza
professionale nel campo delle cure palliative in attuazione delle disposizioni innanzi richiamate;
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2. di approvare il documento allegato A, riportante le indicazione operative per il rilascio della certificazione
dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative, redatto in conformità al Decreto del Ministero
della Salute 4 giugno 2015 ed all’art. 1, comma 522 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, unitamente al modello
di domanda e di dichiarazione sostitutiva di conformità, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni del terzo settore, con
sede legale ed operatività sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono l’espletamento di funzioni
assistenziali o di supporto in cure palliative, che abbiano instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni,
o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto
in cure palliative nei vari ambiti assistenziali.
4. di demandare al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta la competenza a rilasciare, entro
novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con proprio provvedimento, la certificazione dell’idoneità ad
operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, previa istruttoria effettuata
dal Servizio Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
5. di stabilire termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Regione;
7. di comunicare il presente provvedimento, a fini informativi, agli ordini provinciali dei medici della Regione
Puglia e agli enti del Servizio sanitario regionale.
Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza, atteso che il termine per la presentazione delle istanze
scade il 31 gennaio 2020.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A
Indicazioni operative

per la richiesta di rilascio della certificazione
dell'idoneità ad operare presso le reti,
pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliativ
e anche in attuazione del D.M. 4 giugno 2015 e dell'art.
1, comma.522 della Legge 30 dicembre 2018, n.
145.

1. Destinc1taridella procedura.
1. Possono presentare istanza per il rilascio della certifica
zione dell'idoneità ad operare presso le reti, pubblic
he o
private accreditate, dedicate alle cure palliative:
a) i medici privi di specializzazioneowero in posses
so di una specializzazionediversa da quella in Cure
Palliative e/o
discipline equipollenti quali Ematologia, Geriatria, Malattie
Infettiv~, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatr
ia,
Radioterapia e Anestesiologia e Rianimazione;
b) i medici che alla data del 01.01.2019, data di entrata
in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, erano
in servizio
presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche
o private accreditate owero presso enti e organizzazioni
del terzo
settore, con sede legale e operatività sul territorio regiona
le, i cui fini statutari comprendono l'espletamento di
funzioni
assistenziali o di supporto in cure palliative, che abbiano
instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni,
o accordi
formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espleta
mento di funzioni assistenziali o di supporto•in cure palliativ
e nei
vari ambiti assistenziali;
e) i medici che alla data del 01.01.2019, data di entrata
in vigore della L. 145/2018:

cl) abbiano svolto attività nel campo delle cure palliativ
e per almeno tre anni, anche non continuativi, presso
strutture ospedaliere, strutture residenziali apparte
nenti alla categoria degli hospice ed unità per le
cure
palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogaz
ione delle cure palliative presso il Servizio sanitari
o'
nazionale; a tal riguardo, al fine del computo del
periodo triennale di esperienza professionale in parola,
i
medici possono indicare cumulativamente i servizi
professionali svolti nelle strutture pubbliche, private
accreditate e/o in fase di accreditamento owero in enti
e organizzazioni del terzo settore;
c2) abbiano svolto un congruo numero di ore di attività
profes~ionale, corrispondente ad almeno il 50 per
cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo
determinato, e di casi trattati;
c3) abbiano acquisito una specifica formazione in
cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi
di
educazione continua in medicina, owero tramite master
universitari in cure palliative, owero tramite corsi
organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle compet
enze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio
2014 (rep. Atti n. 87/CSR).
d) ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 4 giugno
2015 del Ministero della Salute, i medici in servizio presso
enti o
strutture che erogano attività assistenziali di cure
palliative che abbiano presentato istanza per !'accred
itamento
istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una
attestazione del rappresentante legale della struttura
o dell'ente.
2. Le condizioni sopra indicate devono tutte sussistere
in capo all1nteressato al momento della presentazione
dell'Istanza.
3. I medlci che abbiano già in precedenza presentato,
tramite posta ordinaria e/o email, domanda per il rilascio
della
certificazione dell'idoneità ad operare presso le reti,
pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure
palliative
devono proporre una nuova istanza, in osservanza delle
modalità definite nei paragrafi seguenti.
2. Modalità e termini per la presentazione della
domanda.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1), del D.M. 04.06.2015,
il medico interessato al rilascio della certificazione dell'idon
eità ad
operare presso le reti, pubbliche o private accredi
tate, dedicate alle cure palliative deve inoltrare domand
a· alla
Regione e/o alla Provincia autonoma di riferimento territoria
le della struttura pubblica, privata accreditata o che
abbia
presentato istanza di accreditamento, o dell'ente o
organismo del terzo settore presso la quale presta
servizio al
momento della presentazione della domanda stessa.
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. a oman a, re atta secon o I mo e o a egato a e present 1n 1caz1orn
operative, eve esserepresentata,a pena 1
esclusione,entro e non oltre il termine del 31.01.2020, secondouna delle seguentimodalità:
a) raccomandata,con awiso di ricevimento,indirizzataal Dipartin:ientoPromozionedella Salute del Benessere
Socialee
dello Sport per Tutti, SezioneStrategia e Governodell'Offerta, Via Gentile, 52, 70126, Bari, indicando
sulla busta la
dicitura "domanda per il rilascio della certificazione dell'esperienzaprofessionalein cure palliative".
La data di
presentazionedella domandaè comprovatadal timbro a data appostodall'ufficiopostaleaccettante;
b) posta elettronicacertificata (PEC)all'indirizzorisorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it
In tal caso, la
domandaed i documentiallegatidevonoesserefirmati digitalmentedall'interessatocon firma digitale in
corso di validità
rilasciatada un certificatoreaccreditato.
Le Istanzepresentatetramite PECdevonorispettarele seguentispecifichetecniche:
il formato del file allegatodeve essereesclusivamente.pdf;
•
il file allegatodeve avereuna dimensionecomplessivanon superioreai 10MB;
l'estensionedel file firmato digitalmentedeve essere.p?m.
Ladata di presentazionedella domandaè comprovatadalladata e dall'ora indicatinella ricevutadi accettazionerilasciata
dal gestorePEC.Il termine ultimo di invio è fissatoalle ore 24.00 del giorno di scadenzadel presenteawiso.
Nell'oggetto
del messaggiova riportato il seguentetesto: "domandaper il rilasciodella certificazionedell'esperienza
professionalein
cure palliative".
3. Il DipartimentoPromozionedella Salutedel BenessereSocialee dello Sport per Tutti della RegionePuglia
non assume
alcuna responsabilitàper la dispersionedi comunicazionidipendentida inesatta o illeggibileindicazione
del recapitoda
parte del medico o da mancata oppure tardiva comunicazionedel cambiamentod'indirizzo o recapito
indicato nella
domanda,né per eventualidisguidi postali, telegrafici, del sistemainformaticoo comunqueimputabili a
fatto di terzi, a \.,
casofortuito o forza maggiore,né per la mancatarestituzionedell'awiso di ricevimentodella raccomanda
ta.
3. Criteri per la compilazione della domanda e documentazione pertinente
1. Ladomandaper il rilasciodella certificazionedell'esperienzaprofessionalenell'ambitodelle cure
palliativeè presentata
nella forma di dichiarazionesostitutiva di certificazionee dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà.
A tal fine, il
medicodevedichiararenelladomanda:

a) il proprio nome,cognome,luogo e data di nascitae codicefiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di esserein possessodella cittadinanzaitalianao di uno degli Stati membridell'UnioneEuropea,owero
cittadinanzadi
paese non dell'UnioneEuropea(UE) congiuntamentead una delle condizionidi seguito indicate: status
di familiare di
cittadinodi Stato membrodell'UnioneEuropeae titolarità del diritto di soggiornoe/o del diritto di soggiorno
permanente;
titolarità di permessodi soggiornoCEper soggiornantidi lungo periodo;titolarità dello status di rifugiato
politico owero
dello status di protezionesussidiaria;
d) l'indirizzoal qualeintende riceveretutte le comunicazioniinerenti la procedura;
e) di esserein possessodei diplomadi laureain medicinae chirurgia,indicandol'Universitàche lo ha rilasciato,
il giorno,
il mesee l'anno in cui è stato conseguito;
f) di essereiscritto all'alboprofessionaledei medicidi un ordine dei medicichirurghi e degli odontoiatridella
Repubblica
Italiana;

g) di essereprivo di specializzazione
owero di esserein possesso,a norma del Decretodel Ministerodella Salutedel 28
marzo 2013, di specializzazioneprofessionalediversa da quella in Cure Palliative e/o discipline equipollenti
quali
Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria,
Radioterapia e
Anestesiologiae Rianimazione,con indicazione della data di conseguimento, del luogo e della
denominazione
dell'Universitàpressocui il titolo è stato conseguito;
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i) la struttura In cui 11medico presta servIzI0 al momento della presentazione della domanda
con md1caz1onedella
denominazione della struttura, della sede, della natura pubblica o privata accreditata
o in corso di accreditamento, del
periodo di servizio professionale prestato, della tipologia del rapporto di lavoro e del
ruolo/qualifica rivestita;
I) il numero di ore di attività professionale svolto nel campo delle cure palliative, corrisponde
nte ad almeno il SO per
cento dell'or_ario previsto per il rappor~o di lavoro a tempo deter~inato, e di casi
trattati;
m) la specifica formazione in cure palli;itive conseguit;i nell'ambito di percorsi
di educazione continua in medicina,
owero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati
dalle regioni per l'acquisizione
delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).
n) di avere o non avere presentato analoga domanda per il rilascio della certificazion
e ad altra regione o provincia
autonoma.
2. Il medico deve allegare alla domanda copia fronte retro del proprio documento di
identità in corso di validità.
3. Alla domanda deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00.
4. Nel caso in cui la richiesta di rilascio della certificazione pervenga da medici in
servizio, alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso enti o strutture che erogano attività
assistenziali di cure palliative che
abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, owero enti e organizzazi
oni del terzo settore, con sede
legale e operatività sul territorio regionale, I cui fini statutari comprendono l'espletame
nto di funzioni assistenziali o di
supporto in cure palliative, e che abbiano instaurato convenzioni o accordi formali
con le Aziende USL del territorio
regionale per l'erogazione delle cure palliative nei vari ambiti assistenziali, 11stanza
presentata secondo le modalità
indicate ai capoversi precedenti deve essere, altresì, corredata da:
a) stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura privata
che abbia presentato istanza di
accreditamento ovvero dell'ente o organismo del terzo settore che abbia instaurato
convenzioni o accordi formali con le
Aziende USL del territorio regionale per l'erogazione delle cure palliative nei vari ambiti
assistenziali riportante il periodo
di tempo in cui il medico ha prestato l'attività lavorativa, la tipologia contrattuale
secondo la quale 'l'attività lavorativa è
stata prestata, l'Impegno orario settimanale prestato e la specifica mansione svolta;
b) attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative, di cui al comma
2 dell'art. 1 del D.M. 04/06/2015,
rilasciata dal Direttore Sanitario della struttura privata che abbia presentato istanza
di accreditamento ovvero dell'ente o
organismo del terzo settore che abbia instaurato convenzioni o accordi formali con
le Aziende USL del territorio regionale
per l'erogazione delle cure palliative nei vari ambiti assistenziali; l'attestazione deve
contenere I1ndicazione dell'attività
svolta dal medico nel campo delle cure palliative e della struttura interna/servizio/o
altra articolazione organizzativa
interna presso cui tale attività è stata svolta oltre che l'indicazione della convenzion
e (o altro accordo formale) stipulata
con l'Azienda Sanitaria di cui deve essere specificato il nome, la data della stipula e
la scadenza dell'atto.
L'attestazione dell'esperienza professionale rilasciata dal Direttore Sanitario non
può formare oggetto di dichiarazione
sostitutiva ed è prodotta in originale, copia autenticata o copia semplice con
la dichiarazione che trattasi di copia
conforme ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000. A tal fine può essere
utilizzato il modello allegato al
presente avviso.
5. L'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamen
to del recapito presso il quale vuole
ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento. Qualora il medico
dichiari di voler ricevere ogni
comunicazione al proprio indirizzo PEC è tenuto a controllare che lo stesso sia
attivo o a indicare tempestivamente
eventuale altra modalità di ricezione delle comunicazioni inerenti al presente procedimen
to.
6. Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà in ogni tempo ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. A tal fine le dichiarazioni devono essere
complete delle indicazioni richieste e
comunque devono riportare gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende
o le strutture pubbliche o private in
possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate.
7. Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia si riserva,
altresì, l'opportunità di richiedere al medico che abbia prestato attività professiona
le nell'ambito di strutture private
accreditate, prive degli accordi di cui all'art. 8 quinquesdel d.lgs. 502 del 1992,
owero nell'ambito di strutture che
abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale o in enti e organizzazi
oni del terzo settore, con sede legale
e operatività ·sul territorio regionale, che abbiano instaurato convenzioni o accordi
formali con le Aziende USL del
territorio regionale per l'erogazione delle cure palliative nei vari ambiti assistenzial
i, la produzione di docu
comprovante le dichiarazioni rese.

9609

9610
·-~---

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

.

-•

1 contro I emerga a non veri 1c1ta
1arante eca e a1 ene 1c1
conseguential prowedimentoemanatosulla basedella dichiarazionenon veritiera, ferme restandole altre conseguenze
previsteai sensidelledisposizionidel D.P.R.n. 44512000.
4. Precisazioni in ordine all'esperienza professionale

i. L'esperienzaprofessionaleutile per l'acquisizionedella certificazionedi cui al 'oM 4.6.2015 deve essere'maturatanel
campo della "rete per le cure palliative" ai sensi di quanto disposto dall'Intesa Rep. n. 151, del 25.7.2012 sancita in
ConferenzaPermanenteper i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, intesa come
l'aggregazionefunzionaleed integratadei seivizi distrettualie ospedalieri,sanitarie socialiche:
• eroganoattività assistenzialidi cure palliative nell'ambitoterritoriale di riferimento in sede ospedaliera,domiciliaree
residenziale;
• si occupanodi malati oncologicio cronicicomplessiche abbisognanodi cure palliative;
• operanoper tali malati con un approccioorganizzatoin equipemultiprofcssionaliin cui sia previstala collaborazionetra
specialisti,medicidi famiglia, infermieried altre professionalitàcoinvoltenella presain caricodella persona.
2. Ai sensidell'art. 2, comma1, della I. 38/2010 (Disposizioniper garantire l'accessoalle cure palliativee alla terapia del
dolore) le cure palliative comprendonol'insieme degli inteiventi terapeutici, diagnostici e assistenziali,rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base,
caratterizzatada un'inarrestabileevoluzionee da una prognosiinfausta,non rispondepiù trattamenti specifici.

a

5. Fase istruttoria e rilascio della certificazione

1. L'istruttoria relativa alle domandepresentateè effettuata dal Seivizio Rapportiistituzionalie CapitaleUmanoS.S.R.
del DipartimentoPromozionedella Salutedel BenessereSocialee dello Sport per Tutti della RegionePuglia.
2. Il Dirigentedella SezioneStrategiae Governodell'Offerta del Dipartimento Promozionedella Salute del Benessere
Socialee dello Sport per Tutti della RegionePuglia,con proprio provvedimento,certifica l'esperienzaprofessionalenel
campodelle cure palliative.
3. Il termine per il rilasciodella certificazioneè di 90 giorni dal ricevimentodella domandaai sensidell'art. 2, comma3),
del D.M.4.6.2015.
4. Il termine per il rilasciodella certificazionepuò esseresospeso,per una sola volta e per un periodo non superiorea
trenta giorni, per l'acquisizionedi informazioni,integrazionidocumentalie/o certificazionirelative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possessodell'Amministrazioneregionaleo non direttamente acquisibili presso altre
Amministrazioni.
5. Il provvedimento che certifica l'esperienzaprofessionaleo il mancatoaccoglimentodella domandaè comunicatoagli
interessatia mezzopubblicazionesul BollettinoUfficialedella RegionePugliae sul sito istituzionaledella RegionePuglia.
6. Si precisache non sarannoaccoltele domande:
a) presentatesecondomodalitàdiverseda quelle indicatenel presenteavviso;
b) peivenuteoltre il termine del 31.01.2020;
c) prive di firma ovvero sottoscritte senza l'osseivanzadelle disposizionidi cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/20D0;
d) prive della copiadel documentodi identità valido (fronte/retro).
7. Non saranno,altresì, accolte le domandecarenti dei requisiti, condizionie presuppostirichiesti per la certificazione
dell'esperienzaprofessionaleprevistidalla normativadi riferimentoe dalle presentiindicazionioperative.

6. Disposizioni finali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Per tutto quanto non previstodr fa riferimento,m particolare,alla normativad1curalla I. n. 38/2010, I. n. 145/2018,
art. 1, comma522, al D.M. 04.06.2015, nonchéalle altre disposizioninormativevigenti In materiadi cure palliative,ivi
compresi gli accordi sanciti In sede di ConferenzaStato - Regioni, le norme vigenti in materia di procedimento
amministrativoed il D.lgsn. 82/2005 (Codicedell'Amministrazione
Digitale).

7. Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Al sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codicein materia di protezionedei dati personali) l'Amministrazioneregionalesi
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e il trattamento dei dati sarà
improntatoai principidi correttezza,liceità, proporzionalità.

2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamenteall'espletamento,da parte di questa Amministrazione,degli
adempimenticonnessi,strumentalie conseguential procedimentodi rilasciodella certificazionedi cui al D.M.4.6.2015
ed all'art. 1, comma522 della I. n. 145/2018,
3. Tali dati potrannoesserecomunicatialle unità interessateal rilasciodellacertificazione.
4. Il conferimentodei dati da parte dei soggetti Istantiè necessarioper svolgerele attività di cui sopra e, in particolare,
al fine del rilasciodella certificazionedell'esperienzaprofessionale.L'eventualemancatoconferimentodei dati richiesti
precludeIl rilasciodellacertificazionestessa.
'
5. li trattamento dei dati è effettuato awalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibilial
pubblico.
"
6. Ai soggettiistanti competonoi diritti previstidall'articolo7 del D.lgsn. 196/2003.

7. Titolaredel trattamentodei dati è la RegionePuglia;responsablledel trattamentoè il DirigentedellaSezioneStrategia
e Governodell'Offertadella RegionePuglia.Responsabile
della sicurezzadei trattamenti di dati effettuati con l'ausiliodi
mezzielettronià o comunqueautomatizzatiè InnovapugllaS.p.A..
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DOMANDAPERIL RILASCIODELLACERTIFICAZIONE
DELL'ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SVOLTANELLA
RETEDELLECUREPALLIATIVE
AI SENSI DELL'ART.1,
COMMA522 DELLALEGGE30 DICEMBRE2018, N.
.
.
. 145
.
.
.

RegionePuglia
DipartimentoPromozionedella Salutedel BenessereSociale
e dello Sportper Tutti
SezioneStrategiaGovernodell'Offerta
ServizioRapportiistituzionalie CapitaleUmanoS.S.R.
Via Gentile,52
70126 - Bari

Marca da bollo
da€ 16,00

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................................................
.
nato/a a ................................................................................................
il ............................................................................
.
provincia...............stato .......................................
cittadinanza...........................................................................................
..
..........................................................................
.................................
rF ...............................................................................
.

residentea ............................................................
provincia.........................CAP..............................................................
..
in via ...................................................................................................................................
n............................................ .
tel..._....................................................
celi ...............................................................
fax .....................................................
e-mail ...............................................................................
pec .........................................................................................
..
se diversodallaresidenza,che l'indirizzoal quale deve essere fatta ogninecessariacomunicazioneè il seguente:
via ....................................................................................................................................
n..................................................
città ............................................................................
provincia.....................CAP.................................................................
.
tel....................................................................
celi ...............................................................
fax ..........................................
.
pec..........................................................................................................................................................................................
.

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONEDELL'ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SVOLTA NELLA RETE DELLE CURE
PALLIATIVEAI SENSIDELD.M. 04 GIUGNO2015 E DELLALEGGE30 DICEMBRE2018, N. 145.

A tal fine, consapevoledellesanzionipenali nel caso di dichiarazionimendaci,di formazioneo uso di atti falsiex art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlliemerga la non veridicitàdel contenuto della dichiarazione,il
medesimodecadràdai beneficiconseguential prowedimentoemanato sullabase delladichiarazionenon verif
restandole altre conseguenzeprevisteai sensi delledisposizionidel DPRn. 445/2000
DICHIARA:
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i. di esserein possessodella lauream medicinae chirurgia,conseguitam data ..................................
.................presso
...
l'Università.......................................................................................................................
.................

..................................
;
..

2. di essereiscritto all'Ordinedei MediciChirurghied Odontoiatridella Pròvinciadi .................

...........

3.
□

di non essere in possesso di specializzazione medica
oppure

□

di essere in possesso della seguente specializzazione, diversa da quelle di cui al Decreto
del
Ministero della Salute del 28 marzo 2013 (ùulicarele speci(l/izz"zio11lco11seg11ite:
11.b. le specializmzio11i
imlic"te devono essere tlb>erse(/(1/fe speci"/izz"z/011i i11 Cure P"lliative, Enl(lfologia.,
Geriatria, Malattie

Infettive, Medicina /11tema, Neurologia, 011cologia, Petliatria, Radioterapia e
A11estesiologiu e
ria11im"zio11e):

conseguita in data _________

presso l'Università ______________

_

4.
□

di essere stato in servizio, alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018 n. 145
(ossia al
1.1.2019), nelle reti dedicate alle cure palliative, pubbliche o private accreditate, ovvero
presso enti e
organizzazioni del terzo settore, che erogano attività assistenziali in sede ospedaliera, domiciliare
e
residenziale e che abbiano instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi
formali)
con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto
in cure
palliai ive, avendo svolto al OI.O1.2019 attività nel campo delle cure palliative presso
le reti in
questione per almeno tre anni anche non continuativi:
o
o

esclusivamente presso strutture ubicate nella Regione Puglia
in parte presso strutture ubicate nella Regione Puglia
oppure:

O

di essere stato in servizio, alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018 n. 145
(ossia al
1.1.2019), presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative
che hanno
presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, avendo maturato al 1.1.2019 presso
le stesse
strutture, ovvero presso strutture pubbliche o private accreditate anche di altre Regioni,
almeno tre
anni di attività anche n~n continuativa nel campo delle cure palliative:
o
o

esclusivamente presso strutture ubicate nella Regione Puglia
in parte presso strutture ubicate nella Regione Puglia

5. di aver svolto l'attività almeno triennale di cui sopra come segue:
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(indicare la denominazione dell'azienda sanitaria territoriale/azienda ospedalier
a/azienda ospedaliero universitaria/altrastruttura pubblicao privata)

sede
(indicareindirizzo)

b) naturadella struttura
(indicarese trattasi di struttura pubblica,privata accreditatao in fase di accreditamentoowero
enti e organizzazioni
el terzo settore che abbianoinstauratoconvenziono
i accordiformali con le AziendeUSLdel territorio regionalepe
l'erogazionedelle cure palliativenei vari ambiti assistenziali,in quest'ultimorichiamarenome
della convenzione,data
i stipulae di scadenzadella stessa.)

) periodoservizioprofessionale
(indicareda.tadi inizio e termine del rapportodi lavoro/eventualiinterruzioniper aspettative
ecc.)
Datainizio (gg/mm/aa)......................................................................................................

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

Datatermine (gg/mm/aa)......................................................................................................

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

Eventualiinterruzioni.........................................................................................................
.................
.

......

) tipologiacontrattualesecondola quale l'attività lavorativaè stata prestatae specificamansione
svolta
(indicarese tempo determinato/indeterminato/dipendente/incarico
libero professionaleecc.) Indicareanchel'ambito di
riferimentodelle attività assistenziali- se ospedaliera,domiciliaree/o residenziale/altro

) impegnoorario settimanale(specificaretempo pieno/temporidotto con indicazionedelle
ore)
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la tabella risulta msuffic1ente
per l'md1caz1one
d1tutti I t1tohd1 serv1z10
Il medico puo completareJad1ch1ara21one
utilizzandoseparato foglioda allegare alla domanda avendo cura di riportaregli stessi elementi informativicontenuti
nellatabella)

•

•

•
•

che l'esp~rienza lavorativa almel!Otriennale sopra citata .è stata maturata nel can:ipo delle "reti delle
cure palliative", intese - alla luce di quanto disposto dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio
2012 - come il complesso delle strutture che:
erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede
ospedaliera, domiciliare e residenziale;
si occupano di maiali oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative;
operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista
la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella
presa in carico della persona
a tal fine dichiara:

( i11serireeve11111al111e11te
q11a11to
rite1111to
utile i11argomento)

6. Il medicodichiarainoltre:

prestare

di
unon ■ •••••••••••••••

......

•••

..

••••••••••••••••••

.. •••••

..

attualmente

servizio

presso

•••••••••••••••••••••n• ■■■■ no•••••••••••••••••••••• ■ u ■ ,

con sede in .......................................................................
alla Via .........................................................................................
.
natura dellastruttura..............................................................................................................................................................
.
tipologiadel servizioprofessionale......................................................................................................................................
.
ruolo/qualifica
......................................................................................................................................................................
;

di aver svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per un numero di ore pari a
........................................................
, corrispondentead almeno il 50 per cento dell'orarioprevistoper il rapporto di lavoro
a tempo determinato, e di essersioccupatodi n............................
casi nel medesimocampo;
di

aver

conseguito

la

specifica

formazione

in

cure

palliative

nell'ambito

di

(indicarei percorsidi educazionecontinua in medicina,ovvero i master universitariin cure palliative,ovvero i corsi
organizzati dalle regioni per l'acquisizionedelle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzanoil 10 luglio2014
attraverso i qualiè stata conseguitala specificaformazionein cure palliative).
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[J di non aver presentatoanalogadomandaad altra regione/provinc

ia
autonoma

LJ di aver presentatoanalogadomandaalla regione/provincia
autonoma............

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

Il sottoscrittoallegaalla presenteistanza:

[j fotocopiafronte/retrodi un documentodi riconoscimento
in corsodi validità;

L] marcada bollo da euro 16,00 recanteil seguentenumerodi serie .........
.......... ( n.b. è necessario riportare
obbligatoriamente gli estremi della marca da bollo ~nel
caso di invio dell'istanza tramite PEC, In caso di
invio dell'istanza a mezzo raccomandata la marca da
bollo deve essere apposta nell'apposito spazio in
alto)
Nell'ipotesiin cui la richiestadi rilasciodellacertificazioneperveng
ada mediciin servizio,alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre2018, n. 145, pressoenti o strutture che
eroganoattività assistenzialidi cure palliativeche
abbianopresentatoistanzaper !'accreditamentistituzio
o
nale,owero pressoenti e organizzazioni
del terzo settore,con
sedelegalee operativitàsul territorio regionale,i cui fini statutar
icomprendonol'espletamentodi funzioniassistenziali
o
di supportoin cure palliative,e che abbianoinstauratoconvenzioni
o accordiformali con le AziendeUSLdel territorio
regionaleper l'erogazionedellecure palliativeneivari ambitiassiste
nziali,I1stanzadeveesserecorredata,altresl,da:

[J dichiarazionedel rappresentantelegale della struttura privata
attestante la prese_ntazlone
di istanza di
accreditamento
istituzionale;

LJ stato di servizio rilasciato dal rappresentantelegale della struttur
a privata che abbia presentato Istanza di
accreditamento
ovverodell'enteo organismodel terzo settore che abbiainstaura
toconvenzionio accordiformalicon le
AziendeUSLdel territorio regionaleper l'erogazionedellecure palliativ
enel vari ambiti assistenzialiriportanteil periodo
di tempoin cui il medicoha prestatol'attività lavorativa,la tipologi
acontrattualesecondola qualel'attività lavorativaè
stata prestata,I1mpegnoorariosettimanaleprestatoe la specific
amansionesvolta;
[J attestazionedell'esperienzaprofessionalein cure pallfative,di
cui al comma2 dell'art. 1 del D.M. 04/06/2015ed
all'art. 1, comma522 della I. n.145/2018,rilasciatadal Direttor
eSanitariodella struttura privata che abbia presentato
istanzadi accreditamento
ovverodell'organismodel terzo settoreche abbia instauratoconven
zionio accordiformali con
le AziendeUSLdel territorio regionaleper l'erogazionedelle cure
palliativenei vari ambiti assistenziali;l'attestazione
deve contenere I1ndlcazionedell'attività svolta dal medico
nel campo delle cure palliative e della struttura
interna/servizio/oaltra articolazioneorganizzativaInterna presso
cui tale attività è stata svolta oltre che 11ndicazione
della convenzione(o altro accordoformale)stipulatacon l'Aziend
aSanitariadi cui deve esserespecificatoil nome, la
data dellastipulae la scadenzadell'atto.L'attestazione
dell'esperienza
professionale
rilasciatadal DirettoreSanitarionon
può formareoggetto di dichiarazionesostitutivaed è prodotta in
originale,copia autenticatao copia semplicecon la
dichiarazioneche trattasi di copia conformeai sensidegli articoli
19 e 47 del DPRn. 445/2000.A tal fine può essere
utilizzatoil modelloallegatoal presenteavviso.
Informativasultrattamentodei dati personali.
Ai sensidel D.lgsn. 196/2003(Codicein materiadi protezione
del dati personali)l'Amministrazione
regionalesi impegna
a rispettareil carattereriservatodelle Informazionifornite dal candida
to

ed li trattamentodei dati sarà improntatoal

principidi correttezza,liceità,proporzionalità.

Il trattamento dei dati fomiti è diretto esclusivamenteall'esple
tamentoda
, parte di questa Amministrazione,degli
adempimenticonnessi,strumentalie conseguential procedimento
di rilasciodellacertificazionedi cui al DM04.06.2015
ed all'art. 1, comma522 dellaI. n. 145/2018.
Tali dati potrannoesserecomunicatialle unitàinteressateal rilascio
dellacertificazione
Il conferimentodel dati da parte dei soggettiistanti è necessario
per svolgerele attività di cui soprae, in particolare,al
fine del rilasciodella certificazionedell'esperienzaprofessionale.
L'eventualemancatoconferimentodei dati richiesti
precludeil rilasciodellacertificazionestessa.
Il trattamentodei dati è effettuatoawalendosisiadi mezziInforma

ticichecartaceiprotetti e non accessibilial
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soggettnstanticompetonoI dmtt1prev1st1
dall'articolo7 del D.lgsn. 196/2003.
Titolaredel trattamentodel dati è la RegionePuglia;responsabiledel trattamentoè il Dirigentedella SezioneStrategiae
Governodell'Offertadella RegionePuglia.Responsabile
della sicurezzadei trattamenti di dati effettuati con l'ausiliodi
mezzielettronicio comunqueautomatizzatiè InnovapugliaS.p.A.•

luogo.....................................
data.......................................
.

firma
••••••••••••nnoon•••

..

•••••u ■ ,- ■ n•••••••H••••••••

.. •••••••
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Dichiarazione sostitutiva di conformità (art. 47 del DPRn. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ___

_ _________

__________________

_, nato/a il --------

- -------

a

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
che le copie dei sotto segnati documenti sono conformi agli originali

q '1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

etc.
Allegati n. _ _ _

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolt i saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data__________

_
Firma._____________

_

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione dovrà essere sottoscritto in
presenza del dipendente addett o alla ricezione, owero occorrerà allegare, allo stesso, una copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).
Il presente allegato si compone di n. 12 (dodici) pagine.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2456
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “”Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione
6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Indicazioni programmatiche.
STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici,
degli Habitat Rupestri.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Responsabile Sub Azione 6.7 del POR
Puglia 2014/2020- dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia
Pellegrini, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Presidente:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ( 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;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017;
- la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, della Giunta Regionale di definitiva approvazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C
(2015) 5854 del 13/08/2015;
- la Deliberazione n.1482 del 28/09/2017, dove la Giunta regionale di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14/09/2017.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. di presa d’atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta dell’11 marzo 2016;
- Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, della Giunta Regionale di nomina quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
- la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, dove la Giunta Regionale di nomina Responsabili di Policy del POR
Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti nell’attuazione
del Programma;
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il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017, della Giunta regionale di approvazione del Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, della Giunta di approvazione degli indirizzi strategici del
Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un nuovo modello
di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale.

PREMESSO:
- che con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- che con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio del
patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed
il restauro dei beni culturali della Puglia, articolata in quattro macro aree “Community Library, Laboratori
di fruizione, Teatri storici, Empori della creatività;
- che il patrimonio culturale, materiale e immateriale, rappresenta una vera e propria risorsa del territorio
regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, sia per il miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali sia per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale;
- che la strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia è basata sull’assegnazione alla cultura
della funzione trasversale di leva strategica di uno sviluppo incentrato sulla produzione di ricchezza
durevole, finalizzando la programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi
essenziali per il benessere collettivo;
- che con la Deliberazione n.693 del 24/04/2018 è stata approvata una scheda operazione, a valere
sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, finalizzata al recupero di affreschi in grotta della civiltà rupestre
per la creazione di un percorso di valorizzazione dall’arco ionico alla fossa bradanica lungo il confine
materano;
- che con la Deliberazione n.1097 del 24/06/2019, la giunta regionale ha approvata la strategia “La cultura
si fa strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da
parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi
culturali, un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario
e a trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio;
- nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della L.R. 67/2018,
ha previsto una misura specifica dedicata alla promozione e al sostegno della Street Art, quale forma
espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento
a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in
chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche al
fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di
patrimonio sociale, civico e culturale;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 136 del 09/06/2017,
è stato adottato e indetto il primo degli Avvisi pubblici “Community Library, biblioteche di comunità”
finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Università;
- che con Deliberazione n.51 del 23.01.2018, la Giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la
dotazione finanziaria a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un Importo complessivo
di 120 Meuro, ritenuto congruo rispetto al numero di istanze dichiarate ammissibili nonché alla qualità
dei progetti e degli importi richiesti a finanziamento;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n.19 del 23/01/2018 sono
stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva di n.
113 interventi ammessi a finanziamento;
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che l’iniziativa “Community Library” costituisce una straordinaria opportunità per assicurare la
infrastrutturazione dell’intero territorio pugliese attraverso una rete diffusa, capillare e integrata di
biblioteche di comunità, intese quale presidio sociale e culturale atto ad incrementare i livelli di lettura,
formazione, consapevolezza e, dunque, benessere delle comunità pugliesi;
che con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato l’avvio di due procedure
di Avviso pubblico, al fine di proseguire nell’attuazione della strategia regionale SMART-in, in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura, dando avvio ad una prima
sperimentazione di laboratori di fruizione attraverso la realizzazione di interventi di diffusione della
conoscenza e valorizzazione dell’offerta culturale dei luoghi della cultura pugliesi appartenenti ad enti
ecclesiastici, nonché interventi volti a sensibilizzare e riconciliare le comunità con il patrimonio culturale di
elevato valore identitario, meno conosciuto e poco fruito, appartenente ad enti locali, stimolando il senso
di appartenenza e di responsabilità collettiva soprattutto tra i più giovani, attraverso la collaborazione con
la Fondazione FAI (Fondo Ambientale Italiano);
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 457 del 20/12/2018 è
stato adottato l’ ”Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei
Luoghi identitari della Puglia” per un impero complessivo di 1 Meuro;
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 113 del 5/11/2019, è
stata approvata la graduatoria definitiva di n. 37 interventi ammessi a finanziamento per la valorizzazione
e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia”;
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 8 del 8/03/2019 è stato
adottato l’ ”Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale di proprietà di enti ecclesiastici per un importo complessivo di 20 Meuro, i cui termini di scadenza
per la presentazione delle istanze è stato prorogato al 20/01/2020 con Deliberazione di Giunta regionale
n. 1736 del 27/09/2019;

CONSIDERATO:
- che la Regione Puglia intende proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMARTin, in coerenza con il Piano strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi
denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art,
dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”;
- che la programmazione degli interventi, coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione
6.7 del POR Puglia 2014/2020, sarà volta a favorire il recupero di beni e luoghi culturali, appartenente
ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la
creazione di nuovi prodotti e servizi di fruizione quale la Street Art o altra forma espressiva in grado, per
la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di attivare percorsi culturali di relazione pubblica
e collettiva;
- che nel rispetto delle indicazioni previste dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020
è possibile esperire la procedura negoziale per la selezione di interventi da ammettere a finanziamento;
- che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale e, in
particolare:
- per gli interventi di Street art la procedura sarà rivolta agli enti locali e agli istituti scolastici che hanno
aderito alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione Dirigenziale della Sezione
Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30/07/2019;
- per gli Habitat rupestri la procedura sarà rivolta agli enti locali individuati con D.G.R. n. 693 del del
24/04/2018 – All. B2;
- per i Teatri storici la procedura sarà rivolta agli enti locali proprietari dei Teatri Storici riconducibili alla
fattispecie di cui al D. Lgs.42/2004;
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
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- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMART-in, in coerenza con il Piano
strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli
Habitat Rupestri”;
- di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale, di procedere all’avvio di una procedura negoziale, per la selezione di interventi
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
- che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale;
- di stabilire che la procedura negoziale dovrà svolgersi in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del
POR Puglia 2014/2020 e che le risorse finanziarie verranno stanziate con successiva Deliberazione di
Giunta regionale;
- di pubblicare Il presente provvedimento in versione integrale nel BURP..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico - finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)
Il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale
( Silvia Pellegrini)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
( Aldo Patruno)
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L’Assessore proponente
( Loredana Capone)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di proseguire nel percorso di attuazione della strategia regionale SMART-in, in coerenza con il Piano
strategico della Cultura, attraverso l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat
Rupestri”;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale, di procedere all’avvio di una procedura negoziale, per la selezione di interventi
coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
4. che per ciascun ambito tematico (Street art, teatri storici, habitat rupestri) gli interventi saranno selezionati
sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni dei soggetti interessati dalla procedura negoziale;
5. di stabilire che la procedura negoziale dovrà svolgersi in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR
Puglia 2014/2020 e che le risorse finanziarie verranno stanziate con successiva Deliberazione di Giunta
regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2457
Autorizzazione alla missione all’estero a Madrid - Spagna - del Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio B. Valenzano e dei suoi collaboratori, in occasione
dell’evento COP25 – SANATORIA.

L’Assessore ai Trasporti, Reti ed Infrastrutture per la Mobilità e Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini,
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Affari Generali Dott. Giovanni Tarquinio del
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata dal Direttore di
quest’ultimo Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 I cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale
del XXI secolo, proiettando in uno scenario di forte fragilità il sistema ambientale, sociale ed economico
del futuro prossimo. In questa prospettiva occorre pianificare ed allineare le azioni e le politiche regionali
agli obiettivi UE per l’energia ed il clima in un approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici;
 in linea con quanto proposto dall’UE, a livello nazionale e a quanto enunciato in occasione della COP 21 di
Parigi, la Regione Puglia si è impegnata nell’avvio di politiche di decarbonizzazione e lotta ai Cambiamenti
Climatici a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e supportare,
in un’ottica di complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le proprie
amministrazioni;
 il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, è ritornato a parlare di decarbonizzazione in
occasione dell’evento COP22 a Marrakech, il più grande appuntamento sui cambiamenti climatici
organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e previsto dalla Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite. Il Presidente è intervenuto anche a Bonn (Germania, World Conference Center) ovvero al Forum
Internazionale COP23 sul cambiamento climatico nella sessione “Climate change and heallth in cities and
regions: impact and opportunities”;
 ad Aprile 2018 il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto la dichiarazione di impegno dei
Coordinatori territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la visione del Patto dei Sindaci per territori
decarbonizzati e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso ad un’energia sicura,
sostenibile e alla portata di tutti;
 il Presidente della Giunta Regionale è stato altresì nominato Rapporteur (relatore) dal Comitato delle
Regioni ai fini della redazione del parere denominato “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica
a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima”
in attuazione del parere reso dalla Commissione Europea n. 773/2018 e denominato “Un pianeta pulito
per tutti” del 28 novembre: il parere è stato frutto di un lavoro eseguito grazie al supporto dell’esperta
regionale designata ing. Barbara Valenzano per lo svolgimento di tutte le attività tecnico-scientifiche. Il
parere è stato approvato ad unanimità in Commissione Ambiente (ENVE) del Comitato delle Regioni in
sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 a Bruxelles (Belgio).
CONSIDERATO CHE:
 con DGR n. 2180 del 28 dicembre 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro interassessorile in materia
di cambiamenti climatici con funzioni consultive, coordinato dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
al fine di garantire il supporto ai processi decisionali in merito al Decreto Direttoriale del MATTM n. 86
del 16 giugno 2015, che promuove tra l’altro l’attuazione coordinata e trasversale delle relative politiche
regionali;
 con DGR n. 1482 del 2 agosto 2018 l’Amministrazione regionale ha adottato la proposta di Piano regionale
di gestione dei rifiuti urbani, in linea con gli obiettivi del pacchetto Economia Circolare; con DGR n. 1390
dell’8 agosto 2017 ha avviato la revisione del Piano Energetico Ambientale regionale e, da ultimo, con
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DGR n. 774 del 15 maggio 2018 ha avviato la riedizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) di
cui al D.Igs n. 155/2010 e ss.mm.ii.;
 con atto n. 1965 del 04 novembre 2019 la Giunta regionale ha affidato al Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio ogni adempimento ed azione correlati allo svolgimento
delle attività conseguenti alla nomina della Regione Puglia in qualità di “Coordinatore del Patto dei Sindaci
per il clima e l’energia” e della dichiarazione di impegno al Patto dei Sindaci sottoscritta dal Presidente
della Regione Puglia;
 nel processo di definizione della Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile la Regione Puglia, attraverso
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sta approfondendo la
tematica dell’adattamento ai Cambiamenti Climatici (CC) in affiancamento alla Regione Sardegna, Liguria
e Lazio. Nell’ambito delle linee di intervento del progetto ministeriale CReIAMO PA “Competenze e
reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA” denominata L2
“Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative finalizzate
all’implementazione di strategie nazionali” ed “Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030” che
intendono supportare l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative
e dare supporto alle Regioni per la definizione delle proprie strategia di SSvS, il Dipartimento ha partecipato
a diversi tavoli tecnici interregionali (21 marzo, 27 maggio e 18 giugno 2019);
 la Direzione sopra citata ad ottobre e novembre 2018 ha inoltrato alla competente Direzione Generale
del MATTM due manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti dall’art.
34 del decreto legislativo n. 152/2006 e smi in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile che contempla azioni nei settori energetico, dell’industria, dei trasporti, nonchè lo
sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa
infrastruttura.
Considerato altresì che Madrid ospiterà all’IFEMA dal 2 al 13 dicembre 2019 l’evento COP25 in occasione del
quale il tema principale è la lotta ai cambiamenti climatici. Sono programmati numerosi interventi, organizzati
anche dal Ministero dell’Ambiente, aventi ad oggetto l’approfondimento delle Decisioni e delle Direttive
Europee volte al contenimento delle temperature e al raggiungimento dell’impatto climatico zero nel 2050
nonché l’approfondimento delle azioni da mettere in campo nei vari settori dei trasporti, civile, dei rifiuti e
dell’industria.
Per quanto sopra esposto, ed alla luce delle attività di programmazione e di pianificazione avviate dal
Dipartimento è necessario autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dei suoi collaboratori individuati per l’evento che si svolgerà
a Madrid (COP25) dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019.
La spesa riveniente trova copertura sul Cap.3062 del Bilancio Regionale - esercizio finanziario 2019 – della L.r.
n. 68 del 29/12/2018.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’Economo Cassiere di plesso, previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa delle spese in parola.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto,
costituiscono parte integrante dello stesso;
2. di autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019, nonché
quella dei dipendenti Dott.ssa Giorgia Barbieri ed Ing. Daniela Battista, a sanatoria;
3. di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza per la succitata missione, per una spesa
complessiva di massimo Euro 2.000,00 trovano copertura sul capitolo 3062 del Bilancio Regionale –
Esercizio Finanziario 2019, a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite
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dell’Economo centrale, ai sensi della L.r. n. 2/1977, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata
dall’Economo Centrale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
Garanzia di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
Il presente provvedimento comporta una spesa di massimo Euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) da finanziare
con le disponibilità del Capitolo 3062 del Bilancio Regionale - Esercizio Finanziario 2019 - a carico dei
fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.r. n.
2/1977 e smi, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti
Avv. Giovanni Giannini
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto,
costituiscono parte integrante dello stesso;
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2. di autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019, nonché
quella dei dipendenti Dott.ssa Giorgia Barbieri ed Ing. Daniela Battista, a sanatoria;
3. di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza per la succitata missione, per una spesa
complessiva di massimo Euro 2.000,00 trovano copertura sul capitolo 3062 del Bilancio Regionale –
Esercizio Finanziario 2019, a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite
dell’Economo centrale, ai sensi della L.r. n. 2/1977, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata
dall’Economo Centrale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

fu___,e.....

Si esprime: PARERE POSITIVO ~cl, Ji.a
sulla presente proposta di deliberazione
sottopo ! ta!': esame della Giunta Regionale .
t.f Bari, ...::.
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i-=-------LA DIRIGENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2458
L. n. 144/99 e L. n. 296/06. IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Approvazione avviso pubblico.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanza dell’istruttoria espletata dal
funzionario P.O. “Programmazione della mobilità sostenibile”, Arch. Luca Michele Basile, e 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:
PREMESSO
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

che la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e stabilisce che lo stesso
venga attuato attraverso programmi annuali;
che la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle
attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
che le risorse relative all’annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/
Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposita Convenzione;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “IV e V Programma di Attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, - da qui in avanti denominato “IV e V Programma” da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale
fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le
Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione,
di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione
al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del
IV e V Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle
Regioni e Province autonome dall’altro;
che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “IV
e V Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296 ;
che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il “IV Programma”, anche in
riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il V limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse
finanziarie del IV e V Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di
cui al IV programma procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro
3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del IV Programma;
che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito
le risorse relative all’esercizio finanziario 2009;
che con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010, la Regione Puglia, ha provveduto all’approvazione
dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI
e L’ANCI;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma
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attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19
novembre 2012 e approvata con D.M. n. 56 del 04/04/2013;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito testualmente:
 di procedere all’approvazione dello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento
(Allegato 1), tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV
Programma del P.N.S.S., ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle
parti riguardo la gestione tecnico-finanziaria, l’erogazione del cofinanziamento, nonché il rispetto
degli adempimenti di verifica e monitoraggio delle procedure;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale alla sottoscrizione delle suddette convenzioni in rappresentanza della Regione e ad
apportare eventuali possibili modifiche alla convenzione che dovessero essere ritenute necessarie
in sede di sottoscrizione della stessa;
 che entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli Enti Locali beneficiari
dovranno trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
i progetti definitivi approvati e che nello stesso termine si procederà alla sottoscrizione delle
convenzioni;
 che entro 150 giorni dalla stipula della convenzione gli Enti Locali beneficiari dovranno
trasmettere alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale il verbale
di consegna dei lavori o una dichiarazione attestante l’inizio delle attività;
 che il mancato rispetto dei suddetti termini sarà considerato carenza di interesse alla
realizzazione dell’intervento con conseguente revoca del finanziamento e messa a disposizione
degli Enti Locali, che saranno individuati con ulteriore procedura ad evidenza pubblica;
 di prendere atto dell’elenco degli Enti Locali beneficiari, così come riportato nell’allegato al
presente provvedimento (Allegato 2);
 di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica;
 di subordinare l’erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari al trasferimento delle
risorse statali, secondo le modalità stabilite dall’art. 8 della convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di notificare il
presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e agli Enti Locali interessati;
che la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla sottoscrizione delle
convenzioni con gli Enti Locali compresi nell’Allegato 1 della suddetta Deliberazione;
che i Comuni di Fasano, Brindisi, Foggia e la Provincia di Foggia, anch’essi compresi nel suindicato
Allegato 1, sono stati dichiarati decaduti dal cofinanziamento ministeriale, come da corrispondenza
agli atti della Sezione;
che l’ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano nazionale della sicurezza
stradale ammonta a Euro 1.835.370,59;
che il totale delle risorse da destinare a nuova procedura di evidenza pubblica ammonta ad Euro
1.835.370,59.

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

dare completa attuazione al IV Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, secondo
quanto disposto con la D.G.R. n. 2151/2016;
procedere all’approvazione dell’avviso pubblico a sportello e dei relativi allegati rivolto a Comuni,
Province e Città Metropolitana di Bari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con la dotazione di Euro 1.835.370,59, rinveniente dalle risorse non assegnate del IV Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
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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
n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 1.835.370,59 è
aassicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, documento tecnico di
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi ddell’art.51 comma 2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. E4316120 “L.144/99 - assegnazione di fondi statali in conto capitale - IV programma di attuazione
del piano nazionale della sicurezza stradale"
CRA 65. Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio
03. Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01 “Contributi agli investimenti da Ministeri”
Titolo giuridico che supporta il credito: D.M. n. 296 del 29/12/2008
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Importo da accertare
E.F. 2019
540.875,39

I E.F. 2020
I 970.871,40

I E.F. 2021
I 323.623,80

I Totale da accertare
I 1.835.370,59

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa U1005001 “L. 144/99 - assegnazione di fondi statali in conto capitale - IV programma di attuazione
del piano nazionale della sicurezza stradale"
CRA: 65. Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio
03. Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
P Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”
P Piano dei conti 2.03.01.02.003 “Contributi agli investimenti a Comuni”
Prenotazione di impegno
E.F. 2019
540.875,39

I E.F. 2020
I 970.871,40

I E.F. 2021
I 323.623,80

I Totale da prenotare
I 1.835.370,59

Con successivo atto dirigenziale si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettere d) e k) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di dare completa attuazione al IV Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, secondo
quanto disposto con la D.G.R. n. 2151/2016;
2. di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico a sportello e dei relativi allegati rivolto a Comuni,
Province e Città Metropolitana di Bari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con la dotazione di Euro 1.835.370,59, rinveniente dalle risorse non assegnate del IV Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
alla sottoscrizione delle convenzioni in rappresentanza della Regione e ad apportare eventuali possibili
modifiche alle stesse che dovessero ritenersi necessarie in sede di sottoscrizione;
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4. di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul III e IV Programma del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in favore degli Enti Locali che hanno partecipato all’avviso pubblico in questione e che sono
stati dichiarati ammissibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo;
5. di subordinare l’erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari al trasferimento delle risorse
statali, secondo le modalità stabilite dall’art. 8 della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e la Regione Puglia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ASSET;
8. di demandare alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL gli adempimenti consequenziali
per l’esatta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, 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 P.O. “Programmazione della mobilità sostenibile”: (Arch. Luca Michele Basile)

IL DIRIGENTE della Sezione “Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale”: (Ing. Irene di Tria)

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
D.G.R.

IL DIRETTORE di Dipartimento “MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO ”:
(Barbara Valenzano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE ai Trasporti: (Avv. Giovanni Giannini)

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, 24.XII.2019
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti , Avv. Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di dare completa attuazione al IV Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, secondo
quanto disposto con la D.G.R. n. 2151/2016;
2. di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico a sportello e dei relativi allegati rivolto a Comuni,
Province e Città Metropolitana di Bari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con la dotazione di Euro 1.835.370,59, rinveniente dalle risorse non assegnate del IV Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
alla sottoscrizione delle convenzioni in rappresentanza della Regione e ad apportare eventuali possibili
modifiche alle stesse che dovessero ritenersi necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul III e IV Programma del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in favore degli Enti Locali che hanno partecipato all’avviso pubblico in questione e che sono
stati dichiarati ammissibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo;
5. di subordinare l’erogazione delle risorse agli Enti Locali beneficiari al trasferimento delle risorse
statali, secondo le modalità stabilite dall’art. 8 della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e la Regione Puglia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ASSET;
8. di demandare alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL gli adempimenti consequenziali
per l’esatta esecuzione del provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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L. 144/99 - IV Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
(D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016)

Avviso pubblico di finanziamento

di

"INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI.SICUREZZASTRADALE"
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In attuazione del Piano NazionaleSicurezzaStradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
stanziato risorse finanziarie per il cofinanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza
stradale, ponendo la gestione di tali risorse in capo alle Regioni.
Per quanto attiene la Regione Puglia,il MITha stanziato nello specifico:
Euro 2.609.098,00 con D.M.4657 del 28/12/2007 ed,
Euro3.236.238,00 con D.M.296 del 29/12/2008
per l'attuazione degli interventi previsti rispettivamente nel lii e IVProgramma di attuazione del P.N.S.S.
al fine di incrementare, all'interno del territorio regionale, la sicurezza della circolazionee diminuire il
numero di incidenti stradali e la loro gravità, attraverso la riduzione dei fattori di rischio sui punti critici
della rete stradale.
La Giunta Regionale con D.G.R.n. 2151 del 21/12/2016 avente ad oggetto "l. 144/99 e l. 296/96.
Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione del 4• Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale. Scorrimento graduatoria del 3° Programma e approvazione schema
di convenzione" ha stabilito - tra l'altro - che il mancato rispetto dei termini relativi alla trasmissione
della documentazione progettuale e della sottoscrizione della convenzione "[...] sarà considerato
carenza di interesse alla realizzazione dell'intervento con conseguente revoca del finanziamento e messa
a disposizione degli Enti locali, che saranno individuati con ulteriore procedura ad evidenza pubblica"

stabilendo di fatto la decadenza della graduatoria approvata con D.G.R.n. 30 del 19/01/2010.
In ottemperanza a quanto stabilito nella suindicata D.G.R.n. 2151 del 21/12/2016, la Regione Puglia
utilizzeràle risorse finanziarie residue del Piano Nazionaledella SicurezzaStradale, inizialmente limitate
al solo IVProgramma di attuazione, per attivare ulteriori misure di contrasto dell'incidentalità stradale,
conformemente a quanto previsto nelle Convenzionisottoscritte con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Art. 1. Obiettivi
1. Il presente Bando in conformità con quanto previsto dal IVProgramma del P.N.S.S.è finalizzatoa:

sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale presso la Città
Metropolitana di Bari, le Province e i Comuni della Regione Puglia e ad incentivare la crescita
degli investimenti per migliorarela sicurezzastradale;
favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età
scolare, presso gli adulti e presso i decisori e i tecnici che possono contribuire al miglioramento
della sicurezzastradale;
promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia - distribuiti su tutti i campi di intervento
prioritari sotto riportati - e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse
disponibili,la più ampia e celere riduzionedelle vittime degli incidenti stradali.
2. I campi di azione e le tipologie di intervento dovranno essere scelti con diretto e stretto riferimento:
ai risultati di una analisi di sicurezza stradale e all'individuazionedei principalifattori di rischio
che riguardano in generale il territorio di competenza della/e Amministrazione/iproponente/i e,
qualora l'intervento si localizziin un'area o in un sito specifico,con particolare riferimento a tale
area o sito;
agli obiettivi generali di miglioramento della sicurezzae riduzione del numero delle vittime;
al confronto tra diverse possibilità di intervento e all'individuazione delle soluzioni che
presentano le miglioriprospettive in termini di rapporto tra risultati att
essionali,
finanziarie strumentali impegnati per il conseguimento di tali risultati.
v.
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2. Contenuto dei progetti

1. Sono ammissibilia cofinanziamento nazionale gli interventi dedicati al miglioramento della sicurezza
stradale, che ricadano nei campi di intervento inquadrati nel settore interventi su componenti di
incidentalità prioritarie e precisamente:
individuazionedelle tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di
incidenti stradali, analisi dei fattòri di rischio, definizionedella gamma di interventi efficaci per
eliminare o ridurre i fattori di rischio, valutazione delle alternative e scelta della alternativa più
soddisfacente, sua definizione progettuale e realizzazione o awio dell'intervento (o degli
interventi);
piani, programmi.e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata
incidentalità, attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazionedel sistema
viario, interventi urbanistici.
2. Gliinterventi infrastrutturali dovranno fare riferimento alla situazione della rete stradale esistente e
saranno pertanto escluse dai finanziamenti le nuove realizzazioni stradali. Le Amministrazioni
assegnatarie di finanziamento avranno l'obbligodi monitorare l'attuazione dell'intervento e i risultati
conseguiti, in termini di riduzione degli incidenti.stradalie delle vittime degli stessi, per non meno di
tre anni dalla conclusione dell'intervento stesso. Le Amministrazioniassegnatarie del finanziamento
dovranno assicurare un'ampia e chiara informazione sulle azioni finanziate ai sensi del presente
bando e sui risultati conseguiti. Le proposte potranno riguardare uno o più campi di intervento. Non
sono ammessi a cofinanziamento progetti o eventuali loro lotti funzionali in corso di realizzazioneo
già finanziati.
Art. 3- Interventi ammissibili

1. Il presente awiso pubblico prevede un contributo per progetti organici volti al miglioramento della
sicurezzadella circolazionestradale.
2. Saranno esclusi gli interventi consistenti nella sola posa in opera di asfalto o comunque riconducibili
alla categoria di manutenzione ordinaria.
Art. 4- Risorse disponibili e vlncoll finanziari

1. La dotazione finanziaria complessiva (budget massimo) per il presente Awiso è pari a Euro
1.835.370,59 a valere sulle Risorse del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale.

2. Eventualiulteriori risorse provenienti da:
a) contributi non assegnati per interventi ricadenti nel lii Programma di attuazione del P.N.S.S.,
oppure
b) economie provenienti dal lii e IVProgramma,
potranno essere successivamente utilizzate per finanziare gli Interventi riportati nell'elenco di cui al
successivoart. 11.
3. Saranno cofinanziate proposte ammissibilifino alla concorrenza dell'importo a disposizione.
Art. 5 - Beneficiari e quota di contributo

1. Possono partecipare al bando per l'assegnazione del contributo ·gli Enti appartenenti ad una delle
seguenti tipologie:
Comuni
Province
Città Metropolitana di Bari.
4
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li cofinanziamento regionale sarà riconosciuto nella misura massima del 50% del costo complessivo
del progetto presentato (IVA ed altri oneri inclusi) e, comunque, fino all'importo massimo di Euro

250.000,00, indipendentemente dal costo del progetto stesso.
3. La differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale, calcolata in base
ai suddetti criteri, sarà a carico dell'Ente.
4. L'importo minimo del progetto presentato dall'Ente dovrà essere pari ad almeno Euro 100.000,00
(per un cofinanziamento regionale minimo di Euro 50.000,00).

5. Qualora dovessero verificarsi modifiche in diminuzione dell'originario importo progettuale, la quota
di cofinanziamento sarà ricalcolata in riduzione in maniera proporzionale. Eventuali modifiche in
aumento dell'originario importo progettuale saranno invece a carico del soggetto beneficiario.

6. Ciascun Ente potrà presentare una sola proposta progettuale.
Art. 6- Presentazione delle domande e assegnazione dei finanziamenti

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'art. 7 e firmate dal Sindaco/dal Presidente
della Provincia/dal Sindaco Metropolitano, dovranno pervenire presso la Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPLdella Regione Puglia a partire dalla data di pubblicazione del presente awiso sul BURP
e fino alle ore 13:00 del 30 aprile 2020.

2. La proposta di candidatura, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, dovrà essere presentata
in plico chiuso sul quale andrà apposta la seguente dicitura "L. 144/99 - IV Programma del Piano

Nazionale della Sicurezza Stradale (D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016) - Avviso pubblico di
finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale". Nel
caso di consegna tramite PECla dicitura dovrà essere l'oggetto della stessa.
3. Le proposte potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:

a) posta elettronicacertificatadell'Entedi riferimentoall'indirizzo:
sezione.mobi/itaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
b) consegnaa mano presso:

Regione Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPLVia Gentile, 52 - IVpiano - Plesso B, 70126 Bari
In tal caso il plico può essere presentato all'ufficio protocollo della Sezione dal lunedì al
venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00. li plico dovrà contenere la documentazione sia in
formato cartaceo e sia su supporto informatico (CD, DVD, memoria esterna, ecc.) contenente
la documentazione di cui all'art. 7 in formato *.pdf, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante dell'Ente.
Il personale della Sezione addetto al protocollo apporrà il timbro con l'indicazione di data e ora
dell'arrivo sul plico attestando l'avvenuta presentazione della proposta di candidatura. Per
ottenere ricevuta di consegna è necessario munirsi, prima della consegna d_elplico, di copia
del frontespizio del plico stesso riportante la dicitura indicata al comma 2 del presente
articolo, sulla quale verrà apposto il timbro di ricezione.

4. L'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avyerrà attraverso procedura "a
sportello", per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l'ordine
cronologico d'arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art.
4.
5. La-selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di .valutazione, istituita con prowedimento
del Dirigente dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL. Detta commi

ta da

un numero dispari di membri, per un massimo di cinque, con competenze s
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attribuiti e da un segretario verbalizzante. La Sezione Mobilità Sostenibile e Vigil_anza
TPL
l'ammissione al cofinanziamento
e procederà alla stipula della relativa convenzione.

della Regione Puglia comunicherà alle Amministrazioniinteressate

Art. 7 - Documentazione da presentare

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Avvisooccorre presentare

apposita Domanda di finanziamento secondo il modello di cui all'Allegato A, debitamente
sottoscritta in originalee compilata in ogni sua parte.
2. Alladomanda dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:
- Scheda tecnica di intervento (secondo il modello di cui ali'Allegato B), in cui sono riportate tutte
le principaliinformazionirelative alla proposta progettuale, quali in particolare la localizzazione,
il livello di progettazione, il costo dell'intervento da Quadro Economico di progetto, il
cronoprogramma dell'attività, nonché una breve descrizionedell'intervento;
Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità [secondo il modello di cui all'Allegato C);
progetto definitivo o progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs.n.
50/2016 e ss.mm.ii.con, in aggiunta:
a) shape file che identificail layout dell'opera in coordinate planimetriche UTMWGS84fuso
33 N;
b) dettagliata relazione tecnica illustrativadel progetto e delle sue peculiarità, evidenziando
eventuall fattori di rischio individuati e le modalità con le quali saranno rimossi o
quantomeno mitigati;
c) provvedimento di approvazione del progetto contenente l'impegno a garantire la
copertura finanziariaper la parte relativa al cofinanziamento;
d) parere del Comando di Polizia Locale (o del soggetto competente in materia) sul
progetto;
e) dichiarazione del Responsabiledel Procedimento sulla conformità della documentazione
tecnica di progetto rispetto alla normativa vigente di settore (D.Lgs.n. 285/1992 - Nuovo
Codice della Strada e ss.mm.ii., D.P;R.n. 495/1992 - Regolamento di attuazione del
Codice della Strada e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo codice deg!i appalti e
ss.mm.ii.);
f) dichiarazionedel responsabile del procedimento riguardante i pareri necessari;
g) copia dei pareri già acquisiti per rendere cantierabile il progetto.
3. Non saranno ammessi interventi dotati del solo studio di fattibilità tecnica ed economica al!a data di
presentazione della domanda.
Art. 8 - Iter procedurale e di valutazione delle domande
1. La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avverrà
attraverso procedura "a sportello" e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui
all'art. 4.
2. Le proposte verranno valutate di volta in volta in ordine cronologico di arrivo. Per stabilire
quest'ultimo si farà riferimento:
:a) alla data e all'ora indicati sulla PEC,in caso di trasmissione della documentazione secondo le
mod_alitàdi cui al precedente art. 6, comma 3, Iett. a);
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

al timbro apposto sul plico dal personale della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanzadel TPL
riportante la data e l'ora di arrivo, in caso di trasmissione della documentazione secondo le
modalità di cui al precedente art. 6, comma 3, lett. b).
L'iter istruttorio delle proposte da ammettere a finanziamento sarà strutturato come di seguito:
una prima fase di verifica di ammissibilità formale svolta dalla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanzadel TPL;
una seconda fase di valutazione tecnica svolta da una Commissionedi valutazione istituita con
prowedim~nto del Dirigentedalla Sezione MobilitàSostenibilee VigilanzaTPL;
adozione dell'atto dirigenzialedi ammissione a finanziamento.
Laverificadi ammissibilitàformale è finalizzata.adaccertare:
la completezza e la regolarità formale delle istanze e relativi allegati, secondo quanto disposto
dal presente Avviso;
il rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione delle istanze e relativi allegati,
secondo quando disposto dal presente Awiso;
la candidabi!itàdel Soggetto proponente secondo quanto disposto dal presente Avviso.
Qualora in relazione al primo punto del comma precedente non sia possibile procedere alla verifica,il
Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere un'integrazione della documentazione
pervenuta, assegnando al Soggetto proponente un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi
dal ricevimento della richiesta per ottemperarvi, pena l'esclusione della proposta.
Le proposte ritenute ammissibili, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente
comma 3, saranno sottoposte a valutazione tecnica.
Le valutazione tecnica sarà svolta dalla Commissione interna di cui al comma 5 del precedente
articolo 6.
A supporto di ciascuna delle attività di valutazione di cui al precedente comma 5, la Commissionedi
valutazione potrà richiedere - per il tramite del Responsabile del Procedimento - al Soggetto
proponente ·di fornire eventuali informazioni e chiarimenti che si dovessero rendere necessari,
assegnando un termine per provvedervi non superiore a 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa sarà
attribuito punteggio "O" per lo specificocriterio in relazione al quale è stata formulata la richiesta.
Saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte che in sede di valutazione tecnica
avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 50/100 punti in ordine alla griglia di valutazione ex
art.10.

Art, 9 - Criteridi ammissibilità
1. Saranno ritenute inammissibili le proposte di candidatura che non rispetteranno

criteri di
ammissibilitàe, dunque:
presentate da Soggetti diversi da quelli individuatiall'art. 5 comma 1;
presentate in violazionedelle prescrizioniindicate dagli artt. 6 e 7 del presente Avviso;
prive di uno o più documenti previsti all'art. 7;
presentate attraverso modalità di presentazione e modelli di istanza difformi da quelli
contemplati nel presente Avviso.·

Art. 10 - Valutazionetecnica

1. Le proposte che avranno favorevolmente· superato la verifica di ammissi
sottoposte a valutazione secondo i criteri di seguito ~efiniti:

ranno

J

:P/
;1

-~
·--~······~--
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CRITERIO

INDICATORI

Livello progettuale (*)
A.1
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
A.2
Progetto esecutivo corredato dai pareri/nulla osta
A.3
per l'immediata cantierabilità
A.

Livello

progettuale, f-Q~u_o_ta
_____
-,--,--,--------,------i
7 d_i_c..,ofi,--1n_a_n_z,..la-,m,--e_n_to
Utilizzo delle quote massime di cofinan2iamento
A.4
regionale indicate nelfart. 5 ISO%)
Riduzione dal 1% al 10% della quota massima di
A.5
cofinanziamento regionale (corrispondenza lineare)
Riduzione oltre il 10% della quota di cofinanziamento
regionale
A.6

quota di cofinanziamento

B. Incidentalità
(triennio 2015

PUNTEGGIO
MASSIMO

MAX

PER,VOCE

CRITERIO

PUNTEGGIO

PER

o
10

20

o

35

1-10
15

stradale
Grado di incidentalltà stradale(**)
2017) f----,rC-:-o-s-to_s_o...,ci-al-e-re-la-t-iv~o~a~l~l'i-n-ci""de_n_t_al,--it,..à_d_e...,l_p_e_r-io_d_o--,------i

Livello di incidentalità
B.1
2015-2017 (Dato aggregato del contesto territoriale
0-7
stradale riferito al comune, f----trd_i_r_ife_r_im_e_n_t_o_C_am_u_ne_a_P_ro_v_in_c_ia~)
~(a_ll~eg~a_to_C~)
---+------i
provincia,
città
15
metropoliatana e/o al sito
Costo sociale relativo all'incidentalità del sito
oggetto della proposta di B.2
specifico del periodo 2015-2017 (Dato disaggregato
0-8
intervento nel trien!")io
relativo al sito specifico d'intervento) (allegato C)
2015-2017.
Organicità e completezza de! progetto(•••)
Presentazione
e
inquadramento territoriale
C.1
Fino a 6
1
C. Valutazione complessiva f----t-d_e_l_l i_nt_e_rv_e_n_to-,,-,---::--,--,.,--,,--,------+--------1
del progetto e della rete
e.i
Descrizione dell'intèrvento/i, incidentalità stradale
Fino a 6
stradale interessata dagli f----1-e_,/_o_f_at_to_r_i
d_i_r_is_ch_i_o.,_pe_r_l_a_ci_rc_o_la_zc..io-'-n-'-e------+-------130
interventi in relazione al
Soluzioni tecniche tese all'abbattimento
delle Fino a 6
3_-+-_ba_r_ri_er_e_a_rc_h_it_e_tt_o_ni_ch_e
raggiungimento di una >-c_,
__________
-+-------1
maggiore sicurezza.
C.4
Tempi di attuazione
Fino a 6
Soluzioni tecniche tese alla messa in sicurezza Fino a 6
c.s dell'utenza
pedonale e ciclistica
Capacità di contrasto delle soluzioni adottate
D. Capacità di contrasto f-D-'-.l---+-A_n_a_li_si~g~e_ne_r_a_le_d_e_ll'_in_c_id_e_nt_a_lit_à
_______
-+-'-'FF'.,"'nnoo--aa.c.5
__ -l
3
D.2
Caratterizzazione dell'area di studio
della proposta d'intervento f----t-'---'-'-'--'--''----'-'-----,---------+------'-----i
20
nella
riduzione 0 _3
Individuazione dei punti/tratti da sottoporre ad
Fino a 2
dall'incidentalità stradale,
analisi di sicurezza
Definizione e classificazione dei fattori di rischio
D.4
Fino a s
Proposte,di intervento e loro capacità di contrasto
D.5
Fino a 5
A+B+C+D

I

100

(*) Tutti gli elaborati progett/Jali devono essere firmati da tecnico abilitata all'esercizio della professione.
Riferimenti normativi per la,progettazione: Per le diverse fasi progettuali sì dovrà far riferimento: all'art. 23 del
D.Lgs. ,n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo
Codice def/a Strada"; D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i .. " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice def/a Strada"; Direttiva del 05/08/2013, n. 4867/RU "Istruzioni e linee guida per fa fornitura e posa in
opera di segnaletica stradale" - Ministero def/e Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale; D. Lgs.
15/03/2011, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestìone def/a sicurezza delle infrastrutture
stradali" e le relative Linee Guida emanate ai sensi dell'art. 8 del citato f].Lgs. n. 35.
(**) Per quanto riguarda ii calcolo del costo sociale per incidente stradale,sono richiesti i seguenti dati relativi al
triennio 2015 - 2017
• Numero Incidenti (con danni a persone);
• Numero Feriti;
• Numero Morti;
• Costo Sociale.
I dati richiesti sano quelli riferiti alla rilevazione ISTAT 2015-2017 riferita al Comune/Provincia e al sito oggetto
della proposta di intervento. Regione Puglia rende disponibili i dati di incidentafità•stradale rilevati da tutti gli
Organi.rilevatori in forma aggregata e disaggregata previa richiesta all'ASSET-Agenzia r~~??_r,.a.tegica
p(!r lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio,
/4'.';0~'1/l;"'.,
,;,~~
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Costo socio/e va calcolata moltiplicando il numero di incidenti (con danni a persone) per € 11.857,26, il
numero di feriti per€ 45.567,08 e il numero di morti per€ 1.623.254,62 (elaborazioni su dati./STÀT e del
Ministero presenti in "Programmazione strategica 2017". ·
Obiettivo operativo: statistiche sull'incidentalità nei trasporti strodàli anche con riferimento allo tipologia di
strada·- Rapporto Finale 2017. Allegatq 15. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
http://www.mit.gov.it/pubblìcazioni/Statistiche%20su/la%20inciden tafit%C3%A0%20nei%20trasporti%20strada
li,%20'1nche%20con%20riferimento%20a/la%20tipo/agia%20di%20strada%20-%20ediziane%202017
(***) Nella relazione tecnica dell'intervento dovranno essere i/lustrati, in linea di massima, i seguenti contenuti:
1) Presentazione e inquadramento territoriale dell'inteJVento; 2) Descrizione dell'intervento/i, incidentalità ,
stradale e/o fattori di rischia per lo circolazione; 3) Soluzioni tecniche tese all'abbattimento delle barriere
architettoniche 4) Tempi di attuazione; 5) Soluzioni tecniche tese a/la messa in sicurezza dell'utenza pedonale e
ciclistiéa.

Art. 11- Elenco proposte ammissibili ma non finanziabili

1. Tutte le proposte pervenute entro il termine ultimo indicato al precedente art. 6, comma 1, verranno

valutate di volta in volta secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2 del presente Awiso.
2. Le eventuali proposte ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento fondi,
verranno inserite - in ordine cronologico di arrivo - all'interno di un elenco compilato dalla
Commissione di Valutazione ed approvato con prowedimento ~e! Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL.
3. li predetto atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURP,nonché sul sito web istituzionale della Regione
Puglia.
Art.12-

Divieto di cumulabilità

1. I contributi finanziari di cui al presente Avviso non sono cumulabili con qualsiasi altro finanziamento

a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, concesso per lo stesso intervento, che abbia
avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del
Beneficiario.
Art. 13 - Concessionedel contributo e sottoscrizione della Convenzione

1. li contributo è concesso a fronte del costo complessivo ammissibile dell'intervento e non per le

singole voci del Quadro Economico.
2. li contributo concesso è rimodulato successivamente all'invio, da parte del Soggetto beneficiario, del
provvedimento di approvazione del Quadro Economico rideterminato a seguito delle procedure di
affidamento espletate.
3. li Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere apposita Convenzione regolante i rapporti con la
Regione Puglia e contenente, tra (!altro, gli obblighi/impegni del Beneficiario:
rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, ·nonché quella civilistica e fiscale;
applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e dell'accessibilità, ladd~ve applica bi!\;
rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
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a conservare e rendere disponibile per almeno 5 (cinque) anni dall'erogazione ·del
saldo del contributo la documentazione relativa all'operazione finanziata per ogni azione di
verifica e controllo;
rispetto·del cronoprogramma dell'intervento;
applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché
dei CCNLdi riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi;
applicazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa contenute nella L.R.20 giugno 2008, n. 15;
registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico.
Art. 14- Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

il primo acconto, pari al 20% del cofinanziamento, sarà erogato a seguito dell'awenuta ricezione
da parte dell'Amministrazione erogante, della certificazione prodotta dall'Amministrazione
proponente attestante che l'intervento in argomento risulti avviato: a tal fine dovrà essere
trasmessa all'Amministrazione erogante una dichiarazione del Responsabile del Procedimento
che attesti l'effettivo inizio delle attività (nel caso di opere pubbliche il verbale di consegna dei
lavori);
il secondo acconto; pari al 35% del cofinanziamento, sarà erogato sulla base di certificazione
contabile prodotta dall'Amministrazione proponente,
secondo le modalità indicate
dall'Amministrazione erogante, attestante l'effettivo avanzamento del 20% delle attività/lavori
di progetto;
il terzo acconto, pari al 35% del contributo, sarà erogato sulla base di certificazione contabile
prodotta dall'Amministrazione proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione
erogante, attestante l'effettivo avanzamento del 55% delle attività/lavori di progetto;
il saldo, pari al 10% del contributo, sarà erogato dietro trasmissione da parte
dell'Amministrazione proponente dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
secondo le modalità previste dalla legge.
2. L'erogazione del contributo resta subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Amministrazione erogante. l'Amministrazione
erogante non potrà farsi carico di oneri finanziari nell'eventualità in cui le suddette risorse statali non
dovessero rendersi disponibili con la tempistica prevista.
3. Le erogazioni, salvo la prima, resteranno subordinate·ana rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
4. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo
finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà
procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Avviso siano previste più
procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le
percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all'importo del contributo finanziario spettante
per ciascun affidamento. A tal fine il Soggetto beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione
per ciascun.affidamento del quadro economico rideterminato.
Art. 15 - Variazioni al progetto e disciplina delle economie
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Fatti e circostanze noti all'Amministrazioneproponente, atti a determinare condizioni per variazioni
della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo pec, dall'Amministrazione proponente
·all'Amministrazioneerogante.
2. L'Amministrazioneer,ogante, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio,
comunicherà l'accoglimento del provvedimento di variante a mezzo PEC all'Amministrazione
proponente.
3. Qualora tali variazionicomportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivocarico e cura
dell'Amministrazioneproponente.
4. Relativamente agli interventi concernenti la realizzazione di .opere edilizie, per eventuali varianti in
corso d'opera si deve far riferimento alla normativa di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.iì..
5. Le eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.)
resteranno in capo all'Amministrazione assegnataria del cofinanziamento che dovrà utilizzarle per
ampliare o rafforzare l'intervento stesso fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della
proposta stessa. A tal fine l'Amministrazioneproponente dovrà formulare preventivamente richiesta
all'Amministrazione erogante, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa ai
sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di concordare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle
citate economie e ricevere il relativo nulla osta.
6. Il mancato rispetto di quanto stabilito al presente articolo comporterà la revoca del finanziamento ai
sensi del successivoart. 16.
Art. 16 - Revoca della contribuzione finanziaria
1. Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato dalla Regione nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazione delle disposizioni del presente Avviso e della Convenzione
sottoscritta, nonché delle leggi, regolamenti e disposizioniamministrative vigenti, oltreché in caso di .
negligenza, per imperizia o altro comportamento che compromettano la tempestiva esecuzione e/o
buona riuscita dell'intervento ivicompreso il suo funzionamento.
2. Nel caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme già
anticipate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo tutti gli

oneri relativi all'intervento.
Art. 17 - Modalità di controllo e monitoraggio
1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni
dall'erogazione del saldo del contributo a qualsivogliarichiesta di controlli, di informazioni,di dati, di
documenti, di attestazioni o dichiarazioni,da rilasciarsieventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in
qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del
monitoraggio delle attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e della Commissione
Europea.
Art. 18- Rinvio
1. Per !e modalità di erogazione e di recupero del contributo finanziario cqncesso, per le modalità di
rendicontazione della spesa sostenuta, per le procedure in caso di variazione e modifica della
proposta progettuale, per l'applicazione del!e eventuali revoèhe, per tutto quanto qui non
a
~.ìtp~sso
ulteriormente specificato, si fa rinvio alla Convenzioneche ciascun Soggetto
tY. I
\\'f,11an1,1
,1/,(::,',:.
'1
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finanziamento sottoscrive con la Regione Puglia.
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19 - Pubblicitàdel bando
1. Il presente Awiso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Art.20 - Strutturaresponsabiledel Procedimento
1. La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ed il
. Responsabiledel Procedimento è l'Arch. luca Michele Basile.
Art.21- Richiestedi chiarimentied informazioni
1. Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione inviando

una mail all'indirizzo PECsezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it.
2.. Per quanto riguarda le informazioni afferenti l'incidentalità

stradale è possibile far riferimento al

Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale dell'ASSET - Dott. Pierpaolo Bonerba - PEC

asset@pec.rupar.puglia.it.
Art.22 - Dirittodi accesso
1. Si rimanda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.iì. e della L.R.della Puglia n. 15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n. 20/2009.

Art.23 -Trattamento dei dati
1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella
domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione del presente Awiso.
2. All'uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati awiene secondole norme del Regolamento(UE)2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016e del D.Lgs.n. 196/2003cosi come novellatodal D.lgs. n. 101/2018.
Il titolare del trattamento dati è "RegionePuglia"- LungomareNazarioSauron. 33 70100 Bari, legalmenterappresentata
dal Presidentepro tempere della Giuntaregionale.

li responsabiledel trattamento per i dati inerenti i procedimentiin carico alla SezioneMobilità Sostenibilee Vigilanzadel
TPLè il Dirigentepro tempere dellaSezionestessa,che può esserecontattato all'indirizzoemail i.ditria@regione.puglia.it.
li Responsabiledella protezione dei dati ("RDP")è la Dott.ssaRossellaCaccavo,contattabile inviando una mail all'indirizzo
rdp@regione.puglia.it.
Oggettodel trattamento possonoesserei dati personalie/o identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC,codice fiscale, partita IVA), i dati di identificazione elettronica, i dati di
identificazionerilasciati dai servizipubblici, i dati patrimoniali, i dati reddituali, in seguito anche "datt, comunicatidurante
le varie fasi del procedimentorelativo al finanziamentodel progetti di cui al presenteAwiso.

li trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connessoall'eserciziodi pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione,di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio del presente Avviso finanziato a valere POR Puglia 2014-2020,
pertanto non è necessariala raccoltadel consensodegli interessati.
Laddove li Soggetto proponente fosse beneficiario del finanziamento, le informazioni di cui sopra potranno essere
pubblicatesui siti internet istituzionali della RegionePuglia,in ottemperanzaagli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge
Regionaledel 20 giugno 2008, n.15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella
Regione Puglia", dalla normativacomunitaria,nonchédalla normativasulla trasparenzaamministrativa(DecretoLegislativo
n. 33/2013).
I dati fomiti sarannosottoposti a trattamento sia cartaceo,sia elettronico e/o automatizzato,e sa
Sezionecompetenteper l'operazione,nonchéinseriti nelle banchedati regionali,ancheper il tra

la

e.

12

9645

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per la J)<lrtecipazioneall'Awiso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie. I dati trattati
saranno, altresì, pubblicati nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili), in banche dati
nazionali, nell'elenco dei beneficiari e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Il trattamento dei dati awerrà per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati
comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Awiso, fermo restando che, il Titolare tratterà i dati personali
contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla
data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il
periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR,e, ove sia ~ossibile senza pregiudicare gravemente o
rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire
· il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del trattamento,
nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il richiedente il
contributo, se lntende partecipare all'Awiso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall'Amministrazione in
base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'Awiso
pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione del contributo.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l'interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile; l'Indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli.
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti ç,delle categorie di
soggetti al quali I dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l'aggiornamento, owero la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni Indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPRe nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere
di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
revocareil consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it).

Èpossibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
una raccomandata

a/r a Regione Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, via Gentile, 52-

70121 Bari.
una PEC all'indirizzo: sezione.mobifitaevigilanza.regione@pec.rupar.pugfia.it.
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DI DOMANDA

Avviso pubblico di finanziamento di interventi finalizzati af miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale a valere suffe risorse del IV Programma di attuazione de( Piano Nazionale deffa Sicurezza
Stradale L. 144/99

Alla RegionePuglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Pubbliche,Ecologia e Paesaggio
SezioneMobilità Sostenibilee VigilanzaTPL
Via Gentile, 52
70126-BARI

Opere

Oggetto: Propostadi interventofinalizzatial miglioramentodelle condizionidi sicurezzastradale
SOGGITTOPROPONENTE

Comune/Provincia/Città

Metropolitana

Via_________

Provincia di______

RICHIEDENTE
li/la
sottoscritto/a _____________

il__J_J

_______________

di

con sede in
n.__ _

__ residente

in

e-mail:
qualità di___________

_,

----~-----------(Prov._)
n.____, cap.___

~

C.F._________

alla

(Prov._)
alla
_

Via
tel.

nella
PEC:~-------...cdel
Soggetto proponente (indicare dati identificativi del Proponente),

rappresentandone la volontà a partecipare all'Awiso
prowedimento

nato/a._______

C.F.
_

in oggetto ai sensi e per gli effetti

del

(indicare estr~mi del prowedimento)
CHIEDE

di partecipare all'Avviso pubblico di finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
sicurezzastradale a valere sulle risorse del IV Programmadi attuazione del P.N.S.S.L. 144/99 per un importo
complessivo di Euro _______
__,_· _di cui la quota di cofinanziamento richiesto è pari a Euro
____________
e che percentuale di cofinanziamento richiesto è pari a ____
%.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,sotto la propria
responsabilitàe consapevoledelle sanzionipenali In casodi dichiarazionimendaci previste nell'art. 76 del
citato D.P.R.a pena di esclusione
DICHIARA

•

che la denominazionedell'intervento è

•

che l'ambito territoriale di applicazioneè (Provincia,Comune, Circoscrizione,Quartiere, ecc.)

•

che la viabilità interessataè

1
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che l'intervento proposto NON è in contrasto con gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionale per la sicurezzastradale ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti; .
•
•

che l'intervento proposto è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
che l'intervento proposto è coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti del IV Programma di
attuazione dei P.N.S.S.;

•

che l'intervento proposto risulta in coerenza con gli strumenti di regolamentazione e normativi
comunitari, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla·t.R. n. 1/2013 ed alla l.R. n. 16/2008 e
agli strumenti di pianificazione della mobilità delle aree urbane;

•

che le risorse aggiuntive messe a disposizione dai Soggetto beneficiario sono indicate nel
~
prowedimento n.__
del___

•

che l'IVA, pari a Euro _________

presente nei Quadro Economico di progetto non è

recuperabile per il Soggetto proponente;
NOMINA

•

quale Responsabiletecnico/amministrativo, per l'Amministrazione 1
nome __________________
nato/a
(Prov.__

cognome ____________
(Prov. __

)_alla

c.F.__________
PEC:.
_______

) II__J__l, __

_

r~sidente in ________

n._,

Via

_

cap.___

_,

tel. -------~e-mail:-------------~
_

Alla presente si allega:
documentazione prevista dall'art. 5 dell'Avviso;
copia dei documento di identità in corso di validità del richiedente.
Luogo e data _________

_

IL/LARICHIEDENTE
li/la sottoscritto/aprendealtresìatto che:
• i dati personali raccolti attraverso fa presente domanda saranno trattati dalla RegionePuglia esclusivamenteper lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
- i dati richiesti sono essenzialiper la conclusionedel procedimentoe saranno comunicatisoltanto ai soggetti previsti
do/le vigenti disposizionidi legge,in conformità ol dispostodi cui o/l'art. 19 del D.lgs196/2003;
·
- il titolare del trattamento dati è /0 Reglone Pugl/a0 - Lungomare Nazaria Saura n. 33 70100 Bari, legalmente
rappresentatadal Presidentepro temporedella Giunta regionale;
- il responsabiledel trattamento per:i dati inerenti i procedimentiin caricaalla SezioneMobilità Sostenibilee Vigilanzadel
TPLè il Dirigentepro tempere-del/~Sezionestessa;
- il responsabiledello protezionedei dati ("RDP")è la Dott.ssaRossellaCaccavo.

Luogo e data _________

_

IL/LARICHIEDENTE
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TECNICAINTERVENT0

Codice territoriale

1

Denominazione/Titolo Intervento
Localizzazione
del sito

Indicaredenominazionesito, comune,indirizzoe/o località/contrada,provincia
(mox300 battute)

Coordinate planimetriche - sistema UTM
WGS84 fuso33N

N:

I

E:

Ladescrizioneè specificoper la tipologiadi
interventocandidato.

Descrivereif sito di intervento, la sua estensione, le sue caratteristiche
specifiche.
Descriverele caratteristichetecniche e tecnologichedell'Interventoproposta
indicandoogni ulterioreinformazioneutile e necessariaall'attribuzionedei
punteggi,(max300 battute)

Collegamentoa pianie programmi

Elencare eventuali strumenti di pianificazione e programmazione che
costituiscanoriferimentodirettaper gliinterventiproposti.(max300 battute)

Integrazioneconaltre Iniziative

Indicaregli eventuali altri interventi con i quali si coordinanogli interventi
proposti.(max300 battute)

Risultatiattesi

Sia in terminigenerai~~iain terminidi riduzionedelle vittime con indicazione
del numero e della percentualedi riduzianedeimorti e dei feriti (max 1000
battute)

Livellodi progettazione 2 disponibile e data di
approvazione

Indicareper fa tipologiadi interventoil livelladiprogettazione disponibilee la
relativadato di approvazione(max50 battute)

Stato iter autorizzativo

Descriveretutti gli eventuali atti3, azioni e fotton4 necessari/propedeuticie
indicarequalisono già stati acquisitie i tempi per acquisirequellimancanti
(max50 battute)

Descrizione
sinteticadell'intervento

Previsionee coerenzaconstrumentidi
programmazionee urbanistici
Eventualivincolie criticità
CostoTotale comeda QuadroEconomicodi
Progetto

Euro

Quota di cofinanziamento regionale previsto

Euro

Tempi totali di realizzazione/completamento

Indicarein mesi i tempi di realizzazione

CRONOPROGRAMMA

1codice territoriale dell'inte111entorelativo al soggetto capofila (denominazione della Regione, codice tstat della Provincia-.3 cifre-. codice
ISTATdel Comune, riportando il numero 000 qualora Il soggetto proponente sia una Provincia. Es, codice territoriale di un intervento del
Comune di Bari Puglia072006, codice territoriale di un intervento della Città Metropolitana di Bari Puglia 072 000).
2 Hlivellodi progettazione per le opere è definito dall'art. 23 del Dlgs. n.18 aprile 2016, n. SOe successive modifiche ed integrazioni.
3Ad esempio, potrebbe essere necessario l'atto per l'esproprio del suolo. Si dovranno dunque elencare tutti gli atti, gli accordi, i nulla-osta
indispensabili per realizzare gli interventi e indicare quali sono già stati acquisiti dal propo.nente. Si noti che la compilazione di questo quadro
comportalo svolgimento di una accurata ricognizione sul complesso degli atti che il proponente dovrà realiazare per poter awiare
concretamente l'intervento proposto.
4 Elencare tutti i fatt~ri che dovranno essere impegnati per la realizzazione dell'intervento e specificare per eia
attuale sene ha già la piena disponibilità Ad esempio, potrebbe essere necessaria la piena disponibilità dell'area.

to
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-Specificarei tempi in giorniper lefasi pertinentialla
realizzazionedell'intervento

20_

20_

20_

Progettazione esecutiva
Affidamento lavori/servizi/forniture
Realizzazione intervento
Collaudo/Regolare esecuzione
Conclusione dell'intervento
Entrata in esercizio dell'intervento

luogo e data ________

_

ll/LA RICHIEDENTE

2
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ANALISIGENERALE
E SPECIFICA
DELL'INCIDENTALITÀ

A. Stato ed evoluzione della sicurezza stradale
Aspetti generali (Brevi cenni sulle caratteristiche generali dell'area dove si inserisce la proposta di
intervento per quanto riguarda)

Popolazione residente e sua evoluzione
(max 300 battute)
negli ultimi tre anni
Struttura socio-economica

Evidenziarel'eventuale presenza di osclllazlonlstagionalidi popolazionee
traffico dovute al turismo (max 300 battute)

Organizzazioneterritoriale

(max 300 battute)

Mobllltà

Indicare,se noti, i flussidi traffico (max 300 battute)

Sistema delle infrastrutture viarie

Indicare l'estesa stradale e ferroviaria, suddivisa In urbana ed extraurbana
(max 300 battute)

lncidentalltà:dati quantitativi.Saranno da utilizzare i dati di livello provinciale o comunale a seconda
della scala della proposta. Nel caso di intervento puntuale, riportare anche i dati quantitativi specifici
dell'area oggetto dell'intervento, ed in particolare quelli relativi all'incidentalità di pedoni e ciclisti. Il
periodo di riferimento

è 2015-2017.

Costo sociale relativo all'incidentalità del periodo 2015-2017 (Dato aggregato del contesto territoriale di
riferimento Comune o Provincia)

2015

2016

2017

Costo sociale (€)"

Totale

lncidentl(condanni a persone)
Feriti
Morti
Costo sociale relativo all'incidentalità del sito specifico del periodo 2015-2017 (Dato disaggregato relativo
al sito specifico d'intervento)

2015

2016

2017

Totale

Costo sociale
I

(€)1

Incidenti(con danni a persone)
Feriti
Morti
(eventuale}

Aspetti particolari.(Descrizione di eventuali aspetti particolari e specifici, di interesse aifini della proposta
di intervento)

I

(max 1000 battute)

Descrizione

(eventuale)

1Il Costosocialeva calcolatomoltiplicandoil numerodi incidenti(condannia persone)per€ 11.857,26,il numerodiferiti per€ 45.567,08e il
numerodi mortiper€ 1.623.254,62 (elaborazionisu doti ISTATe del Ministeropresentiin "Programmazione
strategica2017.
Obiettivooperativo:statistichesuf/'inéidentalitànei trasportistradalianche con riferimentoolla tipologiadistrada- IIJf?_
. : , · e 2017 /4',_)-:;-;r,;;;;--~
I.
Allegato15n. MinisterodelleInfrastrutturee dei Trasporti.
http://www.mit.gov,it/pubblicazioni/Stotlstiche%;zosulla%20incldentollt%C39'.A0%20nel%20trosportl%20stradafi,%Ìp_&nclì'è%20~orJ_,
'-iferime
,I
nto%20alla%20tipologio%20di%20strado%20-%20edizione%202017).
0\
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.

.

Incidentalità:elementi qualitativ!··(Elementi utili per analizzare lo stato e l'evoluzione dell'incidentalità,
~on particolare rifèrimento all'individuazione delle zone e delle componenti di traffico a_rischio per ciclisti
e pedoni)

I

I Elementiqualltatlvl
B.

(max 1000 battute}

Stato ed evoluzione della sicurezza stradale
Individuazione del principali fattori di rischio. (Analisi degli elementi quantitativi e•qualitativi al fine di
costruire un quadro generale della sicurezza stradale e della sua evoluzione e, soprattutto, al fine di
individuare i più rilevanti fattori di rischio per pedoni e ciclisti)

I

I

(max 500 battute)

Fattori di rischio

Possibililinee di contrasto dei fattori di rischio.(In relazione ai risultati di cui al punto precedente
individuare le misure che potrebbero contrastare efficacemente i fattori di rischio avendo cura di
evidenziare in che modo la proposta di intervento concorre alla realizzazione dl tal\ misure)
(max 500 battute}

Lineedi contrastodei fattori di rischio

Particolari elementi adottati per la valutazione dei fattori di rischio. (Indicare se l'intervento individuato
ed il progetto proposto per la messa in sicurezza è stato oggetto di anallsl del tipo safety review o safety
audit, o testato con l'ausilio di simulatori o se mutuato da studi di best practices, indicandone le fonti)
Particolari elementi
valutazione

c.

adottati

per

la

(max 500 battute}

Propostae sue motivazioni
Breve descrizionèdell'intervento e dei motivi che hanno condotto alla sua scelta. (Breve descrizione
della proposta di intervento con particolare riferimento alla collocazione della proposta rispetto allo stato
della sicurezza stradale, ai principali fattori di rischio (Vedi Sezione B), agli interventi in materia di
sicurezza stradale adottati nel precedente periodo o che si prevede di adottare (vedi successivaSezione

D)l
(max1500 battute}

Intervento e motivazioni
D.

Contesto tecnico e interventi

nel precedente triennio

Strumenti di pianificazione e programmazione. (Indicare se li Proponente ha predisposto plani o
programmi riguardanti il sistema della mobilità su strada e/o la sicurezza stradale, con una breve
descrizione)
Strumentidi pianificazione/programmazione (max 300 battute}
Interventi nel campo della sicurezza stradale. (Indicare se nell'ultimo triennio sono stati realizzati
interventi nel campo della sicurezza stradale e descrivere brevemente le iniziative e i risultati In termini di
evoluzione della sicurezza stradale)
Interventi nel campodella sicurezz;istradale

Luogo e data _________

_

(max 300 battute)

IL/LA RICHIEDENTE
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CONVENZIONE
PERL'ATTUAZIONEDELIV PROGRAMMADEL
PIANO NAZIONALEDELLASICUREZZA
STRADALE

TRA LA REGIONEPUGLIA
E

li Comune/Provincia/Città Metropolitana di ............................

L'anno duemilaventi, il giorno _________

del mese di---~---~

nella Sede della Regione Puglia alla via Gentile, n. 52, in Bari
TRA

la

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727),

con sede in

BARI

in

LUNGOMARE NAZARIO SAURO N.

31/33, d'ora in poi denominata "Amministrazione erogante", rappresentata in questo atto da

___________
tuazione

della

in qualità di ___________
Delibera

di

Giunta

Regionale

_
n.

, in atdel

E

Il

Comune/Provincia/Città

______________

Metropolitana

di

C.F.

con sede in

d'ora in poi denominato "Amministrazione proponente" rappresentato in questo atto da
___________

in qualità di ___________

PREMESSO

_
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la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo
stesso viene attuato attraverso programmi annuali;
che la legge 296/06 {Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento
delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del
Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate
alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposi
te Convenzioni;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "IV e V Programma di At
tuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "IV e
V Programma" - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge

296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di
consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per
acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e
modalità applicative del suddetto programma;
che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazio
ne generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle fun
zioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale
proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli
di governo è opportuno organizzare le azioni del IV e V Programma tenendo conto dei di
versi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle. Regioni e Province autonome
dall'altro;
che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favore
vole sul "/Ve V-Programma'' e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma
1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
che il CIPE,con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "IV Programma",
anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità
2008;
che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo
2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di riparti
zione delle risorse finanziarie del IV e V Programma per gli anni 2008 e 2009 ed· ha ripartito
le risorse finanziarie di cui al IV programma secondo le percentuali richiamate nell'allegata
Tabella A, procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro
3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del IV Programma, di cui
all'Allegata Tabella B;
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la Giunta Regionale con D.G.R.n. 2151 del 21/12/2016 avente ad oggetto "L 144/99 e
L. 296/96. Finanziamentidelle attività connesse alla realizzazionedel 4° Programmadi at

tuazione del PianoNazionaledella SicurezzaStradale.Scorrimentograduatoriadel 3° Pro
gramma e approvazioneschema di convenzione"ha stabilito - tra l'altro - che il mancato
rispetto dei termini relativi alla trasmissione della documentazione progettuale e della sot
toscrizione della convenzione "[...] sarà consideratocarenzadi interesse alla realizzazione

dell'interventocon conseguenterevoca delfinanziamento e messa a disposizionedegliEnti
locali,che saranno individuaticon ulterioreproceduraad evidenzapubblica"stabilendo di
fatto la decadenza della graduatoria approvata con la precedente

D.G.R. n. 30 del

19/01/2010;
che in ottemperanza a quanto stabilito nella suindicata D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016, la
Regione Puglia ha stabilito di utilizzare le risorse finanziarie residue del Piano Nazionale
della Sicurena Stradale ricadenti nel IV Programma di attuazione, per attivare ulteriori mi
sure di contrasto dell'incidentalità stradale, conformemente a quanto previsto nelle Con
venzioni sottoscritte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TUTTOCIO'PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, con
vengono e stipulano quanto segue.
Articolo1. Normativadi riferimento

1.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, con riferi
mento a tutte le procedure connesse alla realizzazione degli interventi, fanno riferimen
to alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in genere a tutta la vigente
normativa in materia di settore.

2.

Le premesse, il progetto _____________

(definitivo/esecutivo), la

delibera di approvazione dello stesso, la nomina da parte dell'Amministrazione propo
nente del responsabile del procedimento, gli atti deliberativi che impegnano il propo
nente a coprire la quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale fanno parte in
tegrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo2. Denominazionee contenutidella propostadi intervento

1. L'Amministraz!one erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della
proposta denominata ____________________
_
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L'Amministrazione proponente dichiara che la proposta di intervento non è già oggetto
di altro cofinanziamento da parte della Regione Puglia o del Ministero delle Infrastrut
ture e dei Trasporti o della UE.
Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento .

1. L'o·nere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento, al netto delle
spese di collaudo di cui al successivo art. 9, è stato dall'Amministrazione proponente

determinato in Euro __________________

_

2. La quota di cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è determinata 11ella misura del ___

% dell'importo complessivo di progetto di cui al comma 1 e co-

munque fino ad un massimo di Euro _________________

_

Articolo 4. Tempi di realizzazione

1. Entro______

giorni dalla stipula della presente convenzione dovrà essere

presentato il verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione del Responsabile del
Procedimento attestante l'inizio delle attività.
2. L'Amministrazione proponente si impegna a concludere l'intervento secondo il crono
programma allegato alla presente convenzione, salvo eventuali richieste di proroga
debitamente

motivate che possono essere accolte dall'Amministrazione erogante,

previa istruttoria positiva.
Articolo 5. Verifiche e monitoraggio

1. L'Amministrazione erogante svolgerà un'azione di assistenza e di monitoraggio
all'attuazione della proposta e a tale fine nomina il responsabile del procedimento e
definisce un'apposita struttura di assistenza e monitoraggio, prowedendo a darne co
municazione ali' Amministrazione proponente.
2. In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente,
l'Amministrazione proponente provvederà a:
a. trasmettere ali' Amministrazione erogante:
1. la documentazione

progettuale esecutiva in formato digitale approvata

dall'Amministrazione proponente;
2. eventuali varianti o modifiche al progetto finanziato in formato digitale
approvate dall'Amministrazione proponente;
b. conformarsi alle eventuali indicazioni dell'Amministrazione erogante al fine di ot
tenere la migliore qualità progettuale degli interventi stessi;
c. trasmettere all'Amministrazione erogante il Rapporto di monitoraggio, con caden
za quadrimestral~, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di rife
rimento e, quindi, entro il 15 maggio, entro il 15 settembre, entro il 15 gennaio di
ogni

anno.

Tali

informazioni

saranno

successivamente

trasm·esse
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rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, consentire
sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento,
rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di
cui sopra;
e. effettuare un monitoraggio semestrale per i tre anni successivi alla realizzazione
dell'intervento con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle polizie locali ter
ritorialmente interessate e dell'Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecoso
stenibile del Territorio (ASSET),al fine di verificare l'effettiva riduzione dei fattori di
rischio'ed il conseguente calo di incidenti. I risultati di tale attività di monitoraggio
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione erogante ogni 6 mesi e per tre anni
dalla conclusione della realizzazione del progetto.
Articolo 6. Erogazionidel cofinanziamento

1. Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene

erogato con le seguenti modalità:

- il primo acconto, pari al 20% del cofinanziamento, sarà erogato a seguito
dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione erogante, della certificazio
ne prodotta dall'Amministrazione proponente attestante

che l'intervento in ar

gomento risulti avviato: a tal fine dovrà essere trasmessa all'Amministrazione e
rogante

una dichiarazione del Responsabile del Procedimento

che attesti

l'effettivo inizio delle attività (nel caso di opere pubbliche il verbale di consegna
dei lavori);

- il secondo acconto, pari al 35% del cofinanziamento, sarà erogato sulla base di
certificazione contabile prodotta dall'Amministrazione proponente, secondo le
modalità indicate dall'Amministrazione erogante, attestante

l'effettivo avanza

mento del 20% delle attività/lavori di progetto;
- il terzo acconto, pari al 35% del contributo, sarà erogato sulla base di certifica
zione contabile prodotta dall'Amministrazione proponente, secondo le modalità
indicate dall'Amministrazione erogante, attestante

l'effettivo avanzamento del

55% delle attività/lavori di progetto;

- il saldo, pari al 10% del contributo, sarà erogato dietro trasmissione da parte
dell'Amministrazione proponente dell'atto di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, secondo le modalità previste dalla legge.
2. L'erogazione del contributo resta subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse

da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ali' Amministrazione erogan
te.

.s ·•--·-· -·
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L'amministrazioneerogante non potrà farsi carico di oneri finanziari nell'eventualità in
cui le suddette risorse statali non dovessero rendersi disponibilicon la tempistica pre
vista.
Articolo 7. Diffusionedei risultati

1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva,salvo casi particolari e specifici,sono po

sti congiuntamente in capo all'Amministrazioneerogante e all'Amministrazionepro
ponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersiin modo concordato.
2. I diritti d'uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc.

sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, alle Regioni,alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamen
te.
3. In ogni caso le soprastanti clausole non potranno costituire impedimento alla diffusio

ne e all'impiego a.titolo non onerose di strumenti, metodologie e prodotti utili ai fini
del miglioramento dell'efficacia dell'azione di governo della sicurezza stradale presso
altre amministrazioni pubbliche, posto che tale diffusione costituisce obiettivo prima
rio dello stesso IV Programma di attuazione del Piano Nazionaledella SicurezzaStrada
le.
4. L'Amministrazioneproponente collaborerà alla pubblicizzazionee diffusione dei risul
tati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti
tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sui versante
della sicurezza stradale.
Articolo 8. Variazioni

1. Fatti e circostanze noti all'Amministrazioneproporiente, atti a determinare condizioni

per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo PEC,
- dall'Amministrazioneproponente ali'Amministrazioneerogante.
2. L'Amministrazioneerogante, valutata l'ammissibilitàdelle variazioni a mezzo di esame
istruttorio, comunicherà l'accoglimento del prowedimento di variante a mezzo PEC
al!'Amministrazioneproponente.
3. Qualora tali variazionicomportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusi
vo carico e cura dell'Amministrazioneproponente.
4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazionedi opere edilizie, per eventuali
varianti in corso d'opera si deve far riferimento alla normativa di cui al D.Lgs.n.
50/2016 e ss.mm.ii.
5. Leeventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara,
ecc.) restano in capo all'Amministrazioneassegnataria dei cofinanziamento che dovrà
utilizzarle per ampliare o rafforzare l'intervento stesso fermi restando gli obiettivi ,. ::~,ii''_"""'•_
,.
~
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contenuti generali della proposta stessa. A tal fine l'Amministrazione proponente deve
formulare

preventivamente

richiesta

all'Amministrazione

erogante,

allegando

l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., al fine di concordare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle citate economie e
ricevere il relativo nulla osta.
6. Il mancato rispetto di quanto stabilito al presente articolo comporterà la revoca del fi
nanziamento.
Articolo9. Collaudo

1. Per le attività della proposta di intervento che comportano la realizzazione di opere, il
collaudo sarà effettuato a cura dell'Amministrazione proponente nel rispetto della
normativa vigente.
2. Per le altre attività il collaudo sarà sostituito da una dichiarazione finale del Responsa
bile del Procedimento.
3. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a
totale carico dell'Amministrazione proponente.
Articolo10. Termini per la risoluzionedella convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità,
dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi alle
gati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità
entro il termine che, a mezzo PEC,sarà fissato dall'Amministrazione erogante.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione erogante si riserva la facoltà di
sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ul
teriore termine, anch'esso comunicato a mezzo PEC.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la
presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente
di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e
per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi le
gali.
Articolo 11. Rapporto tra il contraente e terzi

i

1. Qualora

nell'esecuzione

delle

azioni comprese

nella proposta

di intervento

I •

;

l'Amministrazione proponente si awalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti,
fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e

con essi l'Amministrazione erogante non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente

e imprese,

gruppi di lavoro e prof€ssionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei
confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e speci
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' Amministraz ione erogante e di accettare forme di controllo che l'Amministrazione
eroga nte riterrà opport uno effettua re ai fini del migliore esito degli interventi.
3. L'Amminist razione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da
qualsiasi impeg no e responsabilità che a qualsiasi tito lo possa derivare nei confronti
dei ter zi dalla presente conven zione.
Articolo 12. Controversie

1. Per la def ini zione giudiziale di ogn i eventuale controversia nascente dall'ese cuzione
della presente convenzione , si conviene di eleggere il Foro di Bari.
Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in ca·; o d'uso ai sen si dell'art. 5, Il comma ,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni , a cura e spese
della parte rich iedente . E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art . 16, Tab. B, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall 'art. 28 de l DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

L' AMMIN ISTRAZIONE EROGANTE

(firmato digitalm ente)

L'AMMIN ISTRAZIONEPROPONENTE

(firmato digitalmente)

8

9659

9660

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2459
POR Puglia FESR 2014/2020 FSC APQ Svil Locale 2007-2013 Titolo II Capo III A.D.n. 2487 del 22.12.2014 A.D. n. 280 del 18.02.2015 -. Titolo II - Capo 6. A.D. n.280 del 18.02.2015. Conferma valore Spread per l‘anno
2020.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue il Presidente:
−
−

−

−

−

−
−

−

−

in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di
Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
con Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” venivano stabiliti i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
vista la modifica dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) è stato approvato l’Avviso: “FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II
Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.
17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00).
Detto avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1887 del 20.10.2015 (BURP n.
147 del 12.11.2015), n. 216 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n. 1498 del 20.07.2016 (BURP
n. 87 del 28.07.2016);
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
(BURP n. 32 del 03.03.2015) è stato approvato l’Avviso: “FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo
II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” ” denominato “Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (Euro
quindicimilioni/00). Detto avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1898 del
20.10.2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n. 1366
del 05.07.2016 (BURP n. 94 del 11.08.2016);
coerentemente con quanto definito nel Regolamento Regionale n. 17/2014, pubblicato sul BURP n. 139
suppletivo del 06.10.2014, la Giunta regionale stabilisce il valore dello Spread per i successivi 12 mesi
sulla base degli andamenti dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale;
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con comunicazione del 17.12.2019, assunta a protocollo della Sezione Competitività dei Sistemi Industriali
al n. AOO_158/0011538 del 19.12.2019, la Società Puglia Sviluppo S.p.A. ha espresso il proprio parere
tecnico confermando “anche per l’anno 2020, da un esame degli andamenti del mercato del credito e dei
relativi tassi di interesse, lo Spred del 5% da aggiungere all’IRS a 10 anni, che nel corso del 2019 per circa
tre mesi si è attestato su tassi negativi”;
l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, propone alla Giunta regionale di stabilire che
per le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2020 al 31.12.202 lo Spread di
cui al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base).

−

Copertura finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-

-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
di stabilire che, per le istanze presentate ai sensi degli avvisi “Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese” di cui all’AD n. 2487 del 22.12.2014 e s.m.e i. e “Aiuti agli investimenti delle PMI
nel settore turistico-alberghiero” di cui all’AD 280 del 18.02.2015 e s.m. e i., lo Spread di cui al
Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.i. è fissato nella misura del 5% (500 punti
base) dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2460
L.R.30-04-1980 n.34 -Adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in
Conversano - anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto d’intesa con
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
Premesso che:
•

nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il
principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come
integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse
generale e alla tutela pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).

•

l’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche
iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano
volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

•

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare
prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire
le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi
altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico,
artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

•

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.

•

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che
l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello
statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso
unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione
della spesa pubblica.

•

La Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” fu costituita con atto notarile in data 21.7.1980
rogito notaio M. Lacalendola, notaio in Bari, rep. 106327, raccolta 9608, ad iniziativa di un gruppo
di giovani intellettuali, e fra i soci fondatori figurano il Comune di Conversano e la Provincia di Bari.

•

A seguito di richiesta del Presidente della Fondazione la Giunta regionale con provvedimento in data
10.04.2004 decise di aderire alla Fondazione assumendo la qualifica di “socio ordinario pubblico”
ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale con la seguente motivazione:” La Fondazione, partendo dal
territorio pugliese opera in tutto il Paese e, nel rispetto di tutte le culture politiche e confessioni
religiose, professa i valori della laicità dello Stato e promuove, sviluppa, sostiene e diffonde i valori del
Socialismo democratico, riformista, di tradizione europea e valorizza tutte le forme della cittadinanza
in ogni modo organizzata e rappresentata.”

•

In data 6.3.2004 con rogito dott. Michele Somma notaio in Modugno, rep. 55747, raccolta 18138,
l’assemblea straordinaria dei soci della Fondazione modifica lo Statuto e stabilisce che del Consiglio
di Amm.ne faccia parte un componente designato dal Presidente della Regione, e un componente del
Collegio dei Revisori nominato dalla Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9663

•

Negli anni Fondazione ha ottenuto l’iscrizione: - nel Registro delle persone giuridiche riconosciute
con provvedimento dell’Ufficio territoriale del Governo (Prefettura di Bari) n. 60/P del 6/10/2010,
e del Presidente della Regione del 27/12/2003 n. 134 Reg. pers. Giur.; - nel Registro ONLUS con
Provvedimento del Direttore Regionale della Puglia – Agenzia delle Entrate - prot. n. 28121 in data
29/05/2006; - nella Tabella Triennale del Ministero dei Beni Culturali dove è inserita a partire dal 2008
la Biblioteca della Fondazione è riconosciuta istituzione pubblica di interesse locale.

•

La Fondazione inoltre negli anni ha costituito un Archivio storico, “dichiarato di notevole importanza
culturale” con provvedimenti della Soprintendenza Archivistica della Puglia in data 28.11.2’11 n. 2530
e 19.2.2019 n.503 che oggi raccoglie, e gestisce un patrimonio cartaceo, fotografico e audiovisivo di
notevole importanza.

•

La Fondazione Di Vagno con Legge 16.6.2015 n. 86 è stata ritenuta meritevole di organizzare e gestire
il “Premio nazionale di ricerca Giuseppe Di Vagno”, finanziato dallo Stato.

•

Con l’istanza del 5 luglio 2019, prot. n. 54/19/U, la Fondazione, documentandone la fondatezza con
il bilancio consuntivo del 2018, nella considerazione che all’origine la quota annuale di adesione fu
fissata in €. 10.000,00, elevata a € 15.000,00 nel 2005, e da allora rimasta invariata, ha richiesto un
adeguamento della quota di adesione equiparando la quota a quelli degli altri organismi equiparabili
per competenza.

•

La Giunta Regionale in virtù delle disponibilità finanziarie con propria Delibera del 16 settembre 2019,
n. 1632 L.R. 30-04-1980, n. 34 – ha dato conferma della quota di adesione della Regione Puglia alla
Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano - anno 2019.

•

Con la determinazione della Direzione Amministrativa del Gabinetto n.45 del 20.9.2019, è stata
disposta la liquidazione della quota di adesione per l’importo di € 15.000,00.

•

Con comunicazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, in sede di Assestamento di Bilancio regionale è stato espressamente richiesto la
competenza della gestione delle quote di adesione per gli enti e organismi di diretta competenza del
dipartimento da incardinare nella Sezione Economia della Cultura;

•

Con la LR. n. 67 del 29.12.2018 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di
stabilità regionale per l’anno 2019.

•

Con L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, predisposto secondo i criteri di
cui al D.Lgs n. 118/2011.

•

Con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta
ha deliberato, tra l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 20192021 individuando i capitoli per l’esercizio finanziario 2019, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi
finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n.
34”.

•

Con Legge Regionale del 30 NOVEMBRE 2019, N. 52 è stato approvato l’“Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 30.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2019. C.R.A. 63.02. - Missione,
Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 –
All’impegno si provvederà con successivo atto dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4°, lettera k, della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, un
adeguamento straordinario dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”
con sede in Conversano, per l’anno 2019 per un importo complessivo di € 45.000,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio, alla Fondazione Di Vagno;
5. di demandare al Dipartimento gli adempimenti di pubblicazione ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Economia della Cultura gli adempimenti connessi all’impegno e successivi
provvedimenti di spesa in favore della Fondazione Giuseppe Di Vagno;
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
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE P.O.
Diego Catalano
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO
Pierluigi Ruggiero
IL DIRIGENTE della Sezione “Economia della Cultura” relativamente alla copertura finanziaria
Mauro Paolo Bruno
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IL DIRETTORE di Dipartimento “Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio”
Aldo Patruno

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano
L’ASSESSORE
Loredana Capone
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, 30/12/2019
LA DIRIGENTE
D.ssa Regina STOLFA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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 alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, l’adeguamento
dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano, per
l’anno 2019 per un importo complessivo di € 45.000,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio, alla Fondazione Di Vagno;
5. di demandare al Dipartimento gli adempimenti di pubblicazione ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Economia della Cultura gli adempimenti connessi all’impegno e successivi
provvedimenti di spesa in favore della Fondazione Giuseppe Di Vagno;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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