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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1893
“Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013. Deliberazioni Cipe n. 24/15 di riprogrammazione Del Cipe
n.92/12-Intervento Az di efficientamento energetico delle piccole e medie imprese –Variazione al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, Doc tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n.55 del 21.01.20 ai sensi dell’art51 comma 2 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di responsabile della
Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 d’intesa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria in qualità di RUPA APQ SVILUPPO LOCALE, riferisce quanto segue.
Visti :
•

•

•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2020)”;

•

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

•

la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di
bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  

•
•

Premesso che:
•

in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto l’Intesa Istituzionale di
Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

•

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri
per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e
stabilisce che le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino
già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di Programma Quadro o altri
strumenti, possono essere considerate parte integrante della Programmazione unitaria 2007-2013;
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•

con il D. Lgs. n. 88/2011 “Disposizioni in materie 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 Puglia ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
FSC 2007-2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;

•

in data 25 luglio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, nella persona
del dott. Pasquale Orlando (RUA) è stato sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo Locale la cui quota
regionale a valere sul FSC è pari a euro 586.200.000,00 importo riveniente dalle Delibere CIPE
62/2011, 92/2012 ed € 48.197.243,73 da altre fonti di cui risorse del FAS 2000-2006;

•

con DGR n. 2120 del 14.10.2014 la Regione ha stabilito, all’interno di un’attività di rimodulazione
da intraprendere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS
stabilità della Delibera CIPE n. 21/2014 e finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi per
ciascuno degli AQP sottoscritti, i criteri da seguire per la loro individuazione, ovvero: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014-2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari.

•

con DGR n. 2424 del 21/11/2014, si è stabilito, tra l’altro, la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14.10.2014, a seguito della
riduzione delle risorse assegnate all’APQ “Sviluppo Locale”;

•

Con nota del 10.06.2016 di prot. AOO_165/0002005, la Sezione Attuazione del Programma ha richiesto
l’attivazione della procedura scritta per la modifica di interventi inseriti nell’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato “Sviluppo locale” sottoscritto in data 25.07.2013, proponendo all’Agenzia per la
Coesione Territoriale, la rimodulazione dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese” da € 480.200.000,00 ad € 560.830.000,00 a valere sulla
Delibera CIPE 92/2012.

Considerato che:
•

•

•

Con DGR n. 2728 del 18.12.14 è stato approvato l’accordo di finanziamento tra Regione Puglia e
Puglia Sviluppo Spa e disposta la delega di funzioni di organismo Intermedio allo stesso al fine della
istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dei Reg (CE) N. 1083/2006 e 1828/2006
nella forma di Fondo Mutui.
Con successiva DGR n. 915 del 06.05.2015 è stato modificato il Piano delle Attività approvato con
DGR n. 2728 del 18.12.2014, e tra le varie modifiche, è stato ridotto il valore dell’intervento da €
100.000.000,00 ad € 92.307.692,31 e con ulteriore DGR n. 1297 del 29.05.2019, l’intervento è stato
riportato alla dotazione finanziaria di € 132.429.918.
Con A.D. n. 2463 del 19.12.2014, in attuazione della DGR n. 2728 del 18.12.2014, è stato impegnato
e liquidato l’importo di € 24.154.538,04 nei confronti di Puglia Sviluppo Spa e con successivo A.D. n.
971 del 29.05.2015, l’ulteriore importo di € 22.195.932,10 a valere su PO FESR 2007-2013;

Considerato altresì che:
•

Con nota del 14.09.2020 di prot. AOO_165/5482, la Sezione Programmazione Unitaria ha comunicato
lo schema delle somme non certificate sugli strumenti finanziari riferiti alla programmazione
comunitaria 2007-2013 da restituire, tra cui l’importo di € 46.350.470,14 riferito al Fondo Mutui PMI
Tutela dell’Ambiente PO 2007-2013 gestito da Puglia Sviluppo Spa;
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•

Al fine di procedere alla restituzione delle somme, è’ necessario rimpinguare il suddetto “Fondo Mutui”
gestito dal Soggetto Gestore Puglia Sviluppo Spa, nonché Organismo Intermedio, della dotazione
finanziaria necessaria a coprire le istruttorie delle aziende ammesse a contributo, nonché dei costi
di gestione sostenuti per lo strumento finanziario per un importo complessivo di € 2.315.123,79 (di
cui 2.119.123,79 impegni v/beneficiari ed € 196.000,00 costi di gestione maturati sullo strumento
finanziario);

•

L’accordo di programma quadro rafforzato sottoscritto in data 25 luglio 2013, include tra i suoi
interventi, il Sottointervento “Azioni di efficientamento energetico delle - piccole e medie imprese”
- Delibera Cipe 24/2015 di riprogrammazione della Delibera CIPE 92/2012, con una dotazione
complessiva di € 15.535.033,58.

Rilevato altresì che:
•

Che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla “iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

•

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 commi da 819 a 843
e e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 545.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario Gestionale 2020-2022 dell’importo complessivo di € 2.315.123,79 sia in parte Entrata sul capitolo
2032415 che in parte spesa sul capitolo 1147035 FSC 2007-2013, relativo all’intervento Regione Puglia Sottointervento “Azioni di efficientamento energetico delle - piccole e medie imprese” riferito alla Delibera
Cipe 92/2012, destinato a coprire i progetti ammessi a finanziamento a seguito di istruttoria da parte del
Soggetto Gestore Puglia Sviluppo Spa relativi al bando Fondo Mutui Pmi Tutela dell’Ambiente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
•

Parte I^ - Entrata
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TIPO di Entrata: Ricorrente
CRA: 62.06
Variazione in AUMENTO di COMPETENZA e di CASSA sul CAPITOLO di entrata 2032415 “Fondo per lo Sviluppo
e Coesione 2007/2013 – DELIBERAZIONI CIPE” dell’importo di € 2.315.123,79 al bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come specificato nella tabella
sottostante:
Capitolo
di Entrata

Titolo, Tipologia, Codifica Piano dei
Categoria
Conti finanziario

2032415

4.2.01

E.4.02.01.01.001

Variazione di
Competenza e.f. 2020
+ € 2.315.123,79

Codice transazione
Europea
2

Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte e accertate in bilancio,
all’accertamento dell’Entrata si procederà con provvedimento della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di RUA - Responsabile dell’APQ SVILUPPO LOCALE ai sensi del principio
contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’art. 4/2 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i..
•

Parte II^ - Spesa

TIPO di Spesa: Ricorrente
CRA: 62.07
1) VARIAZIONE in AUMENTO dell’importo di € 2.315.123,79 in TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al
Bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii,
come segue:

capitolo
di spesa

1147035

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

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

“Fondo per lo
sviluppo e coesione 2007/2013
– Delibera Cipe
n. 62/2011 – Settore d’intervento
sviluppo locale.
Trasferimenti in c/
capitale a imprese
controllate

14.5.2

1

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

8

U.02.4.23.1.1

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2020

+ € 2.315.123,79

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.315.123,79 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel corso del seguente esercizio finanziario 2020.
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Al relativo accertamento dell’ entrata e all’impegno di spesa e successiva liquidazione dovrà procedere la
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale.
*******
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2020-2022;
4. 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

Il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
(RUA APQ SVILUPPO LOCALE)			

Il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria
Pasquale Orlando
(RUPA APQ SVILUPPO LOCALE)			

Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/2015 ed ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)

Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)						
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L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2020-2022;
4. 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

2

Titolo

4

TOTALE TITOLO

Entrate in c/capitale

Entrate in c/capitale
2
1

DENOMINAZIONE

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/11/2020 21:37:29

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

TITOLO
Tipologia
Categoria

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

ORLANDO
PASQUALE
25.11.2020
08:02:49 UTC

VARIAZIONI
in diminuzione

2.315.123,79
2.315.123,79

in aumento

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

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

2.315.123,79
2.315.123,79

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

2.315.123,79
2.315.123,79

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020

0,00

in diminuzione

0,00
2.315.123,79
2.315.123,79

in aumento

VARIAZIONI

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

0,00
0,00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Sviluppo Economico e Competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

Sviluppo Economico e Competitività

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

5

5

Programma

Totale Programma

14

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2020/00072
SPESE

Allegato E/1
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
CMP

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
72

#FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013. DELIBERAZIONI CIPE N. 24/15 DI RIPROGRAMMAZIONE DEL CIPE
N.92/12-INTERVENTO AZ DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE##V ARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, DOC TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON DGR N.55 DEL 21.01.20 AI SENSI DELL' ART51 COMMA 2 DEL D.LGS 118/11 E SS.MM.11

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALAD•file�
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1894
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 1.6 – Avviso pubblico “Innonetwork”. Variazione al Bilancio di
previsione 2020. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.
55/2020. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci, di intesa con l’Assessore con delega al Bilancio,
Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità istituzionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2015)5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C(2020)4719 dell’ 8 luglio 2020;
• con Deliberazione n. 1091 del 16 luglio 2020 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
C(2020)4719 dell’ 8 luglio 2020;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
• con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato
quali Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle
Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri individuando, tra gli
altri, il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale quale Responsabile dell’azione
1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020.
• con Deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 “Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari.
Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto, in cui per l’Area tematica “Sviluppo economico e
produttivo” è inserita l’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, assegnata alla responsabilità
del Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, con una dotazione finanziaria di
10 milioni di euro.
Considerato che:
• nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione” (OT1), finanziato da risorse FESR, presenta una dotazione finanziaria di oltre 330
Meuro (valore espresso in termini di quota UE) che concorre all’attuazione della strategia regionale di
specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con
specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli
interventi per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico;
• a seguito della DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. 128 del 08/11/2016), è stato pubblicato
l’Avviso Pubblico “Innonetwork”, con dotazione complessiva di € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 1.6
del Programma (Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale del
19/12/2016, n. 498, modificata e integrata con Det. Dir. n. 16 del 23/02/2017);
• considerata la numerosità delle candidature presentate in risposta all’Avviso “Innonetwork”, con DGR n.
1047 del 04 luglio 2017 (BURP n. 87 del 21/07/2017) e con DGR n. 2058 del 29 novembre 2017 (BURP
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n. 143 del 19/12/2017) la Giunta ha apportato le variazioni in termini di competenza e cassa al Bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, necessarie per implementare la dotazione finanziaria
dell’Avviso di euro 25.948.175,00, anche mediante la messa a sistema delle risorse FSC 2014-2020
disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, stanziate per il Patto per lo
Sviluppo della Puglia;
Rilevato che:
• a seguito della restituzione nel 2019 di parte del contributo erroneamente liquidato ad un Organismo
di Ricerca pubblico ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Innonetwork, per rendere detto
importo nuovamente disponibile nel corrente esercizio a favore dello stesso beneficiario, occorre applicare
l’avanzo di amministrazione vincolato risultante nel bilancio 2019.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014
n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
•

l’istruttoria del presente atto espletata dal funzionario Maria Vittoria Di Ceglie, fatta propria dal Dirigente
della Sezione Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione, Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità
previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020;

Tanto premesso e considerato:
per adeguare gli stanziamenti di Bilancio alle succitate variazioni;
si propone alla Giunta regionale:
•
•

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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•

•
•
•
•
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gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi euro
19.014,68, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse a valere sull’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, responsabile
dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, già autorizzato con D.G.R. n.1644 del 26/10/2016
e con DGR n.2058 del 29/11/2017 ad operare sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria, ad adottare i provvedimenti consequenziali.

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il rispetto delle disposizioni della
L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e della L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 19.014,68 formatosi
nell’esercizio precedente sul capitolo di spesa U1110110 collegato al capitolo di entrata E4112100. L’Avanzo
applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020.

Cap.
Entrata
E4112100

Cap. Spesa

Numero
Reversale

Esercizio
Reversale

Importo
reversale

U1110110

31483

2019

19.014,68

Debitore

Importo
reversale da
utilizzare

Capitolo di
spesa di
definitiva
imputazione

E.N.E.A. Roma

19.014,68

U1161162
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BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

U1110020

U1161162

VARIAZIONE
E.F.2020

VARIAZIONE
E.F.2020

Competenza

Cassa

+ € 19.014,68

0,00

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

- € 19.014,68

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 1.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO
DELLA COLLABORAZIONE
TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO
POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA UE.

14.5.2

2.3.1.1

+ € 19.014,68

+ € 19.014,68

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
La copertura finanziaria del presente provvedimento, pari ad euro 19.014,68, è autorizzata ai sensi della DGR
n. 94/2020.
L’Assessore relatore, di intesa con l’Assessore con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a), d) e k), della L.R. n.7/1997 e l’art. 51 del D. Lgs.
n. 118 del 2011, propone alla Giunta:








di fare proprio ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi euro 19.014,68, che
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse a valere sull’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, responsabile
dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ad adottare i provvedimenti consequenziali, operando
sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
di pubblicare il 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 nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

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

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

L’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e all’Assessore
al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA



di fare proprio ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi euro
19.014,68, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
 di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse a valere sull’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, responsabile
dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ad adottare i provvedimenti consequenziali,
operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria.
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P, in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

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

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

14
Programma

5

Titolo

2

Totale Programma

5

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68
19.014,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68
19.014,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68
19.014,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68
19.014,68

19.014,68

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68
19.014,68

19.014,68

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

19.014,68

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.014,68

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

19.014,68

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

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 25/11/2020 09:45:38

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020 (*)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
RII

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
14

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 # AZIONE 1.6 # AVVISO PUBBLICO #INNONETWORK". VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020. DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON
D.G.R. N. 55/2020. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONEART. 42 COMMA 8 DEL D. LGS. 118/2011 E
SS.MM.11..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da

NICOLA PALAD ��
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1895
Applicazione avanzo vincolato (L. n. 144/99 – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale). Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020.

L’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Programmazione della mobilità sostenibile”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Visto:
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e Bilancio pluriennale 2020-2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
- la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 – “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
- il punto 3 del dispositivo della suindicata D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 con il quale si stabilisce di
“autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come
integrato dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle
spese previste, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato,
nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre
2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario
gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022” approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”.
Dato atto che:
- il CIPE, con Delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il “IV Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale”, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse
finanziarie per l’annualità 2008 ed il V Programma, limitatamente all’impostazione programmatica
nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
- con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010, facendo seguito alla procedura concertativa attuata con l’UPI e
l’ANCI, è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali beneficiarie del cofinanziamento
ministeriale per le attività connesse alla realizzazione del “III e del IV Programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, subordinandone l’ammissione a finanziamento all’assenso
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del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla successiva sottoscrizione con gli Enti interessati
di apposita convenzione disciplinante gli impegni reciproci;
con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interventi
del III Programma del P.N.S.S. ed all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia
e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma.

Al fine di poter gestire le procedure di cofinanziamento ministeriale in favore degli Enti Locali beneficiari a
valere sul IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), ai sensi della
Legge n. 144/99, in relazione a risorse economiche ministeriali già trasferite alla Regione Puglia, si propone
alla Giunta:
-

-

-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. formatosi nel 2018 a seguito dell’avvenuto incasso sul Capitolo di entrata E4316120
della quota di cofinanziamento ministeriale prevista dal IV Programma di attuazione del P.N.S.S.
ammontante ad Euro 647.247,60, somma incassata con reversale n. 45720 del 10/12/2018 e non
interamente impegnata sul corrispondente Capitolo di spesa U1005001 entro il 31/12/2018;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020- 2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di Bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a
843 e ss.mm.ii..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 222.985,50, derivante
da economia vincolata formatasi con reversale incassata n. 45720 del 10/12/2018, sul capitolo di entrata
E4316120, e non interamente impegnata sul corrispondente capitolo di spesa U1005001 entro il 31/12/2018.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..
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C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE E.F. 2020
COMPETENZA

CASSA

+ Euro
222.985,50

0,00

66.03

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

Euro
222.985,50

65.03

U1005001

L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali
in conto capitale – IV Programma di
attuazione della Sicurezza Stradale

10.5.2

2.3.1.2

+ Euro
222.985,50

+ Euro
222.985,50

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi Euro 222.985,50 corrisponde ad O.G.V. che
sarà perfezionata nel 2020 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
La spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata giusta D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 la quale al
punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 1, comma
466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione
accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento tecnico di accompagnamento” e nel
“Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”.
L’Assessore Relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97, propone alla
Giunta:
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 94 del 04/02/2020
la quale al punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a
545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento
tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione
della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”;

83938

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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

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

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015

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

L’Assessore ai Trasporti
Dott.ssa Anna Maurodinoia

L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

-

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
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di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 94 del 04/02/2020
la quale al punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a
545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento
tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione
della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

Trasporti e diritto alla mobilità

5
2

Viabilità e infrastrutture stradali
Spesa in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA

5

TOTALE MISSIONE

10

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Programma
Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

1

20

in aumento

in diminuzione

0.00

10
Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50
222,985.50

Viabilità e infrastrutture stradali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50
222,985.50

Trasporti e diritto alla mobilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50
222,985.50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50
222,985.50

222,985.50

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50
222,985.50

222,985.50

0.00
0.00
0.00

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

0.00

0.00

0.00
0.00

in diminuzione

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

0.00
222,985.50

0.00

TITOLO
Tipologia

residui presunti

0.00

0.00

previsione di competenza

0.00

0.00

previsione di cassa

0.00

0.00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

222,985.50

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

222,985.50

0.00
0.00
0.00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
DI TRIA IRENE
27.11.2020
11:40:11 UTC
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
MOS

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
14

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

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALAD1
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1896
Legge297/78 – Accordo di Programma2002 e s.m.i – Applicazione avanzo di amministrazione art.42 comma
8 D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022.Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con DGR
n.55/2020. Autorizzazione agli spazi finanziari di cui alla Legge n.145/2018,commi da 819 a 843 e s.m.i

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, di concerto con l’Assessore al
Bilancio, Avv. Raffaele PIEMONTESE, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Posizione Organizzativa “Investimenti Infrastrutturali
Ferroviari”, confermata dal Dirigente Vicario ad Interim della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ing. Irene di Tria e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.
VISTO:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii
• l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 marzo 2000 tra Stato e Regione per l’attuazione della
delega prevista dal comma 3, dell’art. 8 del D.Igs. 422/1997;
• l’art. 8 del suddetto Accordo di Programma nel quale sono individuate le risorse annualmente da
trasferire alla Regione relative a “Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile” di
cui alla ex Legge n. 297/1978;
CONSIDERATO che in adempimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma 23.03.2000, lo Stato ha
provveduto a trasferire alla Regione annualmente, e fino all’esercizio 2010, le risorse imputate al capitolo di
entrata n. 2055303 a cui corrisponde il capitolo di spesa 552033;
TENUTO CONTO che:
- dette risorse sono destinate alle imprese ferroviarie come individuate nell’art. 8 del citato Accordo di
Programma 23.03.2000;
- allo stato, risulta necessario disporre dell’importo di € 142.659,06 per assolvere ai relativi adempimenti
contabili conseguenti agli obblighi assunti per le finalità in di cui alla legge 297/78;
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 55/2020 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 819 a 846 dell’articolo unico della Legge n. 145/2018 e ai commi 541 e 545 della
L. n. 160/2019.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 142.659,06 derivante
dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0552033;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.02

VARIAZIONE
E. F. 2020

VARIAZIONE
E. F. 2020

Competenza

Cassa

+€ 142.659,06

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

-€ 142.659,06

U0552033

Fondo Comune per rinnovo
impianti fissi e materiale
rotabile delle ferrovie concesse all’industria privata
e delle ferrovie ex gestione
commissariale governative
(art.8 comma 3, accordo di programma DPCM
16/11/2000 L. n. 297/78)”

10.1.2

U.2.03.03.03.000

+€ 142.659,06

+€ 142.659,06

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 142.659,06 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
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Il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
***
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. n. 7 del 04.02.1997 propone alla Giunta:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
142.659,06, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”
Federica Bozzo
Il Dirigente vicario ad interim della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Irene di Tria

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla
presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Barbara Valenzano
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L’ASSESSORE proponente ai Trasporti e
Mobilità Sostenibile
Anna Maurodinoia
L’ASSESSORE proponente al Bilancio
Raffaele Piemontese
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.ssa Anna
Maurodinoia di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
•
•

•

•
•
•
•

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 142.659,06, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

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

Disavanzo d'amministrazione
10

Trasporti e diritto alla mobilità

1
2

Trasporto ferroviario
Spese in conto capitale

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

10

MISSIONE
Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06
142.659,06

Trasporto ferroviario

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06
142.659,06

Trasporti e diritto alla mobilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06
142.659,06

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

20

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06
142.659,06

142.659,06

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06
142.659,06

142.659,06

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

142.659,06

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

142.659,06

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DI TRIA IRENE
27.11.2020
14:55:58 UTC

142.659,06

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020 (*)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
TRA

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
20

LEGGE297 /78#ACCORDO DI PROGRAMMA2002 E S.M.I#APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ART.42COMMA8 D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.11.VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022.DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON DGRN.55/2020.AUTORIZZAZIONE AGLI SPAZI FINANZIARI DI CUI ALLA
LEGGEN.145/2018,COMMI DA819A843 E S.M.I

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALAD-"'�
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1897
Appl.zione Avanzo Amm.ne deriv.te da somme accan.te Risul.to Amm.ne, art.42, commi 8, 9 e 10 D.Lgs.
n.118/2011e relat. Var.ne al Bil.Prev.2020 e Pluri.le 2020-2022, al Doc. tecn. di Acc.nto e bilancio gest.le
approv. DGR n.55 del21/01/2020, ai s.art.51D.Lgs.118/2011e ss.mm.ii - Compensi prof.nali in favore di
legali interni relativi ai giudizi definiti nel2015 con la compen.zione spese di lite.

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di P.O. “Liquidazioni e Rimborsi”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, propone quanto segue:
Premesso che:
- l’art. 9 del DL 90/2014, recepito nella Regione Puglia con il Regolamento Regionale n. 5 del 6 marzo 2017,
pubblicato sul BURP n. 29 suppl. del 09/03/2017, ha disciplinato la corresponsione dei compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006
n. 18, nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 37 del CCNL del 23.12.19999 (Dirigenza
Comparto Autonomie Locali), all’art. 27 del CCNL 14.9.2000, integrato e successivo al CCNL 1.4.1999 per il
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, con decorrenza 1° Gennaio 2015, ovvero per
tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla
data di conferimento del mandato;
- ai sensi dell’art. 2 del citato RR agli Avvocati regionali competono, nella misura e con le modalità stabilite
con succ. art. 3, commi 1, 2 e 3, i compensi per l’attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza
della Regione Puglia espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi
organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludono con esito favorevole
all’Ente;
- detti compensi gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell’Ente, denominato “Fondo per i compensi
professionali agli Avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui
al citato art. 3 e se non utilizzate nell’esercizio confluiscono in un apposito accantonamento del risultato di
amministrazione;
Dato atto che:
- con nota prot. AOO_024/9492 del 05/08/2019 l’Avvocato Coordinatore ha rappresentato al Presidente (per il
tramite del Segretario Generale della Presidenza) l’esigenza di chiedere alla Corte dei Conti sez. Puglia parere
ex art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 - “relativamente all’interpretazione da dare all’art. 9, comma 6 del
D.L. 24 giugno 2014 convertito con modifiche dalla L. n. 114/2014 in relazione alla disciplina regolamentare
dell’Ente ratione temporis vigente (Regolamento regionale 2/2010), così da consentire di determinare il tetto
collettivo da applicare alle liquidazioni dei compensi” spettanti agli avvocati regionali per l’anno 2014, per
giudizi favorevoli definiti nel periodo 25/6 - 31/12/2014 con la compensazione delle spese di lite;
- la Corte dei Conti - Sez. Regionale per la Puglia, con deliberazione n. 97/2019/PAR adottata nella Camera
di Consiglio del 30 ottobre 2019, ha espresso il parere recante le indicazioni per la quantificazione del tetto
collettivo dei compensi per giudizi favorevoli definiti con la compensazione delle spese di lite.
Considerato che:
- all’esito dell’istruttoria svolta dal responsabile di PO sulle richieste presentate da n. 17 avvocati regionali
in servizio presso l’Avvocatura nell’anno 2015 (e limitatamente alle n. 476 notule relative a giudizi favorevoli
definiti con la compensazione delle spese di lite o con omessa pronuncia sulle spese), l’importo complessivo
delle notule validate ammonta ad € 1.782.662,49;
- l’importo di € 178.266,25 (pari al 10% del totale delle notule validate) va liquidato - secondo i criteri di
ripartizione di cui all’art. 5, co. 2 del RR 5/2017 - all’avv.to costituito, in relazione al totale delle notule da
ciascuno presentate;
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- ai sensi del co. 3 del citato art. 5, a tutti gli avvocati regionali spetta il residuo 90% della somma complessiva
del monte notule presentate, da suddividersi in parti uguali (ed in relazione al periodo di permanenza in
servizio nell’anno in liquidazione), previa deduzione della somma pari al 2% da destinarsi al trattamento
accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura ex art. 7 della L.R. 19 del
31/12/2010;
- la quota parte del 90% calcolata secondo i criteri su descritti (ammontante ad € 1.604.396,24), risulta
comunque eccedente rispetto al tetto max di cui all’art. 9, co. 6, DL 90/2014, stabilito in € 1.083.577,34 (oltre
IRAP) per i compensi afferenti i giudizi definiti con la compensazione delle spese di lite, per gli anni dal 2015
in poi;
- a seguito delle Certificazioni rilasciate dalla Sezione Personale con nota prot. AOO_106/0006792 del
01/04/2020, inviata a mezzo posta elettronica, il totale dei Tetti retributivi Individuali annuali di tutti i legali
interni è stato calcolato in complessivi € 840.418,17 (importo max da tenere a riferimento ai sensi dell’art. 9,
co, 7, DL 90/2014 conv. L. 114/2014);
- le quote addebitabili al 90%, ottenute detraendo il 10% di cui al citato art. 5, co. 2 e sino alla concorrenza
di ciascun Tetto retributivo individuale, è risultato pari ad € 662.151,92 (€ 840.418,17 - 178.266,25) tenendo
conto, altresì, che nessuno dei legali interni ha raggiunto il proprio Tetto retributivo con la sola quota del 10%
loro spettante ai sensi dell’art. 5, co. 2 del RR 5/2017;
- ai sensi del citato art. 5, co. 3, dall’importo (€ 840.418,17) liquidabile in favore dei legali interni, va detratto il
2% (pari ad € 16.808,36) da destinarsi al trattamento accessorio incentivante del personale in servizio presso
l’Avvocatura;
- pertanto, la somma dei compensi effettivamente liquidabile ammonta ad € 823.609,81 (840.418,17
- 16.808,36), cui devesi aggiungere la quota IRAP (pari ad € 56.505,88) per una spesa complessiva di €
880.115,69;
- la spesa relativa al 2% da destinarsi, ai sensi del co. 3 del citato art. 5, al trattamento accessorio incentivante
del personale in servizio presso l’Avvocatura, calcolata in complessivi € 17.961,54 (€ 16.808,36 + € 1.153,18
IRAP), sarà oggetto di apposita deliberazione, al verificarsi delle condizioni e secondo i criteri di riparto stabiliti
dall’Amm/ne, atteso che va preventivamente quantificata la quota parte spettante a ciascun dipendente
risultante beneficiario.
La spesa totale necessaria sia al pagamento dei compensi (€ 880.115,69 compreso IRAP), sia della quota 2%
ripartibile a titolo di incentivazione del personale, (€ 17.961,54 compreso IRAP), quantificata in complessivi
€ 898.077,23 comprensivi di IRAP, rispetta il tetto di € 1.157.918,97 (€ 1.083.577,34 + € 74.341,63 per IRAP)
di cui all’art. 9, co. 6, DL 90/2014.
Rilevato che:
- è necessario estrapolare la posizione creditoria del legale interno (come meglio individuato nell’allegato
B) sottratto alla pubblicazione), in ragione del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento del
medesimo legale interno nonché delle ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio, tutte circostanze per le quali è
tuttora in corso di accertamento il controcredito dell’amministrazione;
- pertanto, la quantificazione delle propine spettanti e liquidabili (ex art. 5 commi 1, 2 e 3, RR. 5/2017) ai n. 16
legali interni attualmente aventi diritto si riduce ad € 779.342,58 per compenso lordo, cui devesi aggiungere
€ 53.468,82 per quota IRAP, per una spesa complessiva pari ad € 832.811,40 (come meglio specificato e
riportato nella tabella allegata, quale parte integrante alla presente deliberazione sotto la lettera A) ma
sottratta alla pubblicazione;
Ritenuto che:
- la verifica è stata effettuata tenendo conto:
del rispetto del “tetto finanziario collettivo” (per i giudizi definiti con la compensazione delle spese di lite) e di
quello “retributivo individuale annuale” introdotti dall’art. 9, commi 6 e 7, DL 90/2014, conv, in L. 114/2014,
nonché del “Tetto retributivo individuale generale ex art. 23 ter DL. 201/2011 come rideterminato dall’art. 13
DL 66/2014 conv. in L. 89/2014;
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- delle novelle legislative intervenute e, quindi, dell’esatta applicazione dei parametri (DM 140/2012) in
relazione all’epoca in cui è stato conferito l’incarico relativamente ai giudizi definiti nell’anno 2015;
- pertanto, per quanto riguarda i compensi relativi ai giudizi definiti in senso favorevole, con la compensazione
delle spese di lite, per l’anno 2015, il totale della spesa da sostenere (per i legali interni aventi diritto) ammonta
a complessivi € 832.811,40 (di cui € 629.044,88 per compenso al netto di oneri riflessi, € 150.297,70 per oneri
riflessi ed € 53.468,82 per IRAP) e rispetta il limite di € 1.157.918,97 compreso di IRAP (€ 1.083.577,34 oltre
IRAP), pari alla spesa sostenuta dall’Amm/ne per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2013 per identica
tipologia).
- Al fine di consentire la liquidazione e pagamento dei compensi professionali relativi ai soli giudizi definiti
con la compensazione delle spese di lite, secondo la ripartizione indicata nella tabella A), si rende necessario
procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dalle somme accantonate del risultato di
amministrazione al “Fondo per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale
ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per un importo totale di euro 832.811,40 per apportare gli stanziamenti sui
capitoli di spesa di seguito indicati:
 € 629.044,88 sul Cap. U0001324 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale. Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014);
 € 150.297,70 sul Cap. U0001327 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale. Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014. Contributi sociali
effettivi a carico dell’Ente;
 € 53.468,82 sul Cap. U0001328 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale. Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014. Imposta regionale
sulle attività produttive - IRAP”.
Tenuto conto che la variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.
145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
- l’art. 42, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020/2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, ci cui alla
L. n. 145/2018, commi da 819 e 843 e ss.mm.ii;
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- la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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 e ii.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il presente provvedimento comporta la
variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dalle
somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei compensi professionali
degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per un importo totale di euro
832.811,40 come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA
ACCANTONAMENTI
66.03

45.01

45.01

45.01

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

+ 832.811,40

0,00

0,00

- 832.811,40

+ 629.044,88

+ 629.044,88

1110020

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

20.1.1

1324

FONDO PER I COMPENSI
PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA REGIONALE.
SPESE
COMPENSATE
E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA
6 DL. 90 /14.

1.11.1

1327

FONDO PER I COMPENSI
PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA REGIONALE.
SPESE
COMPENSATE
E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA
6 DL. 90 /14. CONTRIBUTI

1.11.1

1.01.02.01

+ 150.297,70

+ 150.297,70

1328

FONDO PER I COMPENSI
PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA REGIONALE.
SPESE
COMPENSATE
E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA
6 DL. 90 /14. - IRAP

1.11.1

1.02.01.01

+ 53.468,82

+ 53.468,82

1.10.1.1

1.01.01.01

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari ai
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sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi
da 541 a 545.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, all’impegno della spesa (liquidazione e pagamento) si
provvederà con appositi atti dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, a
valere sui capitoli di spesa come di seguito indicato:
• Euro 629.044,88 sul capitolo di spesa 1324 esercizio finanziario 2020;
• Euro 150.297,70 sul capitolo di spesa 1327 esercizio finanziario 2020;
• Euro 53.468,82 sul capitolo di spesa 1328 esercizio finanziario 2020.
Il Presidente della Giunta regione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della
L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98 propone alla Giunta di
adottare il seguente atto finale:
1. di prendere atto dell’allegata tabella A, sottratta alla pubblicazione, contenente la quantificazione dei
compensi spettanti agli avvocati regionali per l’anno 2015;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 94/2020,
assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
4. di applicare, ai sensi dell’art. 42, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’Avanzo di Amministrazione
derivante dalle somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei compensi
professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per un importo totale
di euro 832.811,40;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D.lgs. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale ad adottare i consequenziali
provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario.

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

P.O. Liquidazioni e Rimborsi
(Francesco GIUSTO)

Il Dirigente della Sez. Amministrativa
(Raffaele LANDINETTI)
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L’Avvocato Coordinatore
(Rossana LANZA)

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
Vista la proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto dell’allegata tabella A, sottratta alla pubblicazione, contenente la quantificazione dei
compensi spettanti agli avvocati regionali per l’anno 2015;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, in termini di spazi finanziari,
ai sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi
da 541 a 545;
4. di applicare, ai sensi dell’art. 42, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’Avanzo di Amministrazione
derivante dalle somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei compensi
professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per un importo totale
di euro 832.811,40;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D.lgs. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale ad adottare i consequenziali
provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

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

UFFICIO
AVV

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
548

APPL.ZIONE AVANZO AMM.NE DERIV.TE DA SOMME ACCAN.TE RISUL.TO AMM.NE,ART.42,COMMI
8,9E10D.LGS.N.l18/20llE RELAT. VAR.NE AL BIL.PREV.2020 EPLURI.LE2020-2022,AL DOC. TECN. Ì>I ACC.NTO E
BILANCIO GEST.LE APPROV.DGR N.55 DEL21/0l/2020,AI S.ART.51D.LGS.118/2011E SS.MM.11- COMPENSI PROF.NALI IN
FAVORE DI LEGALI INTERNI RELATIVI AI GIUDIZI DEFINITI NEL2015 CON LA COMPEN.ZIONE SPESE DI LITE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1898
“PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del
combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria eseguita dal Dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie e confermata dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio e i successivi regolamenti di esecuzione,
hanno emanato le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definite le funzioni,
i compiti e le responsabilità dell’Autorità di Audit (di seguito anche AdA). L’AdA è tenuta, da un lato, ad
assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli standard internazionalmente riconosciuti
e, dall’altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed
esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l’Accordo di
Partenariato con l’Italia, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/3013.
Tale Accordo prevede, tra le altre cose, che:
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in
qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità
preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità
di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in
materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020. A tale riguardo, un apposito programma
complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/
IGRUE ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014),
per il finanziamento diretto dell’assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l’acquisizione di beni
e servizi necessari all’efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema
informatico di supporto e la manualistica di riferimento”.
In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del
23-12-2015, pubblicata sulla GURI 70 del 24-3-2016, ha approvato il “Programma complementare di azione e
coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (di seguito anche POC), con il quale
è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia
per il Programma UE 2014/2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Successivamente, l’IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 “Assegnazione di
risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare
di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione
2014/2020”, registrato alla Corte dei conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016, e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l’assegnazione all’Autorità di Audit
della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all’anno 2020.
In base alle “Procedure di attuazione e spese ammissibili” del Programma complementare di Azione e
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 diffuse dal Mef-IGRUE (versione
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1.1) il periodo di ammissibilità delle spese è dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fatta eccezione degli
oneri accessori relativi alle spese ammissibili per i quali il periodo di ammissibilità è esteso al 31 gennaio 2022.
PREMESSO CHE:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

con DGR n. 1130 del 26.05.2015 è stato individuato il dirigente del Servizio (ex Ufficio) Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie (di seguito anche Servizio ConVer) quale Autorità di Audit del PO FESR/
FSE 2014-2020 della Puglia;
con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio ConVer è stato altresì designato dalla Giunta
regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020;
con DGR n. 1518 del 31.07.2015 - Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA” è stata confermata la
collocazione del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Capo
di Gabinetto;
con DGR n. 458 del 08.04.2016 è stato demandato alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
il coordinamento delle attività amministrative del Gabinetto del Presidente;
il dirigente del Servizio ConVer ha predisposto il Piano delle attività, comprensivo delle schede
progettuali, approvato con DGR n. 1704 dell’8.11.2016 e trasmesso all’IGRUE Ufficio VII, con nota prot.
n. 6234 del 17.11.2016; tale Piano prevede che le risorse finanziarie stanziate a favore dell’Autorità
di Audit della Regione Puglia saranno impiegate nel corso del periodo coperto dal Programma
Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo
di programmazione 2014/2020;
con la suddetta DGR n. 1704 dell’8.11.2016, al fine di poter acquisire le risorse di cui al decreto
direttoriale n. 25/2016 dell’Ispettore Generale Capo dei Rapporti Finanziari con l’Unione Europea,
adottato il 27 maggio 2016 “Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance
dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020”, si è proceduto alle
opportune variazioni del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011, nonché alle
variazioni del documento tecnico di accompagnamento approvato con D.G.R. n. 159 del 23.02.2016,
prevedendo che per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si sarebbe provveduto con successivi opportuni
adempimenti che avrebbe consentito la corretta acquisizione delle somme spettanti;
con le DGR n. 1860/2017 e 705/2018 la Giunta ha disposto, tra le altre cose:
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio che ha
rimodulato il piano delle attività per il periodo interessato;
 di autorizzare il Capo di Gabinetto ad aggiornare il Piano delle Attività approvato con DGR n.
1704 dell’8.11.2016, nelle more del completamento della procedura di selezione del dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie;
 di autorizzare il Capo di Gabinetto, a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta
deliberazione, a provvedere, attraverso propri provvedimenti, ad impegnare e liquidare sui
capitoli di spesa indicati nella sezione “copertura finanziaria” e di trasmettere alla sezione
Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
con AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
al dott. Mauro Calogiuri, a seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico di dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, indetto
con AD n. 1032 del 20 dicembre 2017 e parzialmente rettificato con AD n. 1046 del 29 dicembre 2017;
con AD del Capo di Gabinetto n. 18 del 9 ottobre 2018, è stata approvata la nuova pianta organica
dell’Autorità di Audit che prevedeva complessivamente n. 29 unità di cui un dirigente, n. 5 unità di
supporto amministrativo, n. 23 unità dedicate alle attività di audit;
con AD del Capo di Gabinetto n. 19 del 15 ottobre 2018 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica
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delle politiche comunitarie è stato autorizzato ad impegnare, liquidare e trasmettere alla Sezione
Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all’ emissioni dei mandati di pagamento relativi ai capitoli
di spesa istituiti per il programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi
di gestione e controllo 2014-2020.
CONSIDERATO CHE:
•

in data 12 novembre 2018 l’IGRUE, Organismo nazionale di coordinamento, a termine dell’attività di
verifica in itinere dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’Autorità di Audit, ha comunicato
una valutazione non positiva del requisito chiave 14 (punteggio pari a 3 su una scala da 1 a 4),
chiedendo azioni di rafforzamento della struttura, fortemente indebolita a seguito di una significativa
fuoriscita di personale;
• Con nota prot. n. 4309 del 16 novembre 2018 indirizzata al Capo di Gabinetto il Dirigente del Servizio
Con.Ver ha confermato la gravità della situazione organizzativa riscontrata da IGRUE, definendo
come indifferibile l’attivazione di alcune misure di rafforzamento dell’organico dell’Ada, tra cui anche
procedure di mobilità interna;
• Con nota prot. n. 4405 del 23 novembre 2018 il Capo di Gabinetto ha rappresentato tali circostanze
al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, chiedendo l’attivazione di procedure atte a
garantire il rafforzamento richiesto.
• Con nota prot. n. 256503 del 13 dicembre 2018 il Ragioniere Generale dello Stato ha rimarcato la gravità
della situazione di carenza di organico dell’Autorità di Audit ed ha intimato l’adozione tempestiva, e
comunque entro la data di presentazione della Relazione Annuale di Controllo, di “azioni finalizzate al
potenziamento della struttura di audit”;
• Da ultimo, con nota prot. n. 1782 del 29 aprile 2019 è stata richiesta al Servizio Personale la richiesta
di attivazione di procedure di mobilità interna;
• Con AD del Capo di Gabinetto n. 14 del 7 maggio 2019 è stata adottata una nuova modifica
organizzativa che consenta di raggiungere e migliorare gli obiettivi organizzativi già definiti nell’AD n.
18 del 9 ottobre 2018;
• La nuova pianta organica prevista, che consta complessivamente n. 31 unità, di cui 1 dirigente, n.
3 unità di supporto amministrativo, n. 27 dedicate alle attività di audit, dovrebbe comporsi almeno
delle figure di seguito riportate:
 n. 1 dirigente con ruolo di AdA;
 n. 3 collaboratori con funzioni di coordinamento in supporto all’AdA, di cui n.1 da selezionare/
individuare;
 n. 3 collaboratori unità di staff di supporto ai coordinatori di fondo per il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 e per i programmi CTE, da individuare/selezionare;
 n. 8 unità con funzioni di supervisor auditor delle operazioni, di sistema e dei conti sul POR FESRFSE e sui programmi di CTE, di cui due da individuare/selezionare e 6 in forze (4 funzionari di
categoria D1 e n. 2 unità in assegnazione temporanea dalla società in house Innovapuglia S.p.A.);
 n. 3 unità con funzioni di supporto all’AdA e ai coordinatori di fondo negli audit dei sistemi e dei
conti, di cui n. 1 da selezionare;
 n. 10 unità con funzioni di auditor di operazioni e test di conformità sul POR FESR-FSE e sui
programmi di CTE, di cui n. 4 collaboratori con funzioni di auditor delle operazioni già in forze e
sei unità da individuare tra funzionari di categoria D o selezionare attraverso altre procedure ad
evidenza pubblica;
 n. 1 unità responsabile dei processi amministrativo-contabili del Servizio e di supporto all’AdA e
ai coordinatori nei rapporti con l’esterno, prevalentemente con Commissione Europea, Ministeri,
Regioni, da individuare/selezionare;
 n. 2 unità di staff di supporto alla gestione amministrativa del Servizio Controllo e verifica politiche
comunitarie, di cui un’unità di fascia B già in organico e n.1 unità da individuare/selezionare;
• Con l’avviso di mobilità interna n. 1/019/RMC del 07.05.2019 sono state attivate le procedure di
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mobilità interna per il reperimento delle risorse necessarie al completamento suddetta dotazione;
• Con nota prot. n. 2122 del 22 maggio 2019 il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie ha comunicato al Capo di Gabinetto e alla Sezione Personale che entro il termine previsto
del 17 maggio 2019 non è pervenuta alcuna candidatura agli indirizzi specificati nel suddetto avviso.
• Con DGR n. 987 del 05.06.2019 la Giunta ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare il Capo di Gabinetto ed
il Dirigente del Servizio Con.Ver allo svolgimento delle azioni necessarie al rafforzamento organizzativo
richiesto da IGRUE-MEF e dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo quanto previsto dall’AD n.
14 del 7 maggio 2019 e ha autorizzato la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di
bilancio richiamate.
RITENUTO CHE
Allo scopo di dare seguito alle azioni di rafforzamento richieste dall’Organismo Nazionale di Coordinamento
MEF-IGRUE e dalla Ragioneria Generale dello Stato si rende necessario integrare la struttura dell’Autorità di
Audit così come previsto nel Piano Assunzionale 2020 approvato con DGR n. 952 del 25 giugno 2020.
Alla luce delle modifiche organizzative evidenziate e di altre esigenze operative si rende necessario procedere
ad una rimodulazione del predetto piano delle attività e delle relative risorse finanziarie per il periodo
interessato, riprogrammando anche le somme non accertate ed impegnate negli esercizi precedenti, secondo
lo schema di seguito riportato:
2016

PERSONALE
Co.Co.Co. COMPLESSIVI
Assistenza tecnica
Personale Innovapuglia FESR/FSE
Missioni
Beni strumentali (Hardware)
Beni strumentali (Software)
Licenze d'uso
Beni di Consumo
Tecnostruttura
Formazione
Banche dati
TOTALE FESR-FSE

31.280,80

31.280,80

2018
351.420,99
349.140,08
59.359,72
278.011,10
14.104,92
11.874,28

2019
312.898,57
341.745,31
70.714,25
137.023,54
10.000,00

3.754,83

1.985,19
5.500,00

2.000,00
5.500,00

1.105.997,12

2.439,90
1.073.836,18

2.439,90
882.321,57

2017
334.121,96
355.874,57
23.514,76
374.225,15
14.505,85

2020
356.669,10
358.554,78
129.268,27
143.000,00
20.000,00
1.000,00
5.500,00
2.500,00
1.016.492,15

2021
453.007,80
239.303,00

2022
368.548,70
186.803,00

143.000,00
20.421,34
12.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
5.500,00
30.000,00
2.500,00
912.732,14

66.000,00

621.351,70

2023
Totale I^ Periodo
169.185,34
2.345.852,46
186.803,00
2.018.223,74
314.137,80
1.141.259,79
79.032,11
23.874,28
2.000,00
2.000,00
7.985,19
25.754,83
30.000,00
9.879,80
355.988,34
6.000.000,00

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 la variazione
al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con la L.R. n. 56/2019 e la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale e finanziario 2020 approvato con DGR n.
55/2020.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
02 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

83967

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

Parte entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, come di seguito indicato:

CRA

41.02

41.02

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

E.F 2020
Competenza
e cassa

E.F 2021
Competenza
e cassa

E.F 2022
Competenza
e cassa

2011000

Finanziamento di parte corrente
dall’IGRUE per la realizzazione del
Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo per la
programmazione 2014-2020.

E.2.01.01.01.001

-311.728,69

269.309,83

621.351,70

4021000

Contributo in conto capitale da parte dell’IGRUE per la realizzazione del
Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo per la
programmazione 2014-2020.

E.4.02.01.01.001

-12.000,00

14.000,00

0,00

-323.728,69

283.309,83

621.351,70

TOTALE
ENTRATA

TOTALE ENTRATA

Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
IGRUE.
Titolo Giuridico: delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo
decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del
14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Codice UE: 4 – Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale
Variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, come di seguito indicato:
Ai successivi atti di accertamento provvederà il dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto;
ai successivi atti di impegno provvederà il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie
secondo quanto previsto dall’AD del Capo di Gabinetto n. 19 del 15 ottobre 2018.
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

E.F 2020
Competenza e
cassa

E.F 2021
Competenza e
cassa

E.F 2022
Competenza e
cassa

102000

Spese relative a
retribuzioni e straordinari del personale dell’Autorità
di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.01

-90.000,00

173.473,20

219.722,10
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

E.F 2020
Competenza e
cassa

E.F 2021
Competenza e
cassa

E.F 2022
Competenza e
cassa

102001

Spese relative a
ONERI SOCIALI del
personale dell’Autorità di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.02.01

-65.187,71

11.785,88

108.431,97

102002

Spese relative a
IRAP del personale dell’Autorità di
Audit a TD

U.1.02.01.01

-10.121,29

12.087,49

34.074,63

102003

Spese relative a
BUONI PASTO del
personale dell’Autorità di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.02

-3.760,00

7.100,00

6.320,00

102004

Spese relative a
CO.CO.CO Esperti
Senior e auditor CO.CO.CO.
FESR_FSE

1.2.1

U.1.03.02.12

-192.213,71

11.710,49

186.803,00

102005

Spese per i contratti di assistenza
tecnica a supporto
dell’Autorità di
Audit

1.2.1

U.1.03.02.99

58.554,02

5.500,00

0,00

102006

Spese per Personale in assegnazione temporanea
da Innovapuglia
S.p.A

1.2.1

U.1.03.02.12

0,00

0,00

66.000,00

102007

Spese per missioni
Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.02

-5.000,00

10.152,77

0,00

102008

Spese per l’acquisto di banche dati
e pubblicazioni
on-line per l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.1.03.02.05

0,00

2.500,00

0,00

102009

Spese per l’acquisto di hardware
per l’Autorità di
Audit.

1.2.2

U.2.02.01.07

-10.000,00

12.000,00

0,00

102013

Spese per l’acquisto di software per
l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.2.02.03.02

-2.000,00

2.000,00

0,00

102010

Spese per l’acquisto di licenze d’uso
per software per
l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.1.03.02.07

-1.000,00

2.000,00

0,00

102011

Spese per l’acquisto di beni di
consumo per l’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.01.02

-2.000,00

3.000,00

0,00

102012

Spese per servizi
di formazione
specialistica per
l’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.04

-1.000,00

30.000,00

0,00

-323.728,69

283.309,83

621.351,70

TOTALE

1.2.1
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Si da mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria di procedere alla riduzione di accertamenti e impegni già
assunti, come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
N.
ACCERTAMENTO
6020001529

IMPORTO
ACCERTAMENTO 2020
- 90.000,00
- 25.893,00
- 7.650,00
- 3.780,00

PARTE SPESA
CAPITOLO
102000
102001
102002
102003

IMPORTO ANNO
2020
- 90.000,00
- 25.893,00
- 7.650,00
- 3.780,00

N. IMPEGNO
N. 3020001364
N. 3020001365
N. 3020001366
N. 3020001367

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018,
commi 819 a 843.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, ai sensi ai sensi
dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
• di autorizzare ed il Dirigente del Servzio Con.Ver allo svolgimento delle azioni necessarie al rafforzamento
organizzativo richiesto da IGRUE-MEF e dalla Ragioneria Generale dello Stato, così come previsto nel
Piano Assunzionale 2020 approvato con DGR n. 952 del 25 giugno 2020;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio così come riportato
nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di dare atto che, con le variazioni riportate nella sezione “copertura finanziaria”, si intendono modificati
il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante 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 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 Dirigente del Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie
(Dott. Mauro Calogiuri)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
Il Segretario Generale della
Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano					
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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

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

•
•
•

•
•

•

di autorizzare il Dirigente del Servzio Con.Ver allo svolgimento delle azioni necessarie al rafforzamento
organizzativo richiesto da IGRUE-MEF e dalla Ragioneria Generale dello Stato, così come previsto nel
Piano Assunzionale 2020 approvato con DGR n. 952 del 25 giugno 2020;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio così come riportato
nella sezione “copertura finanziaria”;
di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
di dare atto che, con le variazioni riportate nella sezione “copertura finanziaria”, si intendono modificati
il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2020;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante 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 pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

83971

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

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

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera della Segretaria Generale della Presidenza SEG/DEL/2020/00018
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

01
Programma
Titolo

2
1

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

in aumento

in diminuzione

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-311.728,69
-311.728,69

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-12.000,00
-12.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-323.728,69
-323.728,69

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

MISSIONE
Programma
Titolo

01
2
2

Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese in conto capitale

previsione di competenza

-323.728,69

previsione di cassa

-323.728,69

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

II

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

101

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-311.728,69
-311.728,69

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-12.000,00
-12.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-323.728,69
-323.728,69

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-323.728,69
-323.728,69

TITOLO
Tipologia

IV
200

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera della Segretaria Generale della Presidenza SEG/DEL/2020/00018
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

01
Programma
Titolo

2
1

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

in aumento

Servizi istituzionali, generali e di gestione

269.309,83
269.309,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.000,00
14.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

283.309,83
283.309,83

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

01
2
2

Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese in conto capitale

previsione di competenza

283.309,83

previsione di cassa

283.309,83

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

II

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

101

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.309,83
269.309,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.000,00
14.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

283.309,83
283.309,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

283.309,83
283.309,83

TITOLO
Tipologia

IV
200

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Segreteria generale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE
Programma
Titolo

in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

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

2

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SEG

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
29.10.2020

NUMERO
18

#PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E
CONTROLLO 2014-2020". VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 51 COMMA 2 PUNTO A) DEL D.LGS. 118/2011 E DALL'ART. 42 DELLA L.R. 28/2011

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalm

NICOLA PALADI

SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1903
PON Legalità 2014-2020. Progetto gestione emergenza abitativa immigrati-Asse 7-Az.7.1.2. Interventi per la
realizzazione di insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionali in Capitanata – località Amendola.
Variazione al Bilancio 2020 e pluriennale 2020-22.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

2013, relativo al

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SI E) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni;
la Decisione C (2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
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esecuzione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C (2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità’’ 2014 - 2020 versione del 1
marzo 2018;
i criteri di selezione del PON ‘’Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018
(prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Protocollo Nazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura stipulato,
in data 27.5.2016, fra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura ed alcune
Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), avente ad oggetto la realizzazione di progetti finalizzati
a contrastare il fenomeno del caporalato e a migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori;
il Protocollo d’Intesa stipulato, in data 12.1.2018, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche di Coesione. l’Agenzia per la Coesione Territoriale, questa Autorità di Gestione, la Regione
Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e l’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente
ad oggetto la realizzazione di un programma in materia di sicurezza e legalità nella Regione Puglia attraverso
l’utilizzazione integrata delle risorse finanziarie del PON “Legalità” 2014-2020 e della programmazione
operativa della Regione Puglia 2014-2020;
l’Atto integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse
del Pon “Legalità” 2014-2020, che, all’obiettivo strategico 3 ‘’Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della
legalità” - Azione 3.4, prevede la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del sistema integrato
di gestione del fenomeno migratorio mediante la valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili
pubblici da destinare all’accoglienza degli immigrati regolari, nonché mediante interventi di contrasto al
fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
l’Asse 7 “Accoglienza e integrazione migranti”, Azione 7.1.2 del PON “Legalità”, che prevede la realizzazione di
interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato;
la proposta progettuale “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” presentata in data 13.3.2019 dalla
Regione Puglia per l’importo di 5.447.052,86 euro (IVA inclusa) a valere sull’Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi
per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato “;
il parere di copertura finanziaria dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa
per la gestione dei Fondi Europei e programmi operativi nazionali, rilasciato in data 28.3.2019;
il Decreto n. 8969 del 14/10/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il progetto “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
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mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati.
ATTESO CHE:
con provvedimento n. 1585 del 3/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa
per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di
coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione
2014-2020”;
in data 9/10/2017, presso la Prefettura di Foggia, è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
il Protocollo d’intesa su menzionato.
Con provvedimento n. 997 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha:
- approvato lo schema di “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020”;
- approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in
Puglia”;
- approvato la Scheda di Monitoraggio degli Interventi ed il Quadro Finanziario del Programma per il
Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia;
- delegato l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020, dr. Pasquale Orlando, alla sottoscrizione del
citato atto integrativo;
VALUTATO altresì, che gli interventi finanziabili con la nuova dotazione finanziaria del PON Legalità, sono
coerenti e danno attuazione al Piano triennale dell’Immigrazione, approvato con provvedimento di Giunta
regionale n. 6 del 12/01/2018;
DATO ATTO CHE:
Con provvedimento n. N. 2393 del 19/12/2019, la Giunta Regionale ha proceduto a:
• prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
per un importo complessivo pari ad € 5.447.052,86, assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione
del contributo, per complessivi € 5.447.052,86 (Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e
ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020.
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RITENUTO OPPORTUNO:
ribadire quanto previsto con la DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre in essere
quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti, nell’ambito
della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o adeguando appositi
insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere moduli abitativi e
funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio della Capitanata.
DATO ATTO CHE:
non è venuto meno l’interesse per la realizzazione di foresterie per lavoratori migranti in aree di proprietà
pubblica, come condiviso, in particolare, dalla Prefettura di Foggia che, in più incontri, alla presenza dei Sindaci
interessati, ha manifestato il favore per una soluzione in tale direzione, sia come forma di lotta e contrasto
al caporalato e lavoro nero, sia come parte rilevante della complessa problematica e gestione dei lavoratori
immigrati stagionali della provincia di Foggia, sostenendo tutti gli sforzi della Regione in tal senso;
in sede di tavolo istituzionale presso la Prefettura di Foggia in data 21/07/2020 è stata sollecitata la necessità
di accelerare la realizzazione dei campi regionali previsti di Poggio Imperiale e Lesina ed è stata condivisa
l’opzione di procedere all’attrezzamento di ulteriore campo in località Amendola in agro di Manfredonia.
ATTESO, INOLTRE, CHE:
a seguito di apposita e specifica richiesta, la Sezione Lavori Pubblici, per il tramite della propria Struttura
Tecnico Provinciale di Foggia, ha provveduto a trasmettere una dettagliata relazione tecnica per “opere
temporanee per realizzare area destinata ad insediamenti di migranti stagionali da impiegare in agricoltura
e lavori per la posa in opera di moduli prefabbricati (abitativi- servizi igienici - docce - ufficio), necessari alla
loro autonoma funzionalità”, presso le Aree ex Centro di Servizio Gruppo Aziende Agricole Regionali “Località
Amendola”, Strada Provinciale n 74 - Tratto Stazione Candelaro - Posta delle Capre;
il quadro economico di stima media per il fabbisogno finanziario necessario all’attrezzamento del citato campo
in località Amendola, comunicato dalla citata Sezione Lavori Pubblici, per il tramite della propria Struttura
Tecnico Provinciale di Foggia ammonta ad € 1.610.000,00 (Stima minima € 1.450.000,00 – stima massima €
1.770.000,00).
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”.
VISTA la L.R. n. 56 dei 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione regionale 2020 e pluriennale 20212022, approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, per un importo complessivo di Euro 1.456.038,29, come sotto
riportato:
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
C.R.A.

42.06

42.06

Capitolo di
Entrata

E2101102

E4101102

declaratoria

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2020
Competenza e Cassa

PON
Legalità
2014-2020-Progetto
gestione emergenza abitativa immigratiAsse 7-Azione 7.1.2-Trasferimenti da
Ministeri

2.101.1

12.4.1

E.2.01.01.01.000

- 1.456.038,29

PON
Legalità
2014-2020-Progetto
gestione emergenza abitativa immigratiAsse 7-Azione 7.1.2-Contributi agli
investimenti da Ministeri

2.101.1

12.4.2

E 4.02.01.01.001

+ 1.456.038,29

Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
Titolo giuridico: Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
CRA

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza e Cassa

42.06

1204039

PON “Legalità” 2014-2020. “Progetto gestione
emergenza abitativa immigrati”- Asse 7 - Azione 7.1.2Spesa corrente - Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 1.456.038,29

42.06

1204048

PON “Legalità” 2014-2020. “Progetto gestione
emergenza abitativa immigrati”- Asse 7 - Azione 7.1.2Beni immobili

12.4.2

U.2.02.01.09

+ 1.456.038,29

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da
parte della competente Sezione Lavori Pubblici per € 1.456.038,29;
Esigibilità della spesa E.F. 2020
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di ribadire quanto previsto con la DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre in essere
quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti, nell’ambito
della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato
e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o adeguando
appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere moduli
abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio della
Capitanata;
3. di prevedere per la realizzazione di un’area destinata ad insediamenti di migranti stagionali da impiegare
in agricoltura e lavori per la posa in opera di moduli prefabbricati (abitativi- servizi igienici - docce - ufficio),
necessari alla loro autonoma funzionalità, presso le Aree ex Centro di Servizio Gruppo Aziende Agricole
Regionali “Località Amendola, Strada Provinciale n 74 - Tratto Stazione Candelaro - Posta delle Capre,
la spesa complessiva di € 1.456.038,29, come stimato dalla Sezione Lavori Pubblici, per il tramite della
propria Struttura Tecnico Provinciale di Foggia, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta
esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
5. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con LR n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, di cui al presente provvedimento;
7. 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, e di notificarne copia alla Sezione
Lavori Pubblici.

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

Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dr. Domenico De Giosa)				
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)		

		

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dal
Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di ribadire quanto previsto con la DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre
in essere quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti,
nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando,
completando e/o adeguando appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree
idonee ad accogliere moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in
agricoltura, nel territorio della Capitanata;
3. di prevedere per la realizzazione di un’area destinata ad insediamenti di migranti stagionali da impiegare
in agricoltura e lavori per la posa in opera di moduli prefabbricati (abitativi- servizi igienici - docce - ufficio),
necessari alla loro autonoma funzionalità, presso le Aree ex Centro di Servizio Gruppo Aziende Agricole
Regionali “Località Amendola, Strada Provinciale n 74 - Tratto Stazione Candelaro - Posta delle Capre,
la spesa complessiva di € 1.456.038,29, come stimato dalla Sezione Lavori Pubblici, per il tramite della
propria Struttura Tecnico Provinciale di Foggia, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta
esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
5. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
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finanziario 2020 approvato con LR n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, di cui al presente provvedimento;
7. 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, e di notificarne copia alla Sezione
Lavori Pubblici.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

12

TOTALE MISSIONE

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

4
200

2

2
101

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

Entrate in conto capitale
Contributi agli investiment

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESE CONTO CAPITALE

2

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

Titolo

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

data: …./…../…….

n. protocollo ……….

1.456.038,29

0,00

1

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

0,00
0,00
0,00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

0,00
0,00

0,00
0,00

in aumento

1.456.038,29
1.456.038,29

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.456.038,29
1.456.038,29

1.456.038,29
1.456.038,29

in diminuzione

1.456.038,29
1.456.038,29

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
0,00
0,00

0,00

1.456.038,29

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

previsione di cassa

1.456.038,29

0,00
0,00

0,00

1.456.038,29

1.456.038,29

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00
1.456.038,29

0,00

previsione di cassa

1.456.038,29

1.456.038,29

0,00

previsione di competenza

1.456.038,29

0,00

residui presunti

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di competenza

0,00

0,00

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

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
1.456.038,29
1.456.038,29

1.456.038,29
1.456.038,29

in diminuzione

0,00

VARIAZIONI

VARIAZIONI

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

residui presunti
1.456.038,29
1.456.038,29

1.456.038,29

0,00

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

in aumento

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2020/__________

04
1
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Allegato E/1

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

Programma
Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

NICOTRI
FRANCESCO
22.10.2020
10:03:43
UTC
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
22.10.2020

NUMERO
50

PON LEGALITÀ 2014-2020. PROGETTO GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA IMMIGRATI-ASSE 7-AZ.7.1.2. INTERVENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI PER OSPITALITÀ MIGRANTI LAVORATORI STAGIONALI IN CAPITANATA
# LOCALITÀ AMENDOLA. VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 E PLURIENNALE 2020-22.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da

SerialNumber � TINIT-

C � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1904
Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di
cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Progetto “La Puglia non Tratta
3 -Insieme per le vittime”. Proroga del progetto e Approvazione schema di addendum alla Convenzione
approvata con D.G.R. n. 1514 del 02/08/2019.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare P.O. “Interventi di contrasto alle
discriminazioni”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”;
con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Visti:
il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;
la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive modificazioni;
l’articolo .18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri
e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla
base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo
13, comma 2-bls, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai
sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e
l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, dì concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione,
assistenza e dì protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;
il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, dì concerto con il Ministro dell’interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno
2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative
modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
286 del 1998;
l’articolo 1 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede
altresì che il citato Programma unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria
e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’Integrazione sociale;
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il Bando 3/2018 del Dipartimento per le Pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale n. 296 del 21 dicembre 2018 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, per
il finanziamento dei suddetti progetti attuati a livello territoriale che all’articolo 11, comma 5 ha indicato la
Dott.ssa Monica Zanetti, funzionarla dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 253 del 15/02/2019 la Regione Puglia ha aderito al progetto del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la proposta progettuale denominata: “La Puglia
non tratta 3 - Insieme per le vittime”, attraverso cui dare attuazione agli interventi in materia di contrasto
al fenomeno della tratta sul territorio pugliese, in convenzione con la SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ’ OASI
2 SAN FRANCESCO - soggetto capofila dell’ATS con Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, Associazione
Giraffah Onlus, Coop. Sociale Onlus Atuttotenda, Soc. Cooperativa Sociale IRIS, Associazione Micaela
Onlus, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;
- con Decreto del Capo di Dipartimento per le Pari Opportunità - della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- in data 27.02.2019 è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento, in ragione della ripartizione del finanziamento per ambiti territoriali di cui all’articolo 8
del menzionato Bando 3/2018 pubblicato sul sito del Dipartimento per le pari opportunità nonché nella
sezione “Amministrazione’trasparente” del sito www.governo.it;
- il progetto “La Puglia Non Tratta 3 - Insieme per le vittime “, si è collocato in posizione utile nella graduatoria
dei progetti ammessi al finanziamento, conseguendo un punteggio pari a 76/100;
- con DGR n. 1514 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha preso atto della concessione dei contributo da
parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto “La
Puglia non tratta 3- Insieme per le vittime, per complessivi € 1.705.600,00 ed ha disposto:
•

di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale soggetto
titolare del finanziamento e il soggetto Capofila dell’ATS “SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ’ OASI 2
SAN FRANCESCO” dando mandato al Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;

•

di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 20192021, per un importo complessivo, assegnato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari ad € 1.705.600,00, di cui €1.193.920,00 stanziato nel
2019 ed € 511.680,00 stanziato nel 2020;

- in data 23/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e il soggetto Capofila dell’ATS
“SOC. COOP. SOCIALE COMUNITÀ’ OASI 2 SAN FRANCESCO Onlus” per l’avvio delle attività previste dal
progetto “La Puglia non tratta 3”;
- l’art. 4 della Convenzione sottoscritta prevede una durata di 15 mesi dal 1/3/2019 al 31 maggio 2020 per
un importo finanziato pari ad € 1.705.600,00;
DATO ATTO CHE:
- con a.d. n. 117 del 03/08/2020 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale,, a seguito dell’accredito disposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità dell’importo di €
511.680,00 a titolo di acconto del 30%, ha disposto l’impegno della suddetta somma di € 511.680,00 sullo
stanziamento relativo al 2020, rimandando a successiva DGR gli adempimenti riguardanti gli stanziamenti
relativi all’E.F. 2019 non accertati e non impegnati entro la fine dell’esercizio finanziario;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- in data 29/05/2020 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
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concesso una proroga del progetto “la Puglia non tratta 3” per ulteriori sette mesi fino al 31 dicembre 2020
e che per la suddetta proroga è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento di € 795.947,00;
SI PROPONE:
- di prendere atto della concessione della proroga per ulteriori sette mesi, fino al 31/12/2020, del progetto
la Puglia non tratta 3 Insieme per le vittime”, presentato dalla Regione Puglia nell’ambito dei programmi
di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta ex art. 13 della
Legge 228/2003 e dell’ulteriore contributo riconosciuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità pari ad €
795.947,00 (Allegato A);
- di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia
quale soggetto titolare e la mandataria della ATS “SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ’ OASI 2 SAN FRANCESCO”
(composta da Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, alla Associazione Giraffah Onlus, alla Coop. Sociale
Onlus Atuttotenda, alla Soc. Cooperativa Sociale IRIS, Associazione Micaela Onlus, associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato B), dando
mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
per la sottoscrizione;
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022,
in parte entrata e in parte spesa, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
2020-2022 come dettagliato nella sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
1.989.867,00 di cui:
€ 1.193.920,00 riguardante le somme stanziate per l’esercizio 2019 con DGR n. 1514 del 2019, a
seguito di concessione del contributo da parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il progetto denominato “La Puglia non tratta 3 - Insieme per le vittime”, non
accertate e non impegnate entro lo stesso esercizio finanziario;
€ 795.947,00 come nuova assegnazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
consiglio dei Ministri a seguito dell’avvenuta concessione di proroga del termine del progetto suddetto;

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

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, del Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2020-2022 ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
BILANCIO VINCOLATO
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42- SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

Parte I^ - ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 2 – Altre entrate
ISCRIZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Capitolo

Declaratoria

Tipo
Tipologia

E2125139

Programma unico di emersione
assistenza ed integrazione
sociale a favore degli stranieri
e dei cittadini di cui al comma
6 bis dell’art. 18 del D.Lgs. 25
luglio 1998 n. 286. Progetto “La
Puglia non tratta 3 - insieme per
le vittime”

2.101

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
EF 2020
Competenza e
Cassa

Variazione
EF 2021
Competenza

E.2.01.01.01.000

+1.432.704,10

+ 557.162,90

Si attesta che l’importo di € 1.989.867,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo.
Debitore: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
Titolo Giuridico: ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO del Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.05.2020 per € 795.947,00 (Allegato A).
ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 di cui alla DGR n. 1514/2019 per €1.193.920,00
Parte II^- SPESA
Spesa ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate con i finanziamenti UE
ISCRIZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1204035

Programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art.
18 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
Progetto “La Puglia non tratta 3
- Insieme per le vittime” Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private

12.4.1

Codifica Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
EF 2020
Competenza e
Cassa

Variazione
EF 2021
Competenza

U.1.04.04.01.000

+1.432.704,10

+ 557.162,90

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
Lo spazio finanziario è autorizzato con DGR n. 94 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Concorso delle
regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1,
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commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.989.867,00, si provvederà
mediante impegno da assumersi con atto del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale, contestualmente all’accertamento di entrata, ai sensi del principio contabile di
cui allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “Contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.ì.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 k)
della L.R. 7/199, propone alla Giunta:
- di prendere atto della concessione della proroga fino al 31/12/2020 del progetto la Puglia non tratta
3 Insieme per le vittime”, presentato dalla Regione Puglia nell’ambito dei programmi di assistenza e
inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta ex art. 13 della Legge 228/2003
e dell’ulteriore contributo riconosciuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità pari ad € 795.947,00
(Allegato A);
- di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia
quale soggetto titolare e la mandataria della ATS “SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ’ OASI 2 SAN FRANCESCO”
(composta da Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, alla Associazione Giraffah Onlus, alla Coop. Sociale
Onlus Atuttotenda, alla Soc. Cooperativa Sociale IRIS, Associazione Micaela Onlus, associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato B), dando
mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
per la sottoscrizione;
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022,
in parte entrata e in parte spesa, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
2020-2022 come dettagliato nella sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
1.989.867,00 di cui:
€ 1.193.920,00 riguardante le somme stanziate per l’esercizio 2019 con DGR n. 1514 del 2019, a
seguito di concessione del contributo da parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il progetto denominato “La Puglia non tratta 3 - Insieme per le vittime”, e non
impegnate entro lo stesso esercizio finanziario;
€ 795.947,00 come nuova assegnazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
consiglio dei Ministri a seguito dell’avvenuta concessione di proroga del termine del progetto suddetto;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2018, di cui al presente provvedimento;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
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Sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, per la
liquidazione dei contributi reclamati dagli aventi titolo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Il Titolare P.O. “Interventi di contrasto alle discriminazioni
(Maria Rosaria Cervelli)
		
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)		

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento della P. 0. “Interventi di contrasto alle
discriminazioni” e del Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto della concessione della proroga fino al 31/12/2020 del progetto la Puglia non tratta
3 Insieme per le vittime”, presentato dalla Regione Puglia nell’ambito dei programmi di assistenza e
inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta ex art. 13 della Legge 228/2003
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e dell’ulteriore contributo riconosciuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità pari ad € 795.947,00
(Allegato A);
- di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia
quale soggetto titolare e la mandataria della ATS “SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ’ OASI 2 SAN FRANCESCO”
(composta da Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, alla Associazione Giraffah Onlus, alla Coop. Sociale
Onlus Atuttotenda, alla Soc. Cooperativa Sociale IRIS, Associazione Micaela Onlus, associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato B), dando
mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
per la sottoscrizione;
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022,
in parte entrata e in parte spesa, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
2020-2022 come dettagliato nella sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
1.989.867,00 di cui:
€ 1.193.920,00 riguardante le somme stanziate per l’esercizio 2019 con DGR n. 1514 del 2019, a
seguito di concessione del contributo da parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il progetto denominato “La Puglia non tratta 3 - Insieme per le vittime”, e non
impegnate entro lo stesso esercizio finanziario;
€ 795.947,00 come nuova assegnazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
consiglio dei Ministri a seguito dell’avvenuta concessione di proroga del termine del progetto suddetto;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2018, di cui al presente provvedimento;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, per la
liquidazione dei contributi reclamati dagli aventi titolo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato B

REGIONEPUGLIA
Presidenza Giunta Regionale
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
ADDENDUM alla CONVENZIONE
TRA
REGIONE PUGLIA
E
Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus
Capofila della costituita A.T.S. (rif. Reg. Bari 15/5/2019 – n. 15003/1T)

Per la realizzazione del progetto “La Puglia non tratta 3 -Insieme
Insieme per le vittime”

1
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“ Puglia
Addendum alla CONVENZIONE approvata con DGR n. 1514 del 2/8/2019 per la realizzazione del Progetto “La
”, per la realizzazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
non tratta 3 -Insieme per le vittime”,
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
omma 1 del medesimo articolo 18
versano nelle ipotesi di cui al comma
TRA
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro 31/33, codice fiscale
Dott. Domenico de Giosa, domiciliato
omiciliato ai fini della presente convenzione
80017210727,, legalmente rappresentata dal D
presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente
te della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia SSociale
E
SOC. COOP. SOCIALE COMUNITÀ OASI 2 SAN FRANCESCO ONLUS
ONLUS,, con sede legale in via Pedaggio Santa Chiara 57/bis
pietro Losapio, in qualità di Presidente e
– Trani (BT), Codice Fiscale e Partita IVA 04269990729, rappresentata da Gianpietro
Legale Rappresentante
MANDATARIA DELLA COSTITUITA A.T.S. con
ONLUS,, con sede legale in via Barisano da Trani, 12 – Bari , Codice Fiscale
 COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. C.A.P.S. ONLUS
e Partita IVA 04252620721, rappresentata da Marcello Signorile, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
ONLUS, con sede legale in via Napoli, 308 – Bari, Codice Fiscale e Partita IVA
 ASSOCIAZIONE GIRAFFAH! ONLUS
93193630725, rappresentata da Maria Pia Vigilante, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
ATUTTOTENDA, con sede legale in via Catania, 1 – Melpignano (LE), Codice Fiscale e
 COOP. SOCIALE ONLUS ATUTTOTENDA
Partita IVA 04365240755, rappresentata da Maria Car
Carmela
mela Spagnolo, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante;
 SOC. COOPERATIVA SOCIALE IRIS,, on sede legale in Piazzale Tiziano, 21/B – Manfredonia (FG), Codice Fiscale e
Partita IVA 03136140716, rappresentata da Nicola Di Bari, in qualità di Presiden
Presidente
te e Legale Rappresentante
 ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS, con sede legale in via Martinella, 77 – Torre Boldone (BG) e con sede operativa
da Suor Pabla
in Via Valenzano, 29 – Adelfia (Ba), Codice Fiscale e Partita IVA 02723120164, rappresentata d
na con delega formale di Suor Fara Cosima Francesca Galati, Presidente e Legale Rappresentante;
Marrero Santana
SSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
XXIII, con sede legale in via Mameli n. 1 – Rimini (RN), Codice
 ASSOCIAZIONE
Fiscale 00310810221 e Partita Iva 01433850409 e con sede operativa in via Lapertosa 83, Fasano (BR),
Ramonda, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.
rappresentata da Giovanni Ramonda
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VISTI
il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;
bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i
l'articolo 18, comma 3-bis,
bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale,
cittadini di cui al comma 6-bis
o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro
la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'artico
all'articolo 13, comma 2-bls,
bls, della legge n. 228 del 2003, un
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la
prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, dì concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
politi
sociali e
il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e dì
protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;
il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei minist
ministri
ri 16 maggio 2016, dì concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il
Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di
bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
cui al citato articolo 18, comma 3-bis,
l'articolo 1 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede altresì che il citato
Programma unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successiv
successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'Integrazione sociale;
il Bando 3/2018 del Dipartimento per le Pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie
generale n. 296 del 21 dicembre 2018 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it,, per il finanziamento dei suddetti
progetti attuati a livello territoriale che all'articolo 11, comma 5 ha indicato la Dott.ssa Monica Zanetti, funzionarla dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 253 del 15/02/2019 la Regione Puglia ha aderito al progetto del Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la proposta progettuale denominata: "La Puglia non tratta 3 so cui dare attuazione agli interventi in materia di contrasto al fenomeno della
Insieme per le vittime", attraverso
tratta sul territorio pugliese, in convenzione con la SOC. COOP. SOC. COMUNITÀ' OASI 2 SAN FRANCESCO soggetto capofila dell'ATS con Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus
onlus,, Associazione Giraffah! Onlus, Coop. Sociale
Onlus Atuttotenda, Soc. Cooperativa Sociale IRIS, Associazione Micaela Onlus, Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII;
- con Decreto del Capo di Dipartimento per le Pari Opportunità - della Presidenza del Consiglio dei Ministri - in data
27.02.2019 è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, in ragione
nanziamento per ambiti territoriali di cui all'articolo 8 del menzionato Bando 3/2018
della ripartizione del finanziamento
pubblicato sul sito del Dipartimento per le pari opportunità nonché nella sezione "Amministrazione'trasparente"
del sito www.governo.it;
- il progetto "La Puglia Non Tratta 3 - Insieme per le vittime ", si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento, conseguendo un punteggio pari a 76/100;
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preso atto della concessione dei contributo da parte del
- con DGR n. 1514 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha pr
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto "La Puglia non tratta 33Insieme per le vittime, per complessivi € 1.705.600,00 ed ha approvato lo schema di Convenzione che disciplina i
rapporti tra la Regione Puglia quale soggetto titolare del finanziamento e il soggetto Capofila dell'ATS "SOC. COOP.
SOC. COMUNITÀ' OASI 2 SAN FRANCESCO" dando mandato al Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
ino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
cittadino,
-

in data 23/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e il soggetto Capofila dell'ATS "SOC. COOP.
SOCIALE COMUNITÀ' OASI 2 SAN FRANCESCO Onlus” per l’avvio dell
dellee attività previste dal progetto “La Puglia non tratta
3-Insieme per le vittime” ;

-

l’art. 4 della Convenzione sottoscritta prevede una durata di 15 mesi dal 1/3/2019 al 31 maggi
maggio 2020 per un importo
finanziato pari ad € 1.705.600,00;

CONSIDERATO CHE:
-

-

in data 29/05/2020 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso
una proroga del progetto “la Puglia non tratta 3” per ulteriori sette mesi fino al 31 dicembre 2020 e che per la
osciuto un ulteriore finanziamento di € 795.947,00
947,00 di cui all’atto di concessione del
suddetta proroga è stato riconosciuto
29/05/2020;
con D.G.R. n. XXX del xxx è stato approvato lo schema di addendum alla Convenzione sottoscritta in data
23/12/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Proroga del termine del progetto
Puglia non tratta 3- Insieme per le vittime”,, sono prorogate per ulteriori sette
Le attività del progetto denominato “Laa Pugl
31/12/2020.
mesi a far data dal 1/6/2020 fino al 31/12/2020
ART. 2
Finanziamento
Per la proroga delle attività progettuali di cui all’art. 1 il finanziamento riconosciuto dal Dipartimento per le Pari
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
ammonta
ad
opportunità
della
€
795.947,00
(settecentonovantacinquemilanovecentoquarantasette/00);
ART. 3
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
1. L’importo del finanziamento di cui all’art. 2 verrà erogato secondo le seguenti modalità:
a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante
dell’A.T.S. unitamente al piano esecutivo delle attività rimodulate in relazione all’ulteriore periodo di sette
set
mesi e alla modalità con cui saranno utilizzate le risorse assegnate dal presente atto, e ad una polizza
fideiussoria a garanzia dell’importo erogato a titolo di acconto
acconto;
c) fino al 40% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta d
dal legale rappresentante
dell’A.T.S. con allegata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese
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effettivamente sostenute nei primi 4 mesi di attività. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell’esito
vo del controllo amministrativo
amministrativo–contabile
contabile da parte degli Uffici competenti della Presidenza del Consiglio
positivo
dei ministri;
d) a saldo, e comunque fino al restante 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante dell’A.T.S., da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto,
corredata da una relazione finale e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell’arco dei
sette mesi di proroga del progetto
progetto. Qualora il soggetto titolare indichi a saldo di avere utilizzato, nel suo
complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà
corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Unitamente il soggetto titolare dovrà
gare una dichiarazione attestante l’effettivo costo totale del progetto e comprovante l’effettiva entità di
allegare
ulteriori finanziamenti e cofinanziamenti, distinti per voci di spesa, così come dichiarato nella proposta
progettuale presentata in sede di parteci
partecipazione
pazione al bando. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito
dell’esito positivo del controllo amministrativo contabile da parte degli Uffici competenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
ART. 4
Rinvio
oni contenute nella Convenzione.
Per quanto non espressamentee contemplato nel presente atto, valgono le disposizioni
ART. 5
Clausole finali
Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra
esposto.
Qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o alla interpretazione della presente convenzione sarà demandata in
via esclusiva al Foro di Bari.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione Puglia

Per l’A.T.S.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale

SOC. COOP. SOC. COMUNITA’ OASI2 SAN FRANCESCO
Il legale rappresentante
Gianpietro Losapio

Domenico De Giosa
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Programma
Titolo

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

1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04

04
1

12

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DE GIOSA
DOMENICO
26.11.2020
17:24:27 UTC

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2020

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2019/___20_______
SPESE

Allegato E/1

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

in aumento

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

1.432.704,10
1.432.704,10

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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101

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Totale Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

1

Titolo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04

12

DENOMINAZIONE

Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

DE GIOSA
DOMENICO
26.11.2020
17:25:21
UTC

557.162,90

557.162,90

557.162,90

557.162,90

in aumento

557.162,90

557.162,90

previsione di competenza
previsione di cassa

557.162,90

557.162,90

557.162,90

in aumento

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

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

previsione di cassa
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa
residui presunti

previsione di competenza

residui presunti

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2020/___20_______
SPESE

Allegato E/1

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1905
FAMI 2014/2020” - progetto “SUPREME”. EMAS- Gestione temporanea dell’area attrezzata in località
“Borgo Mezzanone” (FG) per ospitalità migranti lavoratori stagionali in Capitanata.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed
Antimafia sociale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Vista la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale.
CONSIDERATO CHE:
la Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, 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 PO FSE 2007/2013.
DATO ATTO CHE:
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
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Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
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;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
con DGR n. 106/2020 e la successiva N. 706 del 19/05/2019, è stata ribadita la necessità di programmare e
porre in essere quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti,
nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o
adeguando appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere
moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio
della Capitanata;
con DGR N. 129 dell’11/02/2020, la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto di:
• programmare e porre in essere quanto necessario per procedere a quanto richiesto dal Prefetto di Foggia,
nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il
caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, realizzando appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove
realizzare aree idonee ad accogliere moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori
stagionali in agricoltura, nel territorio della Capitanata;
• dare mandato al competente Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E
Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnico Provinciale di Foggia, di verificare la fattibilità e
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sostenibilità di tale intervento, nonché di fornire una stima relativa al conto economico da sostenere per
attrezzare l’area.
ATTESO CHE:
si ritiene opportuno assicurare adeguato presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo sito in
località “Borgo Mezzanone” (FG), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione, così come in ultimo realizzato, quale struttura preposta all’ospitalità anti COVID-19 di eventuali
casi di migranti asintomatici abbisognevoli di isolamento in quarantena sanitaria;
VISTE le decisioni assunte nel corso della video conferenza, convocata il 30 ottobre u.s. dalla Prefettura di
Foggia, alla quale hanno partecipato l’ASL di Foggia, la Sezione Protezione Civile, la Questura di Foggia, la
Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale, a seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione della suddetta
ultimata struttura per eventuali migranti asintomatici da assoggettare a quarantena sanitaria, durante questa
emergenza pandemica, in relazione alla necessità di assicurare per la stessa struttura (hot spot), idoneo
servizio di vigilanza fiduciaria, secondo protocollo disposto dall’autorità sanitaria regionale.
DATO ATTO CHE:
con provvedimento n. 516 dell’8/04/2020, la Giunta regionale, allo scopo di fare fronte alle esigenze
temporanee di accoglienza legate all’emergenza epidemiologica Covid-19, in regime di isolamento da
quarantena, di immigranti regolari, stanziali sul territorio foggiano, soggetti eventualmente abbisognevoli di
tale misura, ai fini del perseguimento della finalità sociale e degli obiettivi di solidarietà e di utilità sociale,
ha disposto, tra l’altro, di prevedere una spesa complessiva di € 100.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2020;
tale prevista esigenza, a seguito di successive scelte operate e dell’andamento della pandemia, è venuta
meno.
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro € 50.000,00
(cinquantamila/00), trovano copertura come sotto riportato:
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CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Bilancio Vincolato
Parte I^ Entrata
Capitolo di Entrata: E2101104 – “HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Trasferimento da
Ministeri”
– Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
– Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni
- progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Parte II^ - Spesa
Revoca dell’impegno di spesa n. 3020018420, di € 100.000,00, assunto con Atto Dirigenziale della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale n. 176/DIR/2020/00042 del 14/04/2020,

CRA

42.06

Capitolo
di Spesa

U1204047

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Prenotazione di
spesa
EF 2020
Competenza e Cassa

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa
corrente – Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 50.000,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 50.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2020; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Protezione Civile, contestualmente all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d), della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art. 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso l’insediamento abitativo allocato in località “Borgo
Mezzanone”, (FG), così come in ultimo ampliata;
3. di assicurare, in tale insediamento abitativo, un presidio di custodia e vigilanza e relativa accoglienza degli
immigrati regolari, che in tale struttura troveranno sistemazione;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Protezione Civile di provvedere agli adempimenti derivanti
dal presente provvedimento, mediante l’adozione di quanto necessario per procedere all’affidamento in
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custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso l’insediamento abitativo in località
“Borgo Mezzanone” (FG);
5. di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e dalla Sezione Protezione Civile,
utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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 e di notificare lo stesso
alla Sezione regionale Protezione Civile.

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

Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)

			

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)		

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso l’insediamento abitativo allocato in località “Borgo
Mezzanone”, (FG), così come in ultimo ampliata;
3. di assicurare, in tale insediamento abitativo, un presidio di custodia e vigilanza e relativa accoglienza degli
immigrati regolari, che in tale struttura troveranno sistemazione;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Protezione Civile di provvedere agli adempimenti derivanti
dal presente provvedimento, mediante l’adozione di quanto necessario per procedere all’affidamento in
custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso l’insediamento abitativo in località
“Borgo Mezzanone” (FG);
5. di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e dalla Sezione Protezione Civile,
utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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 e di notificare lo stesso
alla Sezione regionale Protezione Civile.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

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

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

3520001775

30.11.2020

Importo
Prenotazione
Impegno
50.000,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

SIC

FAMI 2014/2020” - PROGETTO #SUPREME”. EMAS- GESTIONE TEMPORANEA
DELL’AREA ATTREZZATA IN LOCALITÀ #BORGO MEZZANONE” (FG) PER
OSPITALITÀ MIGRANTI LAVORATORI STAGIONALI IN CAPITANATA.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1204047

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 # EMAS-FAMI 2014/2020.PROGETTO SUPREME # SPESA CORRENTE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
SIC

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

53

Data
Atto
30.11.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000014896)
FAMI 2014/2020” - PROGETTO #SUPREME”. EMAS- GESTIONE TEMPORANEA DELL’AREA ATTREZZATA IN
LOCALITÀ #BORGO MEZZANONE” (FG) PER OSPITALITÀ MIGRANTI LAVORATORI STAGIONALI IN
CAPITANATA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Codice COFOG

107

Esclusione sociale non altrimenti classificabile

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

U.1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Programma punto 1 lettere i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1906
Cassa delle Ammende - progetto “Ripartiamo Insieme”: variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla titolare P.O. Interventi per
la diffusione della legalità, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
Migrazioni Antimafia Sociale e dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
• il 26 luglio del 2018 è stato sottoscritto un “Accordo per l’inclusione sociale detenuti”, tra la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e la Cassa delle Ammende, ente con personalità giuridica di diritto
pubblico e vigilato dal Ministero della Giustizia, volto a promuovere una programmazione condivisa degli
interventi per l’inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive o
limitative della libertà personale;
• l’obiettivo primario del predetto Accordo è quello di rafforzare le politiche di inclusione sociale mettendo
a sistema risorse destinate al re-inserimento della popolazione carceraria nella società, da sviluppare
attraverso programmi: di reinserimento di detenuti e di persone prese in carico per misure alternative alla
detenzione, per l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, volti a facilitare il reinserimento sociolavorativo e ridurre il rischio di recidiva;
• gli obiettivi rappresentati nell’accordo, trovano nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, la possibilità di una
concreta applicazione attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dagli Assi IX e X del
Programma;
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 07/03/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico n.
1/2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”, con una dotazione
finanziaria pari ad € 4.751.535,00 a valere sull’Azione 10.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al fine
di sperimentare interventi di formazione permanente nei confronti di soggetti sottoposti ad esecuzione
penale;
CONSIDERATO CHE:
• Cassa delle Ammende è individuato quale soggetto istituzionale attraverso cui favorire l’innovazione
sociale dei servizi per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per contribuire a
rafforzare la sicurezza sociale, anche con interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale;
• Cassa delle Ammende con nota prot. n. 0166442 del 27/05/2019, ha invitato le Regioni e le Province
autonome, a presentare proposte di intervento a valere sul proprio bilancio con quota di cofinanziamento
a carico delle Regioni con risorse già stanziate in bilancio per le medesime finalità;
• gli obiettivi rappresentati risultavano coerenti con gli interventi già messi in campo dalla Regione Puglia
e che la finalità di Cassa delle Ammende è volta a promuovere un sistema di servizi territorialmente
omogeneo ed efficace che investe nella “Centralità della Persona”, attraverso strumenti concreti di riscatto
dalla marginalità e dall’emarginazione;
• Il 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato tra Regione Puglia, Provveditorato Regionale
per l’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia – Ufficio inter-distrettuale di esecuzione penale esterna
per la Puglia e Basilicata - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, quale atto sostanziale e
propedeutico alla presentazione e gestione di progetti finanziati con la Cassa delle Ammende;
PRESO ATTO CHE:
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• Il 31 ottobre 2019, in attuazione all’Accordo di Partenariato cui sopra, la Regione Puglia ha presentato alla
Cassa delle Ammende, per ammissione a finanziamento, il progetto denominato “Ripartiamo Insieme”
che si articola in due Azioni:
a) Interventi di formazione professionale e di riconoscimento delle competenze formali e informali
e accompagnamento all’inserimento lavorativo per le persone in esecuzione penale o sottoposte a
misure e sanzioni di comunità;
b) Sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione
penale.
• tale progetto prevede per le suddette attività in capo alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale il ruolo di coordinamento, responsabile di progetto, dell’impiego dei fondi e
della realizzazione delle attività progettuali e referente unico nei confronti della Cassa delle Ammende; per
le suddette attività: in capo alla Sezione Formazione Professionale compete l’attuazione dell’Azione sub a)
ed alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali – Servizio Minori, Pari Opportunità,
compete l’attuazione dell’Azione sub b);
• con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende, in data 13 dicembre 2019 è stato
ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Regione Puglia denominato “Ripartiamo Insieme”,
per un importo complessivo di € 747.055,00 ripartiti come di seguito per fonte di finanziamento:
Azione

Importo Finanziato Cassa delle Ammende Regione Puglia

Sub a)

€ 687.055,00

€ 525.055,00

€ 162.000,00

Sub b)

€ 60.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

• con successiva nota del 24 marzo 2020 n. 98875, Cassa delle Ammende ha trasmesso l’Atto di Convenzione
che disciplina i rapporti tra Cassa delle Ammende e Regione Puglia;
• con mail del 07.04.2020, il Responsabile del controllo del Progetto di Cassa delle Ammende, ha sollecitato la
sottoscrizione e l’invio della Convenzione, quale presa d’atto del finanziamento concesso e per l’erogazione
della prima tranche del contributo, pari al 70% del totale di progetto;
• con nota del 07.04.2020 il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, in qualità di Responsabile del progetto, ha inviato a Cassa delle Ammende la Convezione
sottoscritta;
• l’Accordo di Partenariato e la Convenzione sono, peraltro, perfettamente in linea con la strategia regionale
in materia di inclusione sociale, promozione di interventi a favore dei detenuti negli istituti di pena della
Regione e definizione delle priorità di accesso ai servizi in favore delle persone sottoposte a provvedimenti
restrittivi della libertà personale, in attuazione alla Legge Quadro 328/2000 e alla L. R. 19/2006.
CONSIDERATO altresì che con D.G.R. n.997 del 25/06/2020, avente ad oggetto: “Cassa delle Ammende:
presa d’atto ammissione a finanziamento del progetto “Ripartiamo Insieme” approvato con Delibera
Consiglio di Amministrazione 13 dicembre 2019 e schema di Convenzione. Istituzione di nuovi capitoli di
entrata e di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, è stato tra l’altro stabilito che:
• la quota di cofinanziamento regionale pari a € 162.000,00 da destinare all’attuazione dell’Azione sub
a): servizi di sostegno alle vittime, per la giustizia riparativa e la mediazione penale, trova copertura
finanziaria sulle risorse del nuovo capitolo di spesa previa variazione dallo stanziamento del capitolo di
spesa U0941043, EF 2020;
• la quota di cofinanziamento regionale pari a € 30.000,00 da destinare all’attuazione dell’Azione sub
b): servizi di sostegno alle vittime, per la giustizia riparativa e la mediazione penale, trova copertura
finanziaria sulle risorse del nuovo capitolo di spesa previa variazione dallo stanziamento del capitolo di
spesa U0941043, EF 2020;
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• è necessario dare attuazione al progetto approvato dalla Cassa delle Ammende, relativamente alle azioni
individuate sub a) e sub b);
• l’azione sub a) del progetto Ripartiamo Insieme, dovrà essere attuata attraverso l’adozione di un Avviso
pubblico per la selezione di n. 6 proposte progettuali d’interventi formativi, con le seguenti caratteristiche:
- Ambito tematico: Percorsi di formazione professionale nei settori agroalimentare, meccanica,
produzione e manutenzione di macchine, impiantistica (Nautica, navalmeccanica ecc.) della durata di
900 ore cad. finalizzati al rilascio dell’attestato di qualifica di 3° livello EQF-RRFP Regione Puglia;
- Destinatari per singolo progetto: n. 10 destinatari detenuti, anche minori, selezionati attraverso Uffici
di Esecuzione Penale Esterna, ed altri organi dell’Amministrazione Penitenziaria;
- Beneficiari: Enti di Formazione Professionale, accreditati nell’elenco degli Organismi Formativi
Accreditati per la realizzazione di attività di formazione finanziate con risorse pubbliche, ex L.R. n.
15/2002 e ss.mm.ii.;
- Indennità di frequenza: le proposte progettuali dovranno prevedere un’indennità d frequenza per i
partecipanti pari ad € 5,00/ora allievo frequentata;
- Costo massimo del progetto: le proposte progettuali non potranno essere superiori ad € 110.000,00;

• l’azione sub b) del progetto Ripartiamo Insieme dovrà essere attuata per il tramite di cinque Ambiti
territoriali (Troia, Bitonto, Grumo Appula, Mola di Bari, Conversano) nei quali sono presenti dieci minori
orfani speciali in carico ai servizi, con la finalità di offrire un aiuto concreto alle famiglie affidatarie degli
stessi in un’ottica di complementarietà e rafforzamento delle azioni messe in campo e finanziate a livello
regionale;
procedendo quindi a:
• ratificare l’Accordo di Partenariato sottoscritto il 24 ottobre 2019 tra Regione Puglia, Provveditorato
Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia – Ufficio inter-distrettuale di esecuzione penale
esterna per la Puglia e Basilicata -, Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, quale atto
sostanziale e propedeutico alla presentazione e gestione di progetti finanziati con Cassa delle Ammende;
• prendere atto dell’approvazione del finanziamento del Progetto denominato “Ripartiamo insieme” a
valere sul bilancio della Cassa delle Ammende per € 555.055,00;
• prendere atto che al cofinanziamento regionale del Progetto “Ripartiamo insieme” pari ad € 162.000,00
da destinare all’attuazione dell’Azione sub a): servizi di sostegno alle vittime, per la giustizia riparativa e la
mediazione penale;
• prendere atto che al cofinanziamento regionale del Progetto “Ripartiamo insieme” pari ad € 30.000,00
da destinare all’attuazione dell’Azione sub b): servizi di sostegno alle vittime, per la giustizia riparativa e la
mediazione penale;
• disporre una variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 per
l’iscrizione nei termini e nelle modalità previste nella Sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata;
• prendere atto della Convenzione a firma del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di Responsabile del progetto;
• dare attuazione all’azione sub a) attraverso l’adozione di un avviso pubblico volto a selezionare proposte
progettuali;
• dare attuazione all’azione sub b) attraverso una intesa collaborativa con cinque Ambiti territoriali;
VISTI:
- il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, contenente le
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disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi e in particolare l’articolo 54, comma 4;
- la l. r. n. 55 del 30.12.2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la l. r. n. 56 del 30.12.2019 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Art. 39, comma 10, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
- la DGR n. 94/2020 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi dì
finanza pubblica per Panno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”.
Tutto ciò premesso e considerato,
al fine di garantire l’attuazione degli interventi descritti programmati inizialmente nel 2020 ma rimandati al
2021 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, con il presente atto si intende approvare una ulteriore
variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento e nello specifico:
-

variazioni per modificare la copertura finanziaria dall’E.F. 2020 all’E.F. 2021;

-

ulteriore variazione dallo stanziamento del capitolo U0941043 al capitolo U1204056 per euro 25.000,00,
per la copertura di spese non contemplate nella precedente D.G.R. n. 997/2020;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022,
del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R.
n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
indicato:
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
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PARTE SPESA
BILANCIO AUTONOMO
Spese ricorrenti – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
EF 2021
Competenza

U0941043

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R.
32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

12.4.1

U.1.04.04.01.000

- 217.000,00

U1204056

Cassa delle Ammende - Progetto “Ripartiamo insieme”- Az.
Sub a) - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private –
Cofinanziamento regionale

12.4.1

U.1.04.04.01.000

+ 187.000,00

U1204058

Cassa delle Ammende - Progetto “Ripartiamo insieme”- Az.
Sub b) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Cofinanziamento regionale

12.4.1

U.1.04.01.02.000

+ 30.000,00

Capitolo di
Spesa

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme:
• da parte della Sezione Formazione Professionale (Azione sub a)
• da parte della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali – Servizio Minori, Pari
Opportunità (Azione sub b)
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2021.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi
da 819 a 843, e alla legge n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
della l. r. 7/97, art. 4, lett. d) propone alla Giunta regionale:
1)

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

2)

di approvare la variazione al bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 approvati con deliberazione della
Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55, cosi come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;

3)

di dare atto che all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa si provvederà successivamente
mediante specifici atti dei Dirigenti, della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Inclusione
Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ciascuno nei limiti di spesa definiti dalle azioni sub a) e sub
b);

4)

di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad adottare un avviso pubblico per
la selezione di proposte progettuali, in attuazione dell’azione sub a) del progetto “Ripartiamo Insieme”
e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa relativi al progetto, nonché a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

5)

di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ad
adottare d’intesa con il Dirigente del Servizio Minori, Famiglia e Pari Opportunità, un’intesa collaborativa
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con gli Ambiti Territoriali individuati per l’attuazione dell’azione sub b) del progetto “Ripartiamo
Insieme” e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa relativi al progetto, nonché a porre in essere
tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
6)

di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n. 28/2001.

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

La Responsabile della P.O.
Interventi per la diffusione della legalità
Dott.ssa Annatonia Margiotta

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa

Il sottoscritto Segretario generale della Presidenza, NON RAVVISA la necessità di esprimere, ai sensi del
DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri		

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1.

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

2.

di approvare la variazione al bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 approvati con deliberazione della
Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55, cosi come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;

3.

di dare atto che all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022 si provvederà successivamente mediante specifici atti dei Dirigenti, della
Sezione Formazione Professionale e della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti
sociali, ciascuno nei limiti di spesa definiti dalle azioni sub a) e sub b);

4.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad adottare un avviso pubblico per
la selezione di proposte progettuali, in attuazione dell’azione sub a) del progetto “Ripartiamo Insieme”
e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa relativi al progetto, nonché a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

5.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali ad
adottare d’intesa con il Dirigente del Servizio Minori, Famiglia e Pari Opportunità, un’intesa collaborativa
con gli Ambiti Territoriali individuati per l’attuazione dell’azione sub b) del progetto “Ripartiamo
Insieme” e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa relativi al progetto, nonché a porre in essere
tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

6.

di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n. 28/2001.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1907
POR Puglia 2014/2020. Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”.
Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Var. al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, di concerto con l’Assessore
al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dott.
Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, propone quanto segue.
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.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”.
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
VISTO 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.
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
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 determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss.mm.ii. adottata dal dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
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di interesse per l’erogazione della Misura 1-B 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. ii. di approvazione dello schema di atto unilaterale
d’obbligo.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 614 del 20/04/2020 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha preso atto delle “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive
del lavoro e formazione professionale” relative alla misura 1b e ha provveduto all’approvazione dell’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa
in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 615 del 20/04/2020 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha preso atto delle “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche
attive del lavoro e formazione professionale” con disposizioni attuative relative alla misura 1C dell’avviso
multimisura approvato.
VISTI inoltre,
- la Delibera 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per
dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del
13/08/2015, così come da ultimo modificata dalla Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 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 D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, successivamente
modificata con D.G.R. n. n. 977 del 20/06/17;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
- il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’“Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro n. 79 del 23/11/2018 con cui sono state attribuite ai Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e tutela del lavoro rispettivamente le Sub Azioni 8.4.a “Misure di politica attiva
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)” e 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel
mercato del lavoro”, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del DPGR n. 483/2017;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020/2022”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 della Regione Puglia”;
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la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 con cui è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

PREMESSO che:
- 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;
- la priorità di investimento 8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL
dei Giovani” ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i 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 priorità di investimento priorità di investimento
8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani” 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.
VISTA la D.G.R. n. 2075 del 18 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146
del 16 dicembre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale relativo
alla fase II della Garanzia Giovani.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 30/06/2020, adottata dalla Sezione Programmazione
Unitaria, che 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 30/11/2020.
RILEVATO CHE:
- con D.G.R. n. 729 del 18/04/2019 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria delle attività
con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari ad
€ 15.682.380,00;
- con D.G.R. n. 1446 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura finanziaria
delle attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo
pari ad € 10.000.000,00;
- con D.G.R. n. 2430 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha assicurato, una ulteriore copertura finanziaria
delle attività con le risorse ascritte per € 7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per
la Puglia FSC2014-2020” sull’azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle
risorse umane” imputandole agli esercizi finanziari 2019 e 2020;
- con D.G.R. n. 567 del 21/04/2020 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura finanziaria
delle attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo
pari ad € 10.000.000,00, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani NEET;
- con D.G.R. n. 654 del 07/05/2020 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura finanziaria
delle attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo
pari ad € 10.000.000,00, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani NEET a
valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 nelle more dell’avvio operativo della
Nuova Garanzia Giovani, nonché per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con D.G.R. n. 1199 del 31.07.2020 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura finanziaria
delle attività per complessivi € 20.000.000, di cui € 11.000.000 a valere sul Patto per la Puglia FSC 20142020 – Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” e €
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9.000.000 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità
e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
con determinazione dirigenziale n. 178 del 05/11/2020, adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria,
avente ad oggetto “PON Iniziativa Occupazione Giovani. Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase
della Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. n. 2075/2019. Approvazione modificazioni ed integrazioni” è stato
integrato e modificato il Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani;

CONSIDERATO CHE:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per
sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera
del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, il termine è stato esteso al 31
gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020, adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria,
è stato approvato l’Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis,
previste nel Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani.
- tra i principali soggetti idonei alla candidatura del predetto Avviso figurano gli enti di formazione
accreditati, secondo quanto disposto con D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento
degli Organismi formativi”;
- nelle more dell’avvio operativo della Garanzia Giovani fase Il, l’Amministrazione regionale intende
garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET, volendo dare continuità alle azioni attualmente
in corso e che hanno prodotto positivi miglioramenti sull’occupazione dei giovani NEET in Puglia, grazie
in particolare alle azioni messe in campo a sostegno della formazione e dello strumento del tirocinio e
dell’accompagnamento al lavoro.
RILEVATO che il fabbisogno stimato da destinare a Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET
ammonta a complessivi € 20.000.000,00 da destinare ad attività in corso di programmazione che trovano
copertura finanziaria a valere delle risorse di cui all’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, si rende necessario:
- apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento,
per complessivi € 20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”,
imputandole all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata
sezione copertura finanziaria;
- autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Servizio Responsabile FSE, a prorogare le
attività relative alla prima fase del Programma Garanzia Giovani sino al 30 aprile 2021.
- 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 delle predette risorse.
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
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ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per complessivi
20.000.000,00
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
CRA

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

Tipo Bilancio

AUTONOMO E VINCOLATO

PARTE ENTRATA
TIPO DI ENTRATA: RICORRENTE
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E2052810

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

E.2.01.05.01.005

E2052820

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

E.2.01.01.01.001
Totale

Variazione in aumento
Competenza
E.F. 2021
+16.000.000,00
+2.800.000,00
+18.800.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è
stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08/07/2020. Si attesta che l’importo relativo alla copertura
del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA: RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Competenza
e.f. 2021

U1165842

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL
DEI GIOVANI – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

3

U.1.04.04.01

+ 16.000.000,00
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POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL
DEI GIOVANI – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

4

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL
DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

7

FONDO DI RISERVA PER IL CO- FINANZIAMENTO
REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI (ART. 54,
COMMA 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)

20.3.2

8

U.1.04.04.01

U.1.04.04.01

U.2.05.01.99

+2.800.000,00

+1.200.000,00

-1.200.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 20.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dal dirigente della Sezione Formazione Professionale
e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza
pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, relatore, di concerto con
l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97– propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,
per complessivi € 20.000.000 a valere delle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”,
imputandole all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata
sezione copertura finanziaria;
3. 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 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari
ad € 20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere
la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, imputandole
all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione
copertura finanziaria;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Servizio Responsabile FSE, a prorogare
le attività relative alla prima fase del Programma Garanzia Giovani sino al 15 maggio 2021.
5. di demandare ai dirigenti della Sezione Programmazione Unitaria, della Formazione Professionale e
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito
all’adozione del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento in BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.
Supporto al Responsabile di Fondo FSE
dott. Michele Maggipinto

Il Funzionario P.O.
Supporto al Dirigente del Servizio Responsabile del FSE
nella gestione finanziaria e contabile del Programma
dott.ssa Isabella Liguigli

Il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale Orlando

Il dirigente della Sezione Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

Il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
prof. ing. Domenico Laforgia

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale
prof. Sebastiano Leo

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione;
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 in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,
per complessivi € 20.000.000 a valere delle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”,
imputandole all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata
sezione copertura finanziaria;
3. 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 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari
ad € 20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere
la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, imputandole
all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione
copertura finanziaria;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Servizio Responsabile FSE, a prorogare
le attività relative alla prima fase del Programma Garanzia Giovani sino al 15 maggio 2021.
5. di demandare ai dirigenti della Sezione Programmazione Unitaria, della Formazione Professionale e
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito
all’adozione del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

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

UFFICIO
APR

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
30.11.2020

NUMERO
45

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.4 #INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI
GIOVANI". INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN FAVORE DEI NEET. VAR. AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 E PLURIENNALE 2020-2022 EX ART. 51, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1908
POR PUGLIA 2014/2020-SubAzione 6.4.b “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di
monitoraggio della risorsa idrica”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022.
Approvazione Schema di Accordo ai sensi dell’art.15 Legge n.241/90 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA e
l’AdbDAM per l’attuazione del “Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”.
L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, d’intesa
con l’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria operata dall’istruttore,
dall’A.P. Analisi, Controllo e Gestione Indicatori di Qualità e dal Responsabile di Sub-Azione 6.4.a, 6.4.b e
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della
Sezione “Programmazione Unitaria”, dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/
FSE 2014-2020, riferiscono quanto segue.
VISTI:
−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

−

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;

−

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

−

l’Accordo di Partenariato (AdP) 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 che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

−

la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”
approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016;

−

la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;

−

la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;

−

la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. ii.

84040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

−

la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;

−

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;

−

la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719
dell’8 luglio 2020;  

−

la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.4.b “Integrazione
e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica”.

VISTI inoltre:
−

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”;

−

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

−

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

−

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

−

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

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;

−

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, “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento”;

−

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:
a. la rete per il monitoraggio quantitativo che 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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

b.

84041

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:
−

la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del
14.07.2016 ha avviato il ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del “Progetto
Maggiore” - approvato con DGR n.224/2015 - demandandone la realizzazione all’ARIF - Agenzia Regionale
per le Attività Irrigue e Forestali (per la realizzazione delle attività di campo e l’elaborazione/gestione del
Sistema Informativo), all’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente
(per l’analisi e valutazione dei dati qualitativi), 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
(per la valutazione ed elaborazione dei dati quantitativi);

−

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);

−

nell’ambito del suddetto Programma di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, in ottemperanza alla
norma, nel 2016 è stato programmato e condotto il monitoraggio chimico di “Sorveglianza”, all’esito
del quale 28 su 29 corpi idrici sono stati inclusi nella rete di monitoraggio operativo, le cui indagini sono
proseguite nei due anni successivi (2017 e 2018);

−

fa eccezione il corpo idrico “Alta Murgia”, che risulta complessivamente in stato Buono, e continuerà a
essere monitorato nell’ambito del monitoraggio di sorveglianza (una volta ogni sei anni) per un approccio
più cautelativo nei confronti delle singole criticità emerse, il Comitato di Coordinamento ha stabilito di
attivare un monitoraggio operativo di tipo puntuale sulle stazioni caratterizzate da uno stato chimico
scarso puntuale (per singoli superamenti di SQA/VS);

−

in attuazione del “Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” adottato con
Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 ai sensi del D.Lgs. 150/2012, con DGR n.1004 del 12.06.2018 all’esito delle attività del gruppo operativo intersettoriale istituito con DGR n.896 del 7.06.2017 - la Giunta
regionale ha provveduto ad approvare il “Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari
nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”, che integra
i programmi di monitoraggio esistenti per le acque superficiali e sotterranei mediante l’individuazione
di protocolli analitici sito-specifici per lo studio dei residui dei prodotti fitosanitari a partire dal secondo
semestre 2018;

−

a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Giunta regionale con
propria deliberazione n.2417 del 19.12.2019 ha approvato l’aggiornamento della rete di monitoraggio
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quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali - a modifica del Progetto Maggiore approvato con
DGR 224/2015;
−

con DGR n.1333 del 16 luglio 2019, è stata adottata la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano
regionale di Tutela delle Acque;

−

il monitoraggio dei i corpi idrici sotterranei costituisce attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui
sopra.

RILEVATO che:
−

la nuova rete di monitoraggio del Progetto Maggiore, così come ridefinita con la suddetta DGR 2417/2019,
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;

−

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;

−

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 avviare nel corso del triennio 2019-2021;

−

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);

−

le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell’art.15 della Legge
241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

−

la Regione, le Agenzie regionali ARPA Puglia ed ARIF, nonché l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (AdbDAM), sono Amministrazioni pubbliche che - coerentemente e nel rispetto delle rispettive
finalità e competenze - hanno reciproco interesse a organizzare e coordinare le proprie funzioni in modo
complementare, massimizzando i risultati delle attività tecnico-scientifiche da svolgere e perseguendo
l’obiettivo pubblico comune di tutela delle risorse idriche dall’inquinamento;

−

il principio di collaborazione tra le suddette Amministrazioni in materia di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei regionali, assume maggiore valenza e concretezza per il perseguimento degli obiettivi prefissati
in sede comunitaria con le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE e recepiti a livello nazionale dal D.Lgs.
152/2006 e dal D. Lgs. 30/2009;

−

la Regione, l’ARIF, l’ARPA Puglia e l’AdbDAM anche nell’ambito degli incontri del Comitato di Coordinamento
per l’attuazione delle attività di monitoraggio nel triennio 2016-2018, hanno condiviso la necessità di
garantire la continuità del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei come previsto dalle succitate direttive
comunitarie e dai relativi decreti nazionali di recepimento;

−

la Regione pertanto, al fine di dare piena attuazione ai Programmi di Monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei nel rispetto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, nonché
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tenuto conto delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere per la chiusura del ciclo sessennale di
monitoraggio 2016-2021, con nota della Sezione Risorse Idriche prot. n.13762 del 29.11.2018 ha chiesto
ad ARPA, ARIF e AdbDAM di manifestare la formale disponibilità alla prosecuzione delle attività – senza
soluzione di continuità - e con nota prot. n.14836 del 02.12.2019 di presentare la relativa proposta
tecnica-economica;
−

i soggetti interessati hanno dichiarato la propria formale disponibilità a collaborare alle attività di
monitoraggio di che trattasi, senza soluzione di continuità con il triennio precedente (2016-2018), come
di seguito riportato:
• ARPA Puglia con nota prot. n. 81624 del 10.12.2018 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche
con il n. 14414 del 12.12.2018);
• ARIF con nota n. 2720 del 18.01.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con il n.721
del 22.01.2019);
• AdbDAM con nota prot. n. 7467 del 18.06.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con
il n.8021 del 21.06.2019);

−

pertanto, nel corso dell’annualità 2019 - nelle more della ridefinizione della rete di monitoraggio e della
formalizzazione del nuovo Accordo ex art.15 della Legge n.241/1990 - le attività di monitoraggio sono
proseguite mediante l’esecuzione di quattro campagne di misurazioni quantitative, mentre per difficoltà
organizzative dell’ARIF, non sono state garantite le campagne di campionamento per le analisi qualitative,
né i rilievi dei profili termosalini lungo la colonna idrica;

−

nel corso dell’annualità 2020, le ulteriori difficoltà operative legate all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – tutt’ora in corso – e le conseguenti disposizioni normative intervenute, non hanno reso
possibile lo svolgimento delle attività di campo;

−

contestualmente, sulla base delle proposte tecniche-economiche è stata avviata la fase di confronto
finalizzata alla condivisione delle attività ° chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, sulla base del “Progetto
Maggiore” – così come modificato con DGR n.2417/2019 – e alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato
di Coordinamento relativamente al primo triennio di monitoraggio, di seguito sinteticamente riportate:
• indagini e misure di campo e campionamento;
• analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
• analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;
• valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
• rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio e riattivazione della rete strumentata, nonché
manutenzione delle opere di proprietà regionale;
• attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al
Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali;

−

i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle modalità di trasferimento
dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione economica di dettaglio, saranno
contenuti in Programmi Operativi delle Attività, che costituiranno gli strumenti attuativi dell’Accordo di
cui al presente atto:
• POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo,
manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia Regionale per
le Attività Irrigue e Forestali;
• POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale;
• POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati”
a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

− in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività operative a chiusura del ciclo sessennale 20162021 saranno effettuate nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto “Maggiore”, così

84044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

come modificati e/o integrati dalla DGR n.2417/2019 e dalla Determinazione del Dirigente della Sezione
Risorse Idriche n.281/2019;
− per lo svolgimento delle attività sopra sinteticamente descritte, sulla base delle proposte progettuali, è
stato stimato un costo complessivo massimo annuo pari a € 2.462.284,11 come di seguito articolato:
Soggetti

anno 2021

ARIF – POA1
ARPA – POA2
AdbDAM – POA3

€ 1.480.734,75
€ 646.599,36
€ 334.950,00

Totale annuo

€ 2.462.284,11

−

a tale importo occorre aggiungere la somma relativa al contributo per le attività svolte da ARIF nel corso
dell’annualità 2019, stimato in € 97.287,04;

−

pertanto, il costo totale delle attività, è stimato in € 2.559.571,14 come di seguito sintetizzato:
Soggetti

Costi stimati

ARIF – POA1
ARPA – POA2
AdbDAM – POA3

€ 1.578.021,78
€ 646.599,36
€ 334.950,00

Totale

€ 2.559.571,14

CONSIDERATO ALTRESÌ che:
−

−

il Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018 ha trovato copertura finanziaria
- giusta DGR n.832 dell’8 giugno 2016 - nell’ambito dall’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e
miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POR Puglia 2014-2020 - sub-azione 6.4.b “Integrazione e
rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” che prevede risorse finanziarie
specificatamente rivolte ad attività di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
a seguito dell’intervenuta approvazione del “Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti
fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”
(DGR 1004/2018), la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1498 del 02.08.2018 ha provveduto
ad effettuare la variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per dotare i capitoli di spesa
della somma integrativa complessiva di € 2.378.345,30 necessaria a garantire:
• l’integrazione della dotazione finanziaria per le attività di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, per l’avvio nel secondo semestre 2018 del monitoraggio dei residui
dei prodotti fitosanitari, con l’esecuzione di due campagne per i corpi idrici superficiali ed una
campagna per i sotterranei;
•

la copertura finanziaria per il biennio 2019-2020 delle attività di monitoraggi dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, opportunamente integrati con l’aliquota per le determinazioni
analitiche dei fitosanitari (€ 566.754,63/annui per i corpi idrici superficiali e € 384.583,49/
annui per i sotterranei).

ATTESO che si rende necessario procedere alle variazioni di bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 di
cui alla successiva sezione contabile, per dotare i capitoli di spesa della somma complessiva di € 2.559.571,14
necessaria a garantire la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, a chiusura
del ciclo sessennale 2016-2021, così come previste nell’Accordo (ex art 15, L. 241/1990) “Monitoraggio dei
corpi idrici sotterranei” , il cui schema è riportato in allegato al presente provvedimento (Alleg. A).
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:
-

la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55
del 21.01.2020 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm. ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;

-

l’approvazione dello schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia,
l’ARIF, l’ARPA Puglia e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per l’attuazione
del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021
(Allegato A), allegato quale parte integrante e sostanziale 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza con le disposizioni previste dall’articolo unico della L.
n.145/2018, commi da 819 a 843.
1) Riduzione accertamenti e impegni AD cifra 075/2018/234
Capitolo

N. Doc.

Importo attuale

Importo da ridurre

U1161631

3019002815

475.669,06

-71.350,36

U1162631

3019002816

332.968,34

-49.945,25

U1163631

3019002817

142.700,72

-21.405,11

U1161631

3019011726

237.834,53

-237.834,53

U1162631

3019011727

166.484,17

-166.484,17

U1163631

3019011772

71.350,36

-71.350,36

U1161631

3020000605

475.669,06

-71.350,36

U1162631

3020000606

332.968,34

-49.945,25

U1163631

3020000607

142.700,72

-21.405,11

2.378.345,30

- 761.070,50

totale
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Capitolo

N. Doc.

Importo attuale

Importo da ridurre

E4339010

6019001240

475.669,06

E4339020

6019001241

332.968,34

-49.945,25

E4339010

6019006864

237.834,53

-237.834,53

E4339020

6019006865

166.484,17

-166.484,17

E4339010

6020000971

475.669,06

-71.350,36

E4339020

6020000972

332.968,34

-49.945,25

2.021.593,50

- 646.909,92

totale

-71.350,36

2) VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE I^ - ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CAPITOLO ENTRATA

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

variazione in aumento
ef 2021

E4339010

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

4.02.05.03.001

+ 2.047.656,91

E4339020

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

4.02.01.01.001

+ 358.339,96

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato
dalla Commissione con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE II^ - SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE
ISCRIZIONI IN TEMA DI COMPETENZA E CASSA

CRA

66.03

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
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

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

CODICE
UE

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2021

8

U.2.05.01.99

- 153.574,27
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62.06

62.06

62.06
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1161631

POR 2014-2020. AZIONE
6.4 – INTERVENTI PER
IL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

9.9.2

6

3

U.2.03.01.02.000

+ 2.047.656,91

1162631

POR 2014-2020. AZIONE
6.4 – INTERVENTI PER
IL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

9.9.2

6

4

U.2.03.01.02.000

+ 358.339,96

1163631

POR 2014-2020. AZIONE
6.4 – INTERVENTI PER
IL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

9.9.2

6

7

U.2.03.01.02.000

+ 153.574,27

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.559.571,14 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in qualità di Responsabile
dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione d’intesa con l’Assessore
all’Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera
a) e d) della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”
propone alla Giunta:
1

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2

DI DARE ATTO che in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività operative del Programma
di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, saranno effettuate
nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto “Maggiore” ex DGR n.224/2015, così come
modificati e/o integrati dalla DGR n.2417/2019 e dalla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse
Idriche n.281/2019.

3

DI PRENDERE ATTO che il Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, sulla base delle
proposte tecnico/economiche presentate da ARPA, ARIF e AdbDAM e condivise dalla Sezione regionale
Risorse Idriche, prevede lo svolgimento delle attività a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, di seguito
sinteticamente riportate:
•
•
•
•
•
•

indagini e misure di campo e campionamento
analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio
analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi
valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali
rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio e riattivazione della rete strumentata, nonchè
manutenzione delle opere di proprietà regionale
attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al
Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali
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per le quali è stato stimato un costo complessivo massimo pari a € 2.559.571,14 come di seguito
sintetizzato:
Soggetti

Costo stimato

ARIF
ARPA
AdbDAM

€ 1.578.021,78
€ 646.599,36
€ 334.950,00

Totale

€ 2.559.571,14

4

DI APPROVARE lo schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA
Puglia e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per l’attuazione del Programma di
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, di cui al precedente punto 3, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

5

DI DISPORRE che i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle
modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione
economica di dettaglio, saranno contenuti in Programmi Operativi delle Attività, che costituiranno gli
strumenti attuativi dell’Accordo di cui al presente atto:
POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo,
manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia Regionale per
le Attività Irrigue e Forestali;
• POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale;
• POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati”
a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
DI APPORTARE - ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 - la variazione nello Stato di Previsione
del Bilancio Vincolato per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 (L.R. n.56/2019 e DGR
n.55/2020) secondo quanto dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
•

6

7

DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto.

8

DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.

9

DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n.118/2011.

10 DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’ importo di € € 2.559.571,14 a valere sull’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020.
11 DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli
adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell’Accordo
ex art.15 della L. n.241/90 di cui al precedente punto 4 nonché l’approvazione dei Programmi Operativi
delle Attività di cui al precedente punto 5.
12 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’ARPA Puglia, all’ARIF e all’Autorità di bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale.
13 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet 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 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 Responsabile di Sub-Azione 6.4.a, 6.4.b del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
arch. Pietro D’ALESSANDRO
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Responsabile dell’azione 6.4 del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Ing. Andrea ZOTTI
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
dott. Pasquale ORLANDO
I sottoscritti Direttori 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 RAVVISANO/oppure RAVVISANO le osservazioni riportate
nell’allegato alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
prof. Domenico LAFORGIA
L’Assessore al bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione
avv. Raffaele PIEMONTESE
L’assessore all’Agricoltura
dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla
Programmazione d’intesa con l’Assessore all’Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2

DI DARE ATTO che in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività operative del Programma
di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, saranno effettuate
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nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto “Maggiore” ex DGR n.224/2015, così come
modificati e/o integrati dalla DGR n.2417/2019 e dalla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse
Idriche n.281/2019.
3

DI PRENDERE ATTO che il Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, sulla base delle
proposte tecnico/economiche presentate da ARPA, ARIF e AdbDAM e condivise dalla Sezione regionale
Risorse Idriche, prevede lo svolgimento delle attività a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, di seguito
sinteticamente riportate:
•
•
•
•
•
•

indagini e misure di campo e campionamento
analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio
analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi
valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali
rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio e riattivazione della rete strumentata, nonchè
manutenzione delle opere di proprietà regionale
attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al
Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali

per le quali è stato stimato un costo complessivo massimo pari a € 2.559.571,14 come di seguito
sintetizzato:
Soggetti

Costo stimato

ARIF
ARPA
AdbDAM

€ 1.578.021,78
€ 646.599,36
€ 334.950,00

Totale

€ 2.559.571,14

4

DI APPROVARE lo schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA
Puglia e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per l’attuazione del Programma di
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, di cui al precedente punto 3, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

5

DI DISPORRE che i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle
modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione
economica di dettaglio, saranno contenuti in Programmi Operativi delle Attività, che costituiranno gli
strumenti attuativi dell’Accordo di cui al presente atto:
•

•

•

POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo,
manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali (ARIF);
POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale
(ARPA);
POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati” a
cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (AdBDAM).

6

DI APPORTARE - ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 - la variazione nello Stato di Previsione
del Bilancio Vincolato per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 (L.R. n.56/2019 e DGR
n.55/2020) secondo quanto dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

7

DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto.

8

DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
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DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n.118/2011.

10 DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’importo di € 2.559.571,14 a valere sull’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020.
11 DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli
adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell’Accordo
ex art.15 della L. n.241/90 di cui al precedente punto 4 nonché l’approvazione dei Programmi Operativi
delle Attività di cui al precedente punto 5.
12 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’ARPA Puglia, all’ARIF e all’Autorità di bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale.
13 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

(SCHEMA DI)
ACCORDO
(ex art 15, L. 241/1990)
TRA
REGIONE PUGLIA
E
ARIF - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE
AdbDAM - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE

P.O. R. PUGLIA 2014-2020
- Azione 6.4 -

MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI

ZOTTI
ANDREA
26.11.2020
16:15:44
UTC

1
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ALLEGATO A
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, da _________________, in qualità di
_________________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede
______________________.
E
l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (C.F. 07026760723), di seguito “ARIF”, con sede in
Modugno (Bari) - Via delle Magnolie n.6, legalmente rappresentata dal ___________, domiciliato ai fini
della presente convenzione presso la sede dell’ARIF;
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (C.F. 05830420724) di seguito
“ARPA Puglia”, con sede in Bari - Corso Trieste n.27, legalmente rappresentata dal _____________,
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ARPA Puglia;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (C.F. 93109350616), di seguito
“AdbDAM”, con sede in Caserta - Viale Lincoln - ex Area Saint Gobain, legalmente rappresentata dal
_____________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’AdbDAM;
In prosieguo denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”.
PREMESSO CHE
-

-

-

la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del
14.07.2016 ha avviato il ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del
“Progetto Maggiore” - approvato con DGR 224/2015 - demandandone la realizzazione 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 - a cui è successivamente subentrata l’Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale ai sensi della legge n. 221/2015 (per la valutazione ed elaborazione dei
dati quantitativi);
a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Giunta regionale con
propria deliberazione n.2417 del 19.12.2019 ha approvato l’aggiornamento della rete di monitoraggio
quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali - a modifica del Progetto Maggiore approvato
con DGR 224/2015 - 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;
l’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POR
Puglia 2014-2020 - sub-azione 6.4.b "Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di
monitoraggio della risorsa idrica" prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte ad attività di
monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

2
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ALLEGATO A
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

-

le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell’art.15 della Legge
241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
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 fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare
efficacemente i compiti istituzionali attribuiti a ciascuna Parte;
i soggetti del presente Accordo sono Amministrazioni pubbliche che, coerentemente e nel rispetto
delle rispettive finalità e competenze, hanno reciproco interesse a organizzare e coordinare le proprie
funzioni in modo complementare, massimizzando i risultati delle attività tecnico-scientifiche da
svolgere e perseguendo l’obiettivo pubblico comune di tutela delle risorse idriche dall’inquinamento;
pertanto, il principio di collaborazione tra la Regione, le Agenzie regionali (ARPA Puglia ed ARIF) e
l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in materia di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei regionali, assume maggiore valenza e concretezza per il perseguimento degli obiettivi
prefissati in sede comunitaria (dir. 2000/60/CE e 2006/118/CE) e recepiti a livello nazionale dal D.Lgs.
152/2006 e dal D. Lgs. 30/2009;
i soggetti del presente Accordo, anche nell’ambito degli incontri del Comitato di Coordinamento per
l’attuazione delle attività di monitoraggio nel triennio 2016-2018, hanno condiviso la necessità di
garantire la continuità del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei come previsto dalle succitate
direttive comunitarie e dai relativi decreti nazionali di recepimento;
la Regione pertanto, al fine di dare piena attuazione al Programma di Monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei nel rispetto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore,
nonché tenuto conto delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere per la chiusura del ciclo
sessennale di monitoraggio 2016-2021, con nota della Sezione Risorse Idriche prot. n.13762 del
29.11.2018, ha chiesto ad ARPA, ARIF e AdbDAM di manifestare la formale disponibilità alla
prosecuzione delle attività – senza soluzioni di continuità - - e con nota prot. n.14836 del 02.12.2019 di
presentare la relativa proposta tecnica-economica;
i soggetti interessati hanno dichiarato la propria formale disponibilità a collaborare alle attività di
monitoraggio di che trattasi senza soluzione di continuità con il triennio precedente (2016-2018), come
di seguito riportato:
 ARPA Puglia con nota prot. n. 81624 del 10.12.2018 (acquisita al prot. della Sezione Risorse
Idriche con il n. 14414 del 12.12.2018);
 ARIF con nota n. 2720 del 18.01.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con il n.721
del 22.01.2019);
 AdbDAM con nota prot. n. 7467 del 18.06.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con
il n.8021 del 21.06.2019);
contestualmente, sulla base delle proposte tecniche-economiche è stata avviata la fase di confronto
finalizzata alla condivisione delle attività relative alla chiusura del ciclo sessennale di monitoraggio
2016-2021, sulla base del “Progetto Maggiore” – così come modificato con DGR n.2417/2019 – e alla
luce delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento relativamente al primo triennio di
monitoraggio, di seguito sinteticamente riportate:
 indagini e misure di campo e campionamento;
 analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
 analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;
3
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ALLEGATO A



-

valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio e riattivazione della rete strumentata, nonchè
manutenzione delle opere di proprietà regionale;
 attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al
Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali;
per lo svolgimento delle suddette attività, sulla base delle proposte progettuali è stato stimato un
costo complessivo massimo pari a € 2.559.571,14 come di seguito sintetizzato:
SOGGETTI

COSTI STIMATI

ARIF – POA1

€ 1.578.021,78

ARPA – POA2

€ 646.599,36

AdbDAM – POA3

€ 334.950,00

TOTALE
-

-

-

-

-

€ 2.559.571,14

i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle modalità di
trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione economica di
dettaglio, saranno contenuti nei Programmi Operativi delle Attività (di seguito POA), che costituiranno
strumenti attuativi del presente Accordo:
 POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo,
manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia regionale
per le attività irrigue e forestali (ARIF);
 POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale (ARPA Puglia);
 POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei
dati” a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdBDAM);
i soggetti del presente Accordo pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della
Legge n.241/1990 e s.m.i., un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di
interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali delle Parti, con una reale divisione di compiti e
responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo
come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa
sugli appalti pubblici;
con la deliberazione di Giunta regionale n._____/2020 è stata data prosecuzione al “Programma di
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia” a chiusura del ciclo sessennale 20162021, operando contestualmente la variazione di bilancio necessaria a garantire la corretta esecuzione
delle attività;
con la stessa deliberazione di Giunta regionale n._____/2020 è stato, altresì, approvato lo schema del
presente Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA Puglia e
l’AdbDAM per l’attuazione del suddetto “Programma di Monitoraggio”;
con la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche n. ____ in data _________, si è
provveduto, tra l’altro, ad impegnare, a favore dei Soggetti coinvolti, l’importo massimo per il mero
ristoro delle spese dalle stesse sostenute per lo svolgimento delle attività previste per il monitoraggio
dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021;

4
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ALLEGATO A
-

con successive determinazioni del dirigente della Sezione Risorse Idriche, si provvederà ad approvare i
Programmi Operativi delle Attività (POA) di cui sopra.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premessa)
1. Tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e
si intende integralmente trascritto nel presente articolo.
2. Costituiscono strumenti attuativi del presente Accordo i documenti tecnici relativi ai
Programmi Operativi delle Attività (POA) di cui al successivo articolo 4, contenenti le
specifiche delle attività da svolgere nell’ambito dello stesso da parte dei singoli Soggetti
coinvolti.
Art. 2
(Obiettivo)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge
n.241/1990, le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare
un rapporto di collaborazione diretto a realizzare il “Programma di Monitoraggio dei corpi
idrici sotterranei della Regione Puglia” a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021.
Art. 3
(Comitato di Coordinamento)
1. E' istituito il Comitato di Coordinamento con la finalità di coordinare la complessiva attività
di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e la valutazione congiunta dei risultati rivenienti
dalle indagini di campo e dalle analisi qualitative di laboratorio e dei dati quantitativi,
nonché per la definizione dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici indagati e relativo al
suo andamento nel tempo, alla luce dei dati di monitoraggio.
2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche ed è
composto da rappresentanti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale, dell’ARPA Puglia e dell’ARIF. Partecipano al Comitato di coordinamento il
Responsabile Operativo ed il Referente tecnico – di cui al successivo articolo 6 - per ciascuna
Parte.
3. Il Comitato di coordinamento è altresì impegnato nella definizione di un protocollo di
gestione dell'attività di monitoraggio e nella eventuale ridefinizione sia della rete che del
programma di monitoraggio, sulla base degli esiti delle attività svolte nonché di specifiche
esigenze sopravvenute in corso d’opera.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo e,
quindi, periodicamente in concomitanza alla presentazione delle relazioni di cui al
successivo articolo 5, comma 5 e 6, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle
attività di monitoraggio. Altresì, il Comitato di coordinamento può essere convocato dal
dirigente della Sezione Risorse Idriche, in caso di esigenze particolari connesse
all’andamento delle attività programmate.

5
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Art. 4
(Articolazione delle attività e Programmi Operativi)
1. Le attività dirette alla realizzazione del Programma di Monitoraggio quali-quantitativo dei
corpi idrici sotterranei si articolano sinteticamente nelle seguenti categorie:
(a) Indagini e misure di campo e campionamento;
(b) analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
(c) analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;
(d) valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
(e) rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio, riattivazione della rete strumentata e
manutenzione delle opere di proprietà regionale;
(f) attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi
legati al Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali.
2. I dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle
modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la
quantificazione economica di dettaglio, sono contenuti nei Programmi Operativi delle
Attività, che costituiscono gli strumenti attuativi del presente Accordo:


POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei –
attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a
cura dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali;
 POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche,
valutazioni ed elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione Ambientale;
 POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed
elaborazione dei dati” a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale.
3. I singoli POA, opportunamente condivisi dalle Parti interessate, verranno sottoscritti dalla
Regione Puglia e dalla Parte responsabile delle specifiche attività ed approvati con
determina del dirigente della Sezione Risorse Idriche.
4. Le Parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici, come previsto
dalla L 132/2016 ed ai sensi dell’art.15 della L.241/1990, senza aggiunta di ulteriori oneri
a carico della Regione Puglia.
5. I contenuti dei POA sono, eventualmente, aggiornati nel tempo sempre con determina
del dirigente della Sezione Risorse Idriche - previa condivisione delle Parti.

Art. 5
(Impegni reciproci)
1.

La Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche si impegna a:
(a) curare il coordinamento delle attività necessarie a garantire l’operatività e il
perseguimento degli obiettivi ambientali prefissati;
(b) curare i rapporti con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo;
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(c) monitorare lo stato di avanzamento del progetto ed individuare eventuali azioni
correttive;
(d) curare l’adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all’attuazione
del progetto;
(e) assicurare il proprio contributo economico, tecnico ed informativo per il corretto
svolgimento delle attività individuate nel Progetto;
(f) mettere a disposizione le proprie strutture eventualmente necessarie per lo svolgimento
delle attività progettuali;
(g) mettere a disposizione il SIT per la gestione dei flussi informativi legati alle attività di
monitoraggio di che trattasi;
(h) condividere con gli altri soggetti coinvolti l’utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e
formazione, dei dati relativi all’oggetto dell’Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso.
2. L’ARIF si impegna a:
(a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei assicurando la realizzazione delle
attività descritte nel POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici
Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio
regionale”, di cui al comma 2 dell’art. 4;
(b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività trasmettendo la
relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e
conformità delle spese sostenute;
(c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all’art.3 della presente
Convenzione;
(d) fornire supporto all'ARPA Puglia e all'AdbDAM, ove e nei termini ritenuti necessari,
all'elaborazione dei dati per la definizione dello stato quali-quantitativo;
(e) rimodulare, eventualmente, le attività di competenza in corso d’opera e senza alcun
onere aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti
del quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione
rappresentati e condivisi nell’ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
(f) garantire la gestione e la manutenzione delle opere di captazione di proprietà regionale
afferenti alla rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.
3. L’ARPA Puglia si impegna a:
(a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, assicurando la realizzazione delle
attività descritte nel POA2 – “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi
chimiche, valutazioni ed elaborazione dati”, di cui al comma 2 dell’art. 4;
(b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la
relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e
conformità delle spese sostenute;
(c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all’art.3 della presente
Convenzione;
(d) gestire il flusso informativo mediante il SIT regionale nella sezione riferita ai corpi idrici
sotterranei quando disponibile e per quanto di competenza, secondo modalità da definire;
(e) rimodulare eventualmente le attività di competenza in corso d’opera e senza alcun onere
aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti del
quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione
rappresentati e condivisi nell’ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
(f) formulare eventuali analisi di scenario, approfondimenti tecnici e valutazioni che
dovessero rendersi necessari nell'ambito delle attività riferite allo stato dei corpi idrici
sotterranei e supporto alla Regione nell'individuazione delle attività e misure necessarie al
perseguimento del migliore possibile stato di qualità ambientale;
(g) fornire il proprio contributo alla diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.
7
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4. l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sezione Puglia si impegna a:
(a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei assicurando la realizzazione delle
attività descritte nel POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei valutazione ed elaborazione dei dati”, di cui al comma 2 dell’art. 4;
(b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività trasmettendo la
relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e
conformità delle spese sostenute;
(c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all’art.3 della presente
Convenzione;
(d) gestire il flusso informativo mediante il SIT regionale nella sezione riferita ai corpi idrici
sotterranei quando disponibile e per quanto di competenza;
(e) rimodulare eventualmente le attività di competenza in corso d’opera e senza alcun onere
aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti del
quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione
rappresentati e condivisi nell’ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
(f) formulare eventuali analisi di scenario, approfondimenti tecnici e valutazioni che
dovessero rendersi necessari nell'ambito delle attività riferite allo stato dei corpi idrici
sotterranei e supporto alla Regione nell'individuazione delle attività e misure necessarie al
perseguimento del migliore possibile stato di qualità ambientale;
(g) fornire il proprio contributo alla diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.
5. I risultati delle attività di cui al precedente comma 2, in capo all’ARIF, verranno restituiti
attraverso le seguenti relazioni, da trasmettere alla Sezione regionale Risorse Idriche in formato
cartaceo (duplice copia) e digitale editabile, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nei
POA:
(a) report semestrali sulle attività svolte, da presentare entro 60 giorni dalla fine del periodo
di riferimento;
(b) relazione conclusiva dell’attività svolta, da presentare entro 6 mesi dalla fine del periodo
di riferimento;
(c) eventuali relazioni illustrative necessarie.
6. I risultati delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, in capo all’ARPA Puglia e all’AdbDAM,
verranno restituiti attraverso le seguenti relazioni (ognuno per gli aspetti di competenza), da
trasmettere alla Sezione regionale Risorse Idriche in formato cartaceo (duplice copia) e digitale
editabile, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nei POA:
(a) report semestrali delle attività svolte, da presentare entro 90 giorni dalla fine del periodo
di riferimento;
(b) relazione conclusiva dell’attività svolta, contenente l’elaborazione e la valutazione dei dati
del monitoraggio qualitativo e quantitativo - secondo le indicazioni della normativa di
riferimento e delle relative linee guida ISPRA – e la conseguente proposta di classificazione
qualitativa e quantitativa, unitamente all’analisi dei trends evolutivi sulla base dei dati del
sessennio di monitoraggio 2016-2021, anche con riferimento alla valutazione dei livelli di
confidenza, da presentare entro 9 mesi dalla fine del periodo di riferimento;
(c) eventuali relazioni intermedie o di approfondimento, la cui necessità sia stata concordata
nell’ambito del Comitato di Coordinamento.
7. Copia digitale delle relazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 verranno inviate, per opportuna
condivisione, anche ai componenti del Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 3.
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8. Ai fini del monitoraggio dell’andamento delle attività, le Parti – ognuna per quanto di
competenza – si impegnano alla trasmissione di apposita reportistica, secondo le modalità e le
tempistiche indicate nei singoli POA di riferimento.
Art. 6
(Responsabili dell’attività)
1. I responsabili designati dalle Parti per il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle
attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili scientifici) sono:
 per la Regione Puglia _____________;
 per l’ARIF ______________________;
 per l’ARPA Puglia ________________;
 per l’AdbDAM ___________________.
2. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo - per ciascuna Parte è assicurata da un Responsabile Operativo (RUP) e da uno o più Referenti Tecnici eventualmente coadiuvati da un Referente Amministrativo.
Art. 7
(Durata)
3. Il presente Accordo, relativo alla chiusura del ciclo di monitoraggio 2016-2021, ha durata per
l’intero periodo utile alla realizzazione delle attività di monitoraggio (da concludersi entro e non
oltre il termine del 31 dicembre 2021) e alla elaborazione e restituzione dei dati (relazioni
conclusive dell’attività svolta, di cui all’art.5 – commi 5 e 6 – lettera b).
4. Potrà essere rinnovato, nell’ambito del successivo ciclo sessennale di monitoraggio, previo
accordo scritto tra le Parti.

Art. 8
(Oneri finanziari)
1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo la Regione Puglia supporta
finanziariamente le spese relative all’attuazione del “Programma di Monitoraggio dei corpi
idrici sotterranei della Regione Puglia”, così come dettagliate nei Programmi Operativi delle
Attività di cui all’art.4, entro un limite massimo stimato in Euro 2.559.571,14.
2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di
guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale
condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo per le spese
effettivamente sostenute.
3. In particolare, per la realizzazione delle attività individuate nei POA in capo ai tre Soggetti
sottoscrittori del presente Accordo è stato stimato un costo come di seguito articolato:

9

84061

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

ALLEGATO A

POA
POA1- Monitoraggio qualitativo e quantitativo
dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo,
manutenzione e gestione della rete di
monitoraggio regionale

SOGGETTO
COSTO STIMATO
ATTUATORE
ARIF

€ 1.578.021,78

POA2- Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici
Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed
elaborazione dati

ARPA

€ 646.599,36

POA3- Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici
Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati

AdbDAM

€ 334.950,00

TOTALE

€ 2.559.571,14

4. Resta ferma la possibilità per le Parti di concordare una diversa ripartizione della somma
complessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza del presente Accordo, in presenza di
circostanze motivate.
5. Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto le attività
oggetto del presente Accordo ex art. 15 della Legge n.241/1990 difettano del requisito della
commercialità ai fini dell’imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica
autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 del DPR. n. 633/1972).
6. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo
art. 7, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la
realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
7. È inteso che ogni eventuale ulteriore onere rimarrà a carico delle Parti, con rinuncia a qualsiasi
rimborso da parte della Regione, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun
modo gravare sul bilancio regionale.
Art. 9
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
1. La Regione Puglia si impegna ad erogare, in favore di ARIF, ARPA Puglia ed AdbDAM, il
contributo massimo così come indicato al precedente articolo 8, comma 3, secondo le
seguenti modalità:


una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 30% dell’importo totale, da erogarsi
a seguito della sottoscrizione del presente Accordo e previo invio dei seguenti
documenti: a) specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del
contributo finanziario stimato; b) atto di nomina del RUP e del Referente Tecnico di
cui all’art.6;



una seconda quota, pari al 40% dell’importo totale, alla consegna del 1° report
semestrale (rif. art.5 – commi 5 e 6 – lettera a) unitamente alla rendicontazione della
spesa già sostenuta pari ad almeno l’80% dell'anticipazione;



una terza quota, a saldo, a conclusione dell’attività, previa consegna della relazione
conclusiva di cui al precedente art.5, commi 5 e 6, lettera b), e rendicontazione
completa di tutte le ulteriori spese sostenute per l’elaborazione dello studio insieme
all’atto di omologazione finale delle spese, sottoscritto dal RUP.
10
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2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente. La rendicontazione
delle spese sarà dettagliatamente definita in apposito disciplinare da sottoscriversi tra le
parti in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo.
3. L’intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella
descrizione la dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020,
Fondo FESR, Azione 6.4 – rendicontato per l’importo di €__________”.
4. Gli elaborati e la documentazione relativa alla rendicontazione dovranno essere corredate
dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445:
 che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione
antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento
non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/73,
poiché non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura
commerciale;
 che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico del beneficiario;
 che sono stati assolti gli eventuali obblighi di comunicazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, nel caso di consulenze e incarichi
professionali dalla stessa affidati per l’esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
5. Di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta (30) dalla richiesta di
rimborso intermedio e nel termine di giorni sessanta (60) dalla richiesta del rimborso finale a
saldo.
6. Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno
essere restituite alla Regione Puglia.
7. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa
all’attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per
almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in
corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
8. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline
comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a
dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già
erogate.
Art. 10
(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 ottimale conseguimento degli obiettivi.
2. Altresì, le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano
sorgere nel corso del rapporto.
11
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3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di
risolvere ogni eventuale controversia presso la competente Autorità del Foro di Bari.
4. Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o
di dipendenza tra il personale coinvolto nella attività dell’Ente sottoscrittore e la Regione
Puglia.
Art. 11
(Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni)
1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo
saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri fini
istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che
quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 12
(Trattamento dei dati personali)
Il presente Accordo garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13
(Diritto di recesso)
1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo
consensualmente per giustificati motivi.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra
Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. con preavviso di almeno 30 giorni,
esponendo e documentando le predette motivazioni.
3. Nel caso di recesso o risoluzione la Parte è obbligata a restituire alla Regione le somme da
questa ultima anticipate, restando a totale carico della medesima Parte tutti gli oneri già
sostenuti relativi all’intervento.

Art. 14
(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)
Le Parti, ognuna per quanto di competenza, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.
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Art. 15
(Oneri fiscali)
1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del
26/04/1986. In tal caso, le spese sono a carico del Richiedente.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972.
Art. 16
(Norme finali)
1. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca, il presente Accordo sarà valida solo
se concordata per iscritto tra le Parti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, tra le Parti si applicano
le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, __/__/____
Regione Puglia
____________________
____________________

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
____________________
____________________

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione Ambientale

Meridionale
____________________
____________________

____________________
____________________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 c.c. e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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ORLANDO
PASQUALE
27.11.2020
14:04:51
UTC

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del RID/DEL/2020/00025
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

3
2

MISSIONE
9

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

9
2

9

9

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-153.574,27

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.559.571,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.559.571,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.559.571,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.559.571,14

-153.574,27

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.559.571,14

-153.574,27

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

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

200

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.405.996,87

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.405.996,87

0,00

0,00
0,00
0,00

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

ZOTTI ANDREA
26.11.2020
16:16:29 UTC
1

0,00
0,00

0,00
2.405.996,87

0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1909
Attuazione dell’art.2 del “Protocollo d’intesa” del 09/10/2019 sottoscritto dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale e dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività
di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. Puglia. Acquisto Automezzi a
Noleggio a L.T.

L’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore e dalla PO “Coordinamento Amministrativo e Semplificazione
Procedimentale”, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 21/07/2009 è stato approvato lo schema di “Protocollo
d’intesa” tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica
in materia di incentivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 e in
tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;
- il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 4 agosto 2009, con durata di
24 mesi dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi, previsti dall’intesa istituzionale, prevedendo
che ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del medesimo Protocollo, l’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale – Servizio Agricoltura si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza
la fornitura di autovetture;
- nella suddetta DGR n.1290/21/07/2009 è stato previsto, all’art.4 dello Schema di Protocollo ad essa allegato,
che il Protocollo d’intesa “potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti
firmatarie, anche al fine di tener conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione in essere e
dall’esigenza di meglio definire o precisare gli strumenti e le modalità della collaborazione medesima”;
- il Protocollo d’intesa in parola è stato successivamente rinnovato con atti di proroga sottoscritti da entrambe
le parti in data 2 febbraio 2012, 18 giugno 2013, 18 febbraio 2015, 6 settembre 2017 e 9 ottobre 2019;
- in attuazione del Protocollo d’Intesa di cui sopra, si è proceduto ad acquisire in regime di noleggio a lungo
termine (L.T.), mediante Convenzione CONSIP, le seguenti autovetture dalla Ditta ARVAL Service Lease Italia
Spa:
• n.12 autoveicoli FIAT PANDA EASY 1.3 Mjt 16v 75cv Start&Stop (con ordinativo n.1973886 del
09.03.2015);
• n. 6 autoveicoli Fiat Panda EASY 1.3 Mjt 16v 75cv Start&Stop (con ordinativo n. 2007309 del
23.03.2015), in versione cosiddetta “Polizia”;
PRESO ATTO
-del verbale dell’incontro tecnico del 29.10.2020 tra rappresentanti del Corpo della Guardia di Finanza - Corpo
Logistico del Comando Regionale Puglia e Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nel
quale è stata confermata la volontà da entrambe le parti di procedere all’attuazione dell’art.2 del Protocollo
di intesa, ossia procedere all’acquisto da parte della Regione Puglia delle autovetture sopra citate, con il
conseguente trasferimento della proprietà al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari per
le attività di controllo e verifiche dei finanziamenti dei programmi comunitari PSR 2014-2020;
-del parere favorevole, espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte,
n.16/2020/SRCPIE/PAR del 14.02.2020, sulla possibilità di un ente pubblico locale di donare un bene con
vincolo di scopo (donazioni modali) in favore di un altro organo dello Stato, per la realizzazione di una
concomitante finalità pubblica;
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RILEVATO CHE
- ai fini di un possibile acquisto è stato richiesto alla Ditta ARVAL Service Lease Italia Spa, di formulare una
proposta valutativa di vendita relativa alle vetture a noleggio a L.T., attualmente in dotazione al Corpo della
Guardia di Finanza Puglia, corrispondente a un costo medio di circa 7.088,00 Euro per autovettura (passaggio
di proprietà incluso);
RITENUTO CHE
-ricorrono le condizioni per poter procedere all’acquisto degli autoveicoli, attualmente in noleggio a L.T., con
relativo passaggio di proprietà direttamente al Corpo di Guardia di Finanza, per due ordini di motivi:
- il soddisfacimento dell’interesse pubblico che si realizza in quanto si garantisce la prosecuzione delle attività
di verifica e controllo da parte della Guardia Finanza sui finanziamenti dei programmi previsti dal P.S.R. Puglia
2014-2020;
- la spesa complessiva riveniente dall’acquisto delle autovetture comporta un minor aggravio economico
rispetto all’onere del noleggio a L.T. (biennale) dei medesimi autoveicoli e trova capienza nel capitolo di spesa
dedicato all’acquisto delle autovetture di cui trattasi, pari a Euro 130.000,00 per l’anno finanziario 2020;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 111027 “Protocollo d’intesa tra
Regione e Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica
in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi” (art.8 L.R.n.10/2009) – Acquisto
Autovetture del Bilancio 2020”.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla
Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere, ai sensi di quanto previsto dall’Art.2 del Protocollo di Intesa tra Regione e Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di
contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari Pugliesi sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre
2019, alle operazioni di acquisto degli automezzi (attualmente in uso attraverso la modalità del noleggio
a L.T.) con relativo trasferimento di proprietà al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, al
fine di ottenere un minor aggravio economico;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti
successivi;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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
Dott.ssa Grazia Santospirito
P.O. “Coordinamento Amministrativo e
Semplificazione Procedimentale”
Ing. Benedetto Palella
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
					
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 Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere, ai sensi di quanto previsto dall’Art.2 del Protocollo di Intesa tra Regione e Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di
contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari Pugliesi sottoscritto dalle parti in data 9 ottobre
2019, alle operazioni di acquisto degli automezzi (attualmente in uso attraverso la modalità del
noleggio a L.T.) con relativo trasferimento di proprietà al Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza, al fine di ottenere un minor aggravio economico;
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3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti
successivi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1910
Fondo di solidarietà Nazionale. Incremento dotazione finanziaria da Fondo Solidarietà Nazionale.
Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione assegnate
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali danni causati da eventi avversi. Applicazione
Avanzo amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs102/2004, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle
aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione
di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 detta “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
L’art. 51, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione; l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., dispone
sull’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
A seguito di eventi avversi verificatisi sul territorio regionale, sono stati nel tempo riconosciuti stati di calamità
con specifici Decreti Ministeriali ai sensi del prefato D. Lgs 102/2004. Dalla ricognizione effettuata sui capitoli
afferenti al bilancio vincolato della Competente sezione risulta la seguente situazione:
CAPITOLO

DECLARATORIA

AVANZO (€)

U0114235

TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER ATTUAZIONE LEGGE 178/02.

U0114099

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE.DD.MM.DECLARATORIA
NN.95/01029-01021-01041.

8.009.187,15

U0114153

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI SOCCORSO L.185/92 ART.3, COMMA
2, LETT. D). .

1.674,94

U0114196

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE . DD.MM. DI DECLARATORIA
NN.1349/99-1354/99-1368/99-13 79/99-13 87/99.

7.163,41

U0114197

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI A TASSO AGEVOLATO
CON ABBUONO DEL 40% DELLA QUOTA CAPITAL E: LEGGE 185/92, ART. 3, COMMA 2, LETT. C) DD.MM. DI DECLARATORIA NN..1349/99-1354/99-1368/99-1379/99-1387/99.

545,19

U0114198

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI A TASSO AGEVOLATO.
L.185/92, ART. 3, COMMA 2, LETT. D), F ) ED ART.4 . DD.MM. DI DECLARATORIA NN.1349/99-1354/99-1368/991379/99-1387/99.

3.579,92

U0114118

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QINQUENNALI TASSO AGEVOLATO CON
ABBUONO DEL 40% DELLA QUOTA CAPITALE L.185/92ART.3, COMMA 2, LETT. C). DECORRENZA 1997. DD.MM.
1152/97, 1174/97,101.216/97, 1179/97.

27.329,81

U0114119

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QINQUENNALI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO L. 185/92 ART. 3, COMMA 2, LETT. D)E ART. 4. DECORRENZA 1997. DD.MM. 1152/97,1174/97,101.
216/97,1179/97.

10.760,80

U0191105

ANNUALITA’ SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER CONCORSO INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI DI SOCCORSO E
SU PROROGHE PER AVVERSITA’ ATMOSFERIC HE. DECORRENZA 1996. L.185/92 - DD.MM. 95/1029 - 1021 - 1041.

3.578,64

20.964,52
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U0114055

TRASFERIMENTI AD OPERATORI IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI NN. 590/81, 198/85 E 286/89 PER LA SICCITA’
1988/89.

84.733,49

U0114056

TRASFERIMENTI AD OPERATORI IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI NN. 590/81, 198/85 E D.L. 367/90 CONVERT. IN
LEGGE N31/91 E L.N.237/93 PER LA S ICCITA 1989/90.

42.963,10

U0114202

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE.CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUE NALI D.M.DECLARATORIA.
N.1396/2000

6.815,53

U0114200

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE. D.M. DI DECLARATORIA N.
100.419/2000

2.051,11

U0114122

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI . D.M. DI DECLARATORIA N. 1239/98.

12.818,43

U0114127

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO E SULLE PROROGHE DELLE SCA DENZE DELLE RATE DI CREDITO AGRARIO . E ART. 4 DD.MM. DI
DECLARAT

3.243,32

U0114084

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI DI SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO L.
185/92 ART.3, COMMA 2, LETT. D) E AR T. 4 D. M. 94/011042. DURATA QUINQUENNALE DECORRENZA 1994.

3.142,62

U0191116

ASSEGNAZIONI STATALI PER PAGAMENTO RATE CONCORSO INTERESSI DALLA 2^ ALLA 5^ L.185/92 PRESTITI
QUINQUENNALI D.M. 102.339 DEL 11/11/9 7- DECORRENZA 1997.

6.086,74

U0191117

ASSEGNAZIONI STATALI PAGAMENTO RATE CONCORSO INTERESSI DALLA 2^ ALLA 5^ L.185/92 - PRESTITI QUINQUENNALI D.M. 102.339 DELL’11/11/199 7- DECORRENZA 1997.

2.650,11

U0114211

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMANETI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE PER CONCESSIONE E PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE L.185/92 ART. 3COM MA 2 LETT. B ED EVENTUALI VARIAZIONI COMPENSATIVE. DD.
MM. DI DECLARATORIA 1473/00, 4477/01, 1477/01, 1481/01, 1

42.098,88

U0114212

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUENNALI A TASSO AGEVOLATO CON
ABBUONO DEL 40% DELLA QUOTA CAPITALE L .185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.C ED EVENTUALI VARIAZIONI AL
DM DI DECLARATORIA 1473/00, 1477,01 1481/01,1486/01, 1499/01.

22.812,30

U0114213

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO L.185/92 ART.3 COMMA 2 L ETT.D, AER. 4 ED EVENTUALI VARIAZIONI COMPENSATIVE. DD.MM. DI
DECLARATORIA 1473/2000,1477/01, 1481/01, 1486/01, 1499/01.

54.697,29

U0114215

TRASFERIMENTO A PROVINCE E COMUNI PER INTERVENTO ASSEGNATO DALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEL
2001 - L. 185/92 E D.M. 04/02/2002 N. 1 00.274

3.805,41

U0114218

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO L.185/92 ART.3 COMMA 2 L ETT. D), F) ED ART. 4 DD.MM. NN. 1570/01, 1581/02 E 1585/02.

1.849.834,45

U0114131

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED EVENTUALI VARIAZIONI
COMPENSATIVE. DD.MM. NN. 1699/03, 1700 /03, 1712/03, 1730/03 E

U0114132

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO: LEGGE 185/92 ART. 3, COMM A 2, LETTERA B) ED ART. 4 ED EVENTUALI VARIAZIONI COMPENSATIVE. DD.MM. NN. 1699/03, 1700/03, 1712/03, 1730/03 E

59.185,13

U0194231

TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE

22.879,31

U0114231

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE DD.MM. DI DECLARATORIA
N.1745/03, 1757/03, 1780/03, 1

37.410,64

U0114232

ASSEGNAZIONI STATALI ? FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE ? D.M. 102.246 DEL 4/8/2005 PER ATTUAZIONE
INTERVENTI LEGGE 185/92.

U0114236

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE.

52.182,55

U0114238

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE.

72.042,09

U0114060

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRI BUTIVE E CREDITIZIE: DECRETO LEGISLATIVO N. 102/04 ART. 5 E 7.
DD.MM. DECLARATORIA NN. 51/05 - 63/05 - 78/05.

426.906,05

U0114255

D.LGS 102/04. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE E CR EDITIZIE PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. D.M. 2347/08

654.794,00

U0114233

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 ART.5 E 7 DD.MM. DI DECLARATORIA N. 10311/2008 E N. 11599/2009.

208.701,08

U0114239

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE PREVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/04 ARTT. 5 E 7 . DD.MM. DI DECLARATORIA N. 10013/2007 E N. 9012/2010

429.762,00

U0114234

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE ED ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE PROVVIDENZE PREVISTE DA L DECRETO LEGISLATIVO N. 102 ARTT. 5 E 7 D.M. DI DECLARATORIA
N. 12880/11

673.477,00

U0114128

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE PER CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE: LEGGE 102/2004 ART. 5, COMMA 3. D.M. DECLARATORIA N. 168/2013

119.452,00

U0114129

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE. TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE: LEGGE 102/2004 ART. 5, COM MA 2 , LETTERE C) E D. D.M. DECLARATORIA N. 168/2013

TOTALE

4.356,16

1.473.249,74

3.862.296,00
18.319.230,91

La normativa regionale assegnava, con la l.r. 24/90, un ruolo di primo piano alle Amministrazioni provinciali,
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nella loro fondamentale azione di intermediazione tra i Comuni, cui è attribuita la funzione istruttoria, e la
Regione, cui spettavano funzioni di riparto.
La legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Legge Del Rio) ha di fatto destituito dalle competenze in materia di agricoltura
le Amministrazioni provinciali causando un rallentamento delle attività dovuto ai necessari passaggi di
consegne.
Il campo di applicazione del Reg. (UE) 702/2014 nonché del precedente regolamento (UE) n. 1857/2006,
riguarda, tra l’altro, aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, ovvero
aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
I suddetti regolamenti non sono oltremodo applicabili in quanto risultano spirati i termini per il versamento dei
contributi pari a quattro anni dal verificarsi dell’evento avverso di cui all’art. 25 del prefato Reg UE 702/2014.
Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha proceduto nel tempo ad erogare, a seguito
dell’emanazione di specifici Decreti di Riparto, le somme concernenti la normativa del Fondo di Solidarietà
Nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da
avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
La Regione Puglia ha con la legge regionale n. 66/17 modificato e integrato la legge regionale 24/90, colmando
il vuoto amministrativo causato dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, con riferimento alle funzioni in materia
delle amministrazioni provinciali.
Ad oggi residuano interventi per i quali risultano essere spirati i termini, ai sensi dell’art. 25 del vigente Reg.
(CE) 702/2014 nonché del precedente Reg. (CE) n. 1857/2006, entro i quali possono essere versati i contributi
in favore dei beneficiari.
La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha con nota prot. n. 10883 del 07/09/2020 chiesto alle
Amministrazioni Provinciali di comunicare se sia avvenuto compiutamente il trasferimento dei fascicoli, ovvero
se vi siano istruttorie allo stato non ultimate, riguardanti gli interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, con particolare
riferimento alle declaratorie afferenti le annualità precedenti il 2011, al fine di applicare il regolamento De
Minimis alla più vasta platea possibile di beneficiari eventualmente non quietanzati;
Segnatamente per le calamità declarate precedentemente l’annualità 2011, non è pervenuto alcun contributo
né risultano agli atti della Sezione richieste di contributi rimaste inevase.
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1497 del 09/10/2020 disponeva che la Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari procedesse alla riattivazione degli iter amministrativi, afferenti a declaratorie di
annualità pregresse, applicando il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari agli esiti delle
istruttorie di cui all›art. 5 della L.R. 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17, sottesi ai Decreti ministeriali
di seguito riportati:
EVENTO AVVERSO

DECRETO MNISTERIALE
DECLARATORIA

DECRETO MINISTERIALE DI
RIPARTO

RIPARTO (€)

Piogge alluvionali

D.M. 12880/2011

D.M. 18452/2011

673.477,00

Siccità

D.M. 168/2013

D.M. 24781/2013

3.978.740,77

Tromba d’aria

D.M. 6580/2013

D.M. 24781/2013

3.007,23

Piogge alluvionali

D.M. 1851/2014

D.M. 243/2015

983.350,77

Piogge alluvionali

D.M. 21034/2014

D.M. 243/2015

470.477,23

Tromba d’aria

D.M. 8752/2015

D.M. 3764/2016

34.592,00

Totale

6.143.645,00
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Ad oggi residuano sui capitoli destinati ad indennizzare i danni delle calamità derivanti da trasferimenti dal
Fondo di Solidarietà Nazionale del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali € 18.319.230,91, di cui €
6.143.645,00 saranno impiegati per le declaratorie elencate nella tabella di cui al punto precedente.
VISTA la disponibilità e la possibilità di utilizzare le somme imputate nei capitoli su elencati dell’Avanzo
vincolato, pari a € 18.319.230,91, al netto della somma riportata al punto precedente pari € 6.143.645,00,
per un importo complessivo pari a € 12.175.585,91,
CONSIDERATO che dalla disponibilità complessiva di € 12.175.585,91 va sottratta la somma pari a € 138.292,07
in quanto interessata, allo stato, dall’iter amministrativo previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il quale ha introdotto, con l’art. 73, una specifica
disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, generando un importo pari a € 12.037.293,84,
in favore di declaratorie risultanti allo stato ancora nei termini dell’art. 25 del Reg (UE) 702/2014, che ad oggi
risultano essere:
− Decreto Ministeriale 26219/17 “Gelate 2017”;
− Decreto Ministeriale del 12 giugno 2019, “Gelate 2018”;
− Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2019 “Tromba d’aria 2018”;
RITENUTO opportuno operare un riparto delle risorse disponibili rinvenienti dall’avanzo vincolato come
precedentemente indicate e che per diversi motivi ivi residuano.
RITENUTO opportuno ripartire la somma residuale di € 12.037.293,84, in misura proporzionale ai danni
riportati all’interno delle relazioni dei Servizi Territoriali competenti con riferimento a ciascun specifico evento
avverso, allegate alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 295/17 e n. 739/17, n. 1032/19, n. 2371/18, come
riportato nella seguente tabella:
Descrizione
Danni relazionati da servizi territoriali (€)
%
Riparto (€)
Avanzo vincolato

gelate 17

gelate 18

tromba d’aria 18

TOTALE (€)

207.741.500,00

229.192.800,00

1.470.000,00

438.404.300,00

47,39

52,28

0,34

€ 5.703.971,15

€ 6.292.960,81

€ 40.361,88

100
12.037.293,84
12.037.293,84

RITENUTO opportuno, sulla base del riparto basato sulle stime di danno rilevate in fase di sopralluogo e
relazionate dai Servizi Territoriali regionali competenti, ripartire l’ammontare complessivo di € 12.037.293,84,
destinando € 5.703.971,15 in favore dei beneficiari di cui al Decreto Ministeriale 26219/17 “Gelate 2017”, €
6.292.960,81 in favore dei beneficiari di cui al Decreto Ministeriale del 12 giugno 2019, “Gelate 2018” ed €
40.361,88 in favore dei beneficiari di cui al Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2019 “Tromba d’aria 2018”.
CONSIDERATO che è possibile procedere ad erogare il riparto come indicato nella tabella sopra riportata
per quanto attiene il Decreto Ministeriale 26219/17 “Gelate 2017” ed il Decreto Ministeriale del 15 febbraio
2019 “Tromba d’aria 2018”, afferente alle due declaratorie su menzionate, per la somma complessiva pari
a € 5.744.333,03, poiché le Amministrazioni comunali interessate hanno allo stato terminato le istruttorie
di propria competenza ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24/90 e ss.mm.i.; di contro per il Decreto
Ministeriale del 12 giugno 2019, “Gelate 2018”, è invece necessario attendere l’ultimazione da parte dei
Comuni interessati delle predette istruttorie al fine di addivenire alla ripartizione delle somme tra i comuni
interessati dalla medesima declaratoria.
VISTA:
− la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
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− la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”;
Si ritiene pertanto opportuno:,
− ripartire la somma di € 12.037.293,84 tra le calamità allo stato attive nella misura di seguito riportata:
Descrizione

gelate 17

gelate 18

tromba d’aria 18

TOTALE

Riparto (€)

5.703.971,15

6.292.960,81

40.361,88

12.037.293,84

− istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo integrativo per la concessione di contributi
per avversità atmosferiche” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 relativamente all’iscrizione di
Spesa della somma di € 5.744.333,03 previa applicazione dell’Avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le economie vincolate generatesi a valere
sul capitolo di spesa U0114235 “TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER ATTUAZIONE LEGGE
178/02”.
− Autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali ai
fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento in
favore delle amministrazioni comunali interessate dal Decreto Ministeriale 26219/17 e dal Decreto
Ministeriale del 15 febbraio 2019.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 5.744.333,03 (cinquemilionisettecento
quarantaquattromilatrecentotrentatre/03), utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo
di spesa U0114235 “TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER ATTUAZIONE LEGGE 178/02”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione, Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2020
Competenza

VARIAZIONE E.F.
2020
Cassa

- € 5.744.333,03

0,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

64/03

C.N.I.
U______

Fondo integrativo
per la concessione
di contributi per avversità atmosferiche

16.01.1

U.1.04.01.02

+ € 5.744.333,03

+ € 5.744.333,03

66/03

1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di cassa

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 5.744.333,03

Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE – Spese non ricorrenti
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 5.744.333,03 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2020.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 – comma 4 –
lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:
1. prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta L’Assessore all’Agricoltura,
Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
2. ripartire la somma pari a € 12.037.293,84 (dodicimilionitrentasettemiladuecentonovantatre/84) tra
le declaratorie di calamità di cui ai seguenti Decreti Ministeriali:
− Decreto Ministeriale 26219/17 “Gelate 2017”;
− Decreto Ministeriale del 12 giugno 2019, “Gelate 2018”;
− Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2019 “Tromba d’aria 2018”.
in ragione delle stime di danno esitate dalle relazioni dei Servizi Territoriali afferenti a ciascuna
declaratoria nella misura di seguito riportata:

riparto

gelate 17

gelate 18

tromba d’aria 18

TOT

€ 5.703.971,15

€ 6.292.960,81

€ 40.361,88

€ 12.037.293,84

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo integrativo per la concessione di contributi
per avversità atmosferiche” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 relativamente all’iscrizione di
Spesa della somma di € 5.744.333,03 previa applicazione dell’Avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le economie vincolate generatesi a valere
sul capitolo di spesa U0114235 “TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER ATTUAZIONE LEGGE
178/02.”.
4. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali ai
fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento in
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favore delle amministrazioni comunali interessate dal Decreto Ministeriale 26219/17 e dal Decreto
Ministeriale del 15 febbraio 2019.
5. autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
5.744.333,03, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio e AA.GG.
(avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste,;
2. ripartire la somma pari a € 12.037.293,84 (dodicimilionitrentasettemiladuecentonovantatre/84) tra
le declaratorie di calamità di cui ai seguenti Decreti Ministeriali:
− Decreto Ministeriale 26219/17 “Gelate 2017”;
− Decreto Ministeriale del 12 giugno 2019, “Gelate 2018”;
− Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2019 “Tromba d’aria 2018”.
in ragione delle stime di danno esitate dalle relazioni dei Servizi Territoriali afferenti a ciascuna
declaratoria nella misura di seguito riportata:

riparto

gelate 17

gelate 18

tromba d’aria 18

TOT

€ 5.703.971,15

€ 6.292.960,81

€ 40.361,88

€ 12.037.293,84

3. istituire apposito capitolo di spesa denominato “Fondo integrativo per la concessione di contributi
per avversità atmosferiche” e di procedere, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 relativamente all’iscrizione di
Spesa della somma di € 5.744.333,03 previa applicazione dell’Avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., utilizzando le economie vincolate generatesi a valere
sul capitolo di spesa U0114235 “TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER ATTUAZIONE LEGGE
178/02.”.
4. autorizzare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad emanare gli atti consequenziali ai
fini del trasferimento delle ulteriori somme derivanti dal riparto di cui al presente provvedimento in
favore delle amministrazioni comunali interessate dal Decreto Ministeriale 26219/17 e dal Decreto
Ministeriale del 15 febbraio 2019.
5. autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
5.744.333,03, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii..
6. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale
7. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
il dirigente della Sezione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ALI/DEL/2020/00059

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

1

16

20
1
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese correnti

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

5.744.333,03

5.744.333,03

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

5.744.333,03

5.744.333,03

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.744.333,03

1

5.744.333,03

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

5.744.333,03
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1927
Prime linee attuative dei criteri e delle modalità stabilite dal comma 4, articolo 11 della l.r. n. 34/2014
Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali. - Presa d’atto e approvazione del verbale di
istruttoria del 30.10.2020: Rendicontazione delle risorse statali e regionali - Anno 2019. Piano di riparto a
sostegno dell’ associazionismo pugliese - Anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con la deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2019, n. 2405 è stato avviato il procedimento di
attuazione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali.
La Giunta Regionale con la menzionata deliberazione n. 2405/2020 ha approvato le prime linee operative
per la concessione dei contributi - statali e regionali - stanziati a sostegno dell’associazionismo comunale
nell’esercizio finanziario 2019, sulla base dei criteri stabiliti dai commi 5 e 6 dell’articolo 11, che disciplinano
l’assegnazione delle risorse alle Unioni in relazione al numero dei Comuni aderenti e al numero delle funzioni
e dei servizi comunali svolti in forma associata.
Il processo attuativo della norma regionale statuisce, ai sensi del comma 4, art. 11, l.r. n. 34/2014, che
i contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno
precedente qualora, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l’effettiva gestione
associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di
contributo.
In aderenza alle citate disposizioni regionali, sulla base della documentazione finanziaria prodotta dalle Unioni
dei Comuni, attestante la spesa sostenuta per l’effettivo svolgimento dell’esercizio associato delle funzioni e
dei servizi da ognuna di esse programmato, è stata espletata dalla Sezione Enti Locali apposita attività
istruttoria per recuperare, eventualmente, le somme inutilizzate dalle Unioni nell’esercizio finanziario 2019,
al fine di poter correttamente quantificare e rimodulare l’attribuzione delle risorse spettanti nell’anno 2020.
Gli esiti dell’istruttoria contenuti nel Verbale del 30.10.2020, parte integrante del presente provvedimento,
hanno evidenziato un incremento delle forme di aggregazione (subentro dell’Unione CASALI DAUNI) e un
rafforzamento amministrativo delle Unioni che hanno perlopiù utilizzato il contributo erogato nell’anno 2019,
ad eccezione dell’Unione dei MONTI DAUNI e dell’Unione SERRE SALENTINE.
Conseguentemente, la disponibilità finanziaria da riconoscere nell’anno 2020 alle n. 20 Unioni istanti, per un
ammontare complessivo di € 1.649.707,37, si avvale sia delle risorse statali assegnate alla Regione Puglia in
sede di Conferenza Unificata con l’intesa n. 23 del 12 marzo 2020 per un importo di € 985.707,37 sia del
contributo regionale per un importo di € 664.000,00 e ricomprende l’economia di spesa di complessivi
€ 38.535,19 derivante dalla decurtazione effettuata alle citate Unioni sulle spettanze dell’anno 2020, per il
mancato raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo e.f. 2019; l’importo di € 38.535,19
è ridistribuito, in ugual misura, tra tutte le n. 20 Unioni dei Comuni per finanziare le attività programmate
nell’anno 2020.
Si pone, pertanto, l’esigenza di prendere atto e approvare le procedure operative contenute nel verbale
di istruttoria e il piano di riparto, di cui all’Allegato “A”, concernenti l’assegnazione delle risorse statali, e il
contributo regionale stanziato nell’esercizio finanziario 2020 a sostegno dell’associazionismo pugliese.
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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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.649.707,37 trova copertura
finanziaria - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario U 1.04.01.02.005 - sul
capitolo U1760: Contributo statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni del
Bilancio Vincolato, per un importo di € 985.707,37 e sul capitolo U1761: Contributo regionale ai comuni
per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 del Bilancio Autonomo, per un importo di €
664.000,00.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997,
art. 4, comma 4, lettera k), propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di stabilire che nell’anno 2020 si attuano le disposizioni di cui al comma 4, articolo 11 della legge
regionale n. 34/2014 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali, che fissano i criteri
per la concessione dei contributi correnti, a sostegno dell’associazionismo comunale pugliese,
nell’annualità successiva alla prima applicazione della norma;
3. di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 30.10.2020, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee operative per l’assegnazione dei contributi finanziari - anno 2020
- alle Unioni dei Comuni pugliesi, per l’effettivo svolgimento, in forma associata, delle funzioni e dei
servizi comunali;
4. di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi statali (€ 985.707,37)
e regionali (€ 664.000,00) da erogare nell’anno 2020 in favore delle Unioni dei Comuni, quantificate
in aderenza alle disposizioni regionali di cui al comma 4, articolo 11 della legge regionale n. 34/2014;
5. di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
6. di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio finanziario 2020, dei relativi impegni di spesa
e degli atti di liquidazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)
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Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
												
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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;

1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di stabilire che nell’anno 2020 si attuano le disposizioni di cui al comma 4, articolo 11 della legge
regionale n. 34/2014 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali, che fissano i criteri
per la concessione dei contributi correnti, a sostegno dell’associazionismo comunale pugliese,
nell’annualità successiva alla prima applicazione della norma;
3. di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 30.10.2020, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee operative per l’assegnazione dei contributi finanziari - anno 2020
- alle Unioni dei Comuni pugliesi, per l’effettivo svolgimento, in forma associata, delle funzioni e dei
servizi comunali;
4. di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi statali (€ 985.707,37)
e regionali (€ 664.000,00) da erogare nell’anno 2020 in favore delle Unioni dei Comuni, quantificate
in aderenza alle disposizioni regionali di cui al comma 4, articolo 11 della legge regionale n. 34/2014;
5. di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
6. di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio finanziario 2020, dei relativi impegni di spesa
e degli atti di liquidazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

3520001779

30.11.2020

Importo
Prenotazione
Impegno
664.000,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

ELO

PRIME LINEE ATTUATIVE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ STABILITE DAL
COMMA 4, ARTICOLO 11 DELLA L.R. N. 34/2014 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI. - PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE
DEL VERBALE DI ISTRUTTORIA DEL 30.10.2020: RENDICONTAZIONE
DELLERISORSE STATALI E REGIONALI - ANNO 2019. PIANO DI RIPARTO A
SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO PUGLIESE - ANNO 2020.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0001761

CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI COMPITI E FUNZIONI - L.R. N. 34/2014

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
ELO

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

17

Data
Atto
27.11.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000014867)
PRIME LINEE ATTUATIVE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ STABILITE DAL COMMA 4, ARTICOLO 11 DELLA
L.R. N. 34/2014 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI. - PRESA D’ATTO E
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ISTRUTTORIA DEL 30.10.2020: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE
STATALI E REGIONALI - ANNO 2019. PIANO DI RIPARTO A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO PUGLIESE
- ANNO 2020.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma

1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Codice COFOG

018

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

NO

Spesa non ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Programma punto 1 lettere i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

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

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

3520001778

30.11.2020

Importo
Prenotazione
Impegno
985.707,37

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

ELO

PRIME LINEE ATTUATIVE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ STABILITE DAL
COMMA 4, ARTICOLO 11 DELLA L.R. N. 34/2014 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI. - PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE
DEL VERBALE DI ISTRUTTORIA DEL 30.10.2020: RENDICONTAZIONE
DELLERISORSE STATALI E REGIONALI - ANNO 2019. PIANO DI RIPARTO A
SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO PUGLIESE - ANNO 2020.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0001760

CONTRIBUTO STATALE UNIONI DEI COMUNI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI COMPITI E FUNZIONI

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
ELO

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

17

Data
Atto
27.11.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000014867)
PRIME LINEE ATTUATIVE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ STABILITE DAL COMMA 4, ARTICOLO 11 DELLA
L.R. N. 34/2014 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI. - PRESA D’ATTO E
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ISTRUTTORIA DEL 30.10.2020: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE
STATALI E REGIONALI - ANNO 2019. PIANO DI RIPARTO A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO PUGLIESE
- ANNO 2020.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma

1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Codice COFOG

018

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

NO

Spesa non ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Programma punto 1 lettere i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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30 OTTOBRE 2020
AOO_188/2330

PROTOCOLLO ENTRATA

VERBALE DI ISTRUTTORIA
Rendicontazione delle risorse statali e regionali - Anno 2019.
Piano di riparto a sostegno dell’associazionismo pugliese - Anno 2020.
Premesso che:
- la Giunta regionale con deliberazione 19 dicembre 2019, n. 2405 ha approvato il Verbale di
istruttoria del 06.12.2019 che espone le prime linee attuative dei criteri e delle modalità per la
concessione dei contributi previsti dall’art. 11 della l.r. n. 34/2014, a sostegno dell’associazionismo
comunale pugliese;
- con determinazione dirigenziale n. 10 del 20.12.2019 la Sezione Enti Locali ha impegnato le
somme - regionali e statali - riconosciute alle Unioni nell’anno 2019, provvedendo con successivo
Atto n. 3 del 15.01.2020 all’erogazione delle risorse a tutte le Unioni dei Comuni ad eccezione dei
Monti Dauni, in quanto l’Unione non aveva provveduto a comunicare le modalità di pagamento, per
il trasferimento delle spettanze;
- con nota prot. n. AOO_188/264 del 03.02.2020, la Sezione Enti Locali, in attuazione alle disposizioni
dettate dal comma 4, art. 11, della cit. l.r., ha comunicato alle Unioni pugliesi, beneficiarie dei
contributi stanziati nell’esercizio finanziario 2019, la necessità di far pervenire, in tempo utile e
comunque entro la data del 30.06.2020, la documentazione finanziaria attestante la spesa sostenuta
nell’anno 2019 per l’effettivo svolgimento, in forma associata, delle funzioni e dei servizi, in modo
da consentire l’attività istruttoria necessaria a rimodulare le risorse da assegnare nell’anno 2020;
- con nota prot. n. AOO_188/824 del 28.05.2020 la Sezione Enti Locali ha comunicato alle medesime
Unioni l’importo complessivo disponibile nell’esercizio finanziario 2020, pari ad € 1.649.707,37
(B.V. 985.707,37 + B.A. 664.000,00) sollecitando, altresì, una breve relazione di accompagnamento
alla documentazione finanziaria da cui poter evincere la puntuale rendicontazione delle singole voci
di spesa sostenute dalle Unioni nell’anno 2019 e l’ammontare complessivo.
Tenuto conto che:
- il comma 4, art. 11, l.r. n. 34/2014 prevede la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Unioni
nell’anno di attuazione della norma regionale (anno 2019) e impone la decurtazione dei contributi
correnti già concessi, successivi alla prima annualità (anno 2020), qualora sulla base della
documentazione finanziaria, non venga comprovata l’effettiva gestione associata delle funzioni e dei
servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo;
- in aderenza alle citate disposizioni regionali, corre l’obbligo di recuperare le somme inutilizzate
dalle Unioni nell’esercizio finanziario 2019 per consentire alla Sezione Enti Locali la puntuale
quantificazione della disponibilità finanziaria per l’anno 2020.
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Nel presente verbale si da atto che le risorse finanziarie - regionali e statali - stanziate nell’esercizio
finanziario 2019 sono state riconosciute a n. 19 Unioni dei Comuni e che le stesse hanno prodotto, ai
sensi del comma 4, art. 11, della l.r. n. 34/2014, la documentazione finanziaria attestante la spesa
sostenuta per l'effettivo svolgimento dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, da ognuna
di esse programmato.
A norma del comma 4, art. 11, della cit. l.r., si procede ad operare una decurtazione sui contributi
correnti a. 2020 (successivi alla prima annualità) delle somme già concesse nell’anno precedente
(2019) per quelle Unioni la cui documentazione finanziaria, non ha comprovato l’effettiva gestione
associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla
domanda di contributo.
L’attività istruttoria è stata espletata tenendo conto delle voci di spesa rivenienti da atti di
impegno assunti nell’anno 2019 seppure liquidati nell’anno 2020, nonché delle spese a sostegno del
funzionamento delle medesime Unioni.
Si da atto che dall’esame della documentazione finanziaria si è potuto evincere che lo svolgimento
di alcune funzioni e servizi attestati dalle Unioni dei Comuni non hanno comportato oneri di spesa,
si è rilevato, altresì, che le Unioni hanno perlopiù utilizzato il contributo erogato con l’Atto
dirigenziale n. 3/2020, ad eccezione dell’Unione dei MONTI DAUNI e dell’Unione SERRE SALENTINE.
La Commissione, al fine di evitare penalizzazioni e poter procedere a un’equa ripartizione delle
risorse stanziate a sostegno dell’associazionismo comunale nell’esercizio finanziario 2020, stabilisce
di vagliare l’attività espletata dalle Unioni considerando l’importo di spesa complessivo sostenuto
nell’anno 2019 (impegni di spesa e/o liquidazioni).
L’importo di spesa complessivo sostenuto dall’Unione dei MONTI DAUNI ammonta ad € 45.184,85
pertanto, a fronte del contributo regionale riconosciuto nell’esercizio finanziario 2019 di € 81.182,87,
la decurtazione é quantificata in un importo pari ad € 35.998.02 (81.182,87 - 45.184,85).
L’importo di spesa complessivo sostenuto dall’Unione SERRE SALENTINE ammonta ad € 74.941,53
pertanto, a fronte del contributo regionale già erogato nell’esercizio finanziario 2019 di € 77.478,70,
la decurtazione é quantificata in un importo pari ad € 2.537,17 (77.478,70 - 74.941,53).
Nel presente verbale si da atto che per la concessione dei contributi di cui all’art. 11, nell’anno 2019
(prenotazione delle risorse per l’anno 2020), risultano pervenute alla Sezione Enti Locali, n. 20
istanze; in considerazione delle finalità della l.r. n. 34/2014, di promozione e di sostegno
dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, si ritiene di poter considerare
ammissibili tutte le istanze pervenute nell’anno 2019, seppur oltre il termine stabilito dal dettato
normativo di cui al comma 9, art. 11, cit. l.r. n. 34/2014 (entro il 30 settembre dell’anno precedente
a quello cui i contributi si riferiscono).
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Per l’anno 2020 il piano di riparto tiene conto delle risorse disponibili pari ad € 1.649.707,37 (B.V.
€ 985.707,37 + B.A. € 664.000,00) da riconoscere alle n. 20 Unioni istanti (nuova forma associativa:
Unione dei Casali Dauni); l’attività istruttoria viene espletata sulla base delle attestazioni rese dalle
Unioni, come valutate in sede di istruttoria.
Si da atto, altresì, che le attestazioni prodotte dalle Unioni dei Comuni riguardanti l’effettivo
svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata non sempre risultano coerenti con quanto
dichiarato dalle medesime Unioni nelle istanze di concessione dei contributi e con i dati riportati da
ciascuna nella scheda anagrafica, predisposta per acquisire informazioni e dati uniformi atti a facilitare
l’attività istruttoria dei successivi provvedimenti di liquidazione.
Si da atto che nonostante i vari solleciti l’Unione ARO 2 a tutt’oggi non ha provveduto a trasmettere
l’attestazione di effettivo svolgimento dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi nell’anno
2020 e, pertanto, la Commissione stabilisce che il contributo spettante all’Unione, calcolato sulla
base della documentazione agli atti della Sezione Enti Locali, potrà essere erogato successivamente
all’acquisizione delle stesse attestazioni.
Si procede all’esame delle richieste finalizzato alla ripartizione delle risorse in funzione del numero
dei Comuni aderenti all’UNIONE.
Nell’anno 2020 con il subentro dell’Unione CASALI DAUNI i comuni appartenenti alle Unioni risultano
essere n. 109 (anno 2019 n. 106); la norma regionale fissa in € 4.000,00 annui la somma spettante
per ogni comune partecipante (comma 5, art. 11, cit. l.r.) e stabilisce che, per l’esercizio associato
svolto dalle Unioni, tale contributo venga moltiplicato per 1,20 (comma 6, art. 11, cit. l.r.).
Dalle risultanze si rileva che la spesa complessiva è pari ad € 523.200,00; la somma residua, al netto
della spesa stabilita per il numero dei Comuni aderenti alle Unioni, è pari a un importo totale di
€ 1.126.507,37.
Per quanto attiene l’esercizio associato delle funzioni la medesima norma (comma 5, art. 11, cit. l.r.)
dispone che, entro i limiti della dotazione di bilancio, per ogni funzione trasferita alla forma
associativa è assegnato un contributo nella misura massima di € 5.000,00 annui (fino al limite
massimo di euro 60 mila annui); tale contributo viene moltiplicato per 1,20 (comma 6, art. 11, cit.
l.r.) qualora l’esercizio associato della funzione avviene mediante le Unioni.
Dall’esame delle attestazioni, prodotte congiuntamente alle istanze (prenotazione dei contributi
anno 2021), è emerso che nell’anno 2020 il numero complessivo delle funzioni svolte in forma
associata dalle Unioni risulta essere n. 13 pari ad una spesa di € 78.000,00. (6.000,00 x 13); dalle
risultanze si rileva che la somma complessiva residua, al netto della spesa stabilita e calcolata per il
numero dei comuni e numero delle funzioni svolte in esercizio associato dalle Unioni è pari a un
importo totale di € 1.048.507,37.
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Esaminate e valutate le singole attestazioni la Commissione conviene di ammettere alla successiva
fase di liquidazione n. 140 servizi comunali.
Il contributo a sostegno delle spese sostenute dalle Unioni per l’esercizio associato di n. 1 servizio
comunale ammonta ad € 7.489,34; l’importo viene moltiplicato per il numero dei servizi, come
riconosciuti in sede di valutazione dalla Commissione.
Si procede con la rideterminazione degli importi quantificati per l’anno 2020 operando, ai sensi del
comma 4, art. 11, della cit. l.r., le decurtazioni sulle spettanze calcolate a favore dell’Unione dei
MONTI DAUNI e dell’Unione SERRE SALENTINE, sottraendo dalle somme complessive
rispettivamente l'importo non utilizzato per lo svolgimento dell’esercizio associato dei servizi di
€ 35.998,02 e di € 2.537,17 per un ammontare complessivo di € 38.535,19.
La somma complessiva di € 38.535,19 costituisce un’economia di spesa, riveniente dalla decurtazione
effettuata alle citate Unioni sulle spettanze dell’anno 2020, per il mancato raggiungimento dei risultati
dichiarati sulla domanda di contributo e.f. 2019.
Dagli esiti dell’istruttoria si rileva che il contributo spettante nell’anno 2020 all’Unione dei MONTI
DAUNI ammonta ad € 60.868,02 (N. Comuni= € 38.400,00 + N. Servizi= € 22.468,02) da cui viene
detratta la somma inutilizzata nell’anno 2019 di € 35.998,02; pertanto l’ammontare da erogare é pari
ad € 24.870,00 (spettanze a. 2020= € 60.868,02 – decurtazione a. 2019 € 35.998,02).
Si da atto che nonostante i vari solleciti l’Unione dei MONTI DAUNI a tutt’oggi non ha provveduto a
comunicare il numero di Conto di Tesoreria Unica necessario all’emissione del mandato di
pagamento delle somme impegnate con atto dirigenziale n. 10/2019.
Dagli esiti dell’istruttoria si rileva, altresì, che il contributo spettante nell’anno 2020 all’Unione SERRE
SALENTINE ammonta ad € 61.446,70 (N. Comuni= € 24.000,00 + N. Servizi= € 37.446,70) da cui
viene detratta la somma inutilizzata nell’anno 2019 di € 2.537,17; pertanto l’ammontare da erogare
é pari ad € 58.909,53 (spettanze a. 2020= € 61.446,70 – decurtazione a. 2019 € 2.537,17).
La somma complessiva decurtata di € 38.535,19 (€ 35.998,02 + € 2.537,17), viene ripartita, in ugual
misura, tra tutte le n. 20 Unioni per finanziare le attività programmate nell’anno 2020.
La Commissione approva il Piano di riparto delle risorse finanziarie - annualità 2020 spettante ad
ogni singola Unione dei comuni, di cui alla tabella “A”.
Stante la necessità di dover provvedere al trasferimento dei contributi nel corrente esercizio
finanziario si ritiene di chiudere l’istruttoria in data odierna con il presente verbale.
Bari, 30 ottobre 2020
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RIPARTOdelleRisorseFinanziarieͲAnnualità2020.

ALLEGATO“A”




PIANOdiRIPARTOUNIONIDEICOMUNI
(comma1,letteraf,art.11,l.r.n.34/2014)

IMPORTOCOMPLESSIVO(B.V.–B.A.)






DENOMINAZIONEUNIONE
CINQUEREALISITI
JONICASALENTINA
TERREDIMEZZO
ANDRANO,SPONGANOEDISO
GRECIASALENTINA
TERRADILEUCA
ENTROTERRAIDRUNTINO
MESSAPIA
NORDSALENTO
COSTAORIENTALE
SERRESALENTINE
TERREDIACAYAEROCA
TERRED’ORIENTE
MONTEDORO
TERREDELMAREEDELSOLE
TERREDELLEGRAVINE
TAVOLIEREMERIDIONALE
ARO2BARLETTAANDRIATRANI
MONTIDAUNI
CASALIDAUNI

TOTALE
CONTRIBUTI
B.V.

TOTALE
CONTRIBUTI
B.A.

€33.391,00

€ 55.884,10

€42.340,83

€28.521,96 €  70.862,79

€82.096,40

€55.302,42

€ 137.398,82

€94.804,13

€63.862,71

€158.666,84 

€57.942,06

€39.031,39

€  96.973,45

€71.712,56

€48.307,58

€120.020,14

€63.825,50

€42.994,64

€106.820,14

€56.111,32

€37.798,16

€  93.909,48

€56.136,81

€37.815,32

€  93.952,13

€48.422,63

€32.618,84

€  81.041,47

€36.349,94

€24.486,34

€  60.836,28

€52.897,55

€35.633,26

€  88.530,81

€26.048,07

€17.546,71

€  43.594,78

€75.297,58

€50.722,56

€126.020,14

€43.601,95

€29.371,50

€72.973,45

€35.714,90

€24.058,55

€ 59.773,45

€35.714,90

€24.058,55

€  59.773,45

€20.683,27

€13.932,83

€  34.616,10

€16.011,18

€10.785,58

€  26.796,76

€36.604,79

€24.658,00

€  61.262,79


TOTALE=€1.649.707,37(B.V.€985.707,37+B.A.€664.000,00)
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€22.493,10

TOTALE
CONTRIBUTI
ASSEGNATI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1935
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Grandinata luglio 2020. Territori dei Comuni della
Provincia di Foggia, Taranto e Lecce. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale”. Integrazione DGR n. 1349
del 07/08/2020.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroaiimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo 102/2004 all’art. 5, comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione
delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1 statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0011480 del 23/03/2020
dispone la sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 102/2004 a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legge n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 103 comma 1”.
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste
dall’art 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004.
Nel periodo luglio 2020 sul territorio della regione Puglia si verificavano eventi meteorici avversi per i quali è
stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali
agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
I Servizi Territoriali della Regione Puglia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l’entità
del danno, hanno accertato, rapportando il valore del danno alla produzione, compromessa dagli eventi avversi
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del mese di luglio 2020, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, un’entità del danno superiore al
30% - soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità
dell’evento avverso, che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità
dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per l’emanazione del decreto,
così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
di seguito elencate.
− Servizio Territoriale Taranto -relazione prot. n. 8871 del 07/08/2020, modificata ed integrata con
relazione prot. n. 40054 del 31/08/2020;
− Servizio Territoriale Foggia -relazione prot. n. 40926 del 01/09/2020;
− Servizio Territoriale Lecce -comunicazione acquisita a mezzo mail in data 07/09/2020.
Il Servizio Territoriale di Brindisi, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l’entità
del danno, ha accertato che non sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per l’emanazione
del decreto.
Il Servizio Territoriale di Bari/BAT ha comunicato l’assenza di segnalazioni da parte di Amministrazioni
comunali, così come riportato nella documentazione acquisita agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, in data 18/08/2020.
Le relazioni del Servizio Territoriale di Taranto e del Servizio Territoriale di Foggia su menzionate riportano
le previsioni della spesa occorrenti per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste
dall’art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.
La Regione Puglia con deliberazione n. 1349 del 07/08/2020 ha avanzato richiesta di declaratoria delle
eccezionali avversità atmosferiche quali Grandinate Luglio 2020 per i territori di Comuni della provincia
di Taranto, della provincia di Foggia e della provincia di Lecce al fine dell’accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.
Il Servizio Territoriale di Lecce trasmetteva propria relazione con nota prot. n. 54969 del 06/10/2020
dettagliando quanto precedentemente comunicato con nota acquisita in data 07/09/2020 con riferimento al
territorio comunale di Leverano, già inserito nella prefata DGR n. 1349 del 07/08/2020.
Si ritiene pertanto opportuno integrare quanto già richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali con deliberazione n. n. 1349 del 07/08/2020 in merito alla proposta di declaratoria delle eccezionali
avversità atmosferiche quali Grandinate Luglio 2020 per i territori di Comuni della provincia di Taranto, della
provincia di Foggia e della provincia di Lecce al fine dell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore
delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:
1. prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. approvare la relazione del Servizio Territoriale di Lecce, parte integrante, composta da n. 18 (diciotto)
facciate, allegata al presente provvedimento;
3. integrare la richiesta di emissione del decreto di declaratoria, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art.
6, della eccezionale avversità per le grandinate di luglio 2020 nei territori delle Province di Taranto, di
Foggia e di Lecce, effettuata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali, con deliberazione
n. 1349 del 07/08/2020 al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto
dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto;
4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
per integrare la richiesta di emanazione del decreto di declaratoria effettuata con DGR n. 1349 del
07/08/2020;
5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet Istituzionale della
Regione Puglia;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
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Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. approvare la relazione del Servizio Territoriale di Lecce, parte integrante, composta da n. 18 (diciotto)
facciate, allegata al presente provvedimento;
3. integrare la richiesta di emissione del decreto di declaratoria, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art.
6, della eccezionale avversità per le grandinate di luglio 2020 nei territori delle Province di Taranto, di
Foggia e di Lecce, effettuata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali, con deliberazione
n. 1349 del 07/08/2020 al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto
dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto;
4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
per integrare la richiesta di emanazione del decreto di declaratoria effettuata con DGR n. 1349 del
07/08/2020;
5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet Istituzionale della
Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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il presente allegato è composto da 18 pagine
il Dirigente di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 25/11/2020 09:28:04
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1941
L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”. Art. 54 -“Servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”. Approvazione schema di Addendum all’Accordo
tra Regione Puglia e ADISU Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio
Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e
innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue.
VISTI:
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 28 - Interventi per studenti diversamente abili della LR 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” il quale prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO CHE:
• nell’ambito della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”, è stato previsto all’art. 54 “Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità” quanto
segue:
“1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi
a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario,
concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità
scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e
forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la
rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti
territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con
disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 171 del 22-12-2020

84121

di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021”;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, sono assegnate risorse complessive per
Euro 150.000,00 di competenza 2020 al Cap. 407003 – Missione 4, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato
4 – Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale
Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU) in quanto
attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;
• ADISU è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 18/2007 con funzioni di cooperazione con la
Regione Puglia nell’attuazione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi più alti degli studi, promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità
volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
• in particolare, ADISU ai sensi dell’art 28 della Lr 18/2007 prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promozione della innovazione
e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente nonchè la programmazione
e gli interventi per il diritto allo studio universitario e delle AFAM, finalizzati a garantire parità di accesso e
successo formativo;
• l’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti 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:
o l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
o l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
o i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
o il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di dare attuazione alle previsioni legislative si è concordato di attuare un progetto finalizzato a favorire
la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando
la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e
imprenditoria sociale.
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• con DGR n. 753 del 18/04/2019 Regione Puglia in attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale
all’art. 54 della LR. 67/2018, ha Approvato lo schema di Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia per
l’attuazione di un progetto finalizzato a favorire la socializzazione e l’integrazione degli studenti con disabilità
con la comunità scolastica e locale,;
• l’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, è stato
sottoscritto da Regione Puglia e Adisu in data 11.06.2019 di durata triennale;
CONSIDERATE INOLTRE:
• Le particolari esigenze emerse, in relazione alle particolari condizioni che stano caratterizzando l’anno
accademico 2020/2021 in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come rappresentate tra
l’altro dagli uffici per la disabilità degli atenei pugliesi;
RITENUTO DI:
• voler integrare le finalità dell’accordo prevedendo che, in ragione delle speciali esigenze legate all’emergenza
sanitaria in corso, i progetti finanziati con le risorse previste nel Bilancio regionale per dell’esercizio
finanziario 2020, possano prevedere anche servizi di assistenza ai disabili stessi.
• dover quindi, destinare l’intero stanziamento di € 150.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale
dell’anno 2020 sul cap. 407003 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo
Studio; Titolo 1 - Spese correnti), all’Adisu-Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti
dall’attuazione delle attività su indicate autorizzando la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla
sottoscrizione di apposito Addendum all’Accordo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Adisu-Puglia,
previa approvazione dello stessa da parte della Giunta Regionale;
Tutto ciò premesso si propone di:
• dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di € 150.000,00,
a valere sul cap. 407003, Bilancio 2020, sia assegnata all’ADISU Puglia quale rimborso dei costi e delle spese
vive derivanti dall’attuazione del programma descritto;
• approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e
per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione
Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività,
che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
• autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo
con l’ADISU Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 150.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 407003 (“contributo
straordinario per servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilita’. art. 54 l.r. n. 67/2018
(bilancio 2019)”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1 Spese correnti
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla D.G.R. n. 94 del 04/02/2020.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. d:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di €
150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2020, sia assegnata all’ADISU Puglia quale rimborso dei
costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del programma descritto;
3. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Addendum all’Accordo stipulato
con l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
4. di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione
tra Regione Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle
suddette attività che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
5. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con
l’ADISU Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione;
6. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott. Alessandra Maroccia
La Dirigente della Sezione
Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione:
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Dott. Sebastiano Leo
LA GIUNTA
− UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
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• di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di €
150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2020, sia assegnata all’ADISU Puglia quale rimborso dei costi
e delle spese vive derivanti dall’attuazione del programma descritto;
• di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Addendum all’Accordo stipulato con
l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
• di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione
Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività
che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
• di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione;
• di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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^,D/EhD
>>͛KZK/K>>KZ/KEdZWh>/,DD/E/^dZ/KE/
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ




WĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă
;ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵͿ


ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϴ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϲϳ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϵ Ğ ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;>ĞŐŐĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϵͿ͕͟Ăƌƚ͘ϱϰ͕

ƚƌĂ

Z'/KE Wh'>/͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞƚƚĂ ͞ZĞŐŝŽŶĞ͕͟ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Z/͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ
ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳ͕
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ŶĂƚŽͬĂ
Ă
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽͬĂĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐŝƚŽŝŶĂƌŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ğ

ů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽʹ/^hWƵŐůŝĂ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƚƚĂ͞/^hWƵŐůŝĂ͕͟
ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ & ϬϲϴϴϴϮϰϬϳϮϱ͕ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ/^hWƵŐůŝĂ͖

s/^d/͗
 ů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͕ŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽ

ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶĞ͖
 ů͛Ăƌƚ͘Ϯϴ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůŝ͟ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϴͬϮϬϬϳƌĞĐĂŶƚĞ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽ ĂŐůŝ ƐƚƵĚŝ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ Ğ ĚĞůů͛ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕͟ ŝů ƋƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ƐŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ĐŚĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ Ăďŝůŝ ĂƚƚƵĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƐƚĞƐƐŽŽƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͖
 ů͛Ăƌƚ͘ϱϰ͞^ĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͟ĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕
Ŷ͘ ϲϳ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϵ Ğ ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ϮϬϭϵͲϮϬϮϭĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϵͿ͟ŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞ͗
͞ϭ͘ůĨŝŶĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăĞƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĂƌĞƚĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĂĞƐƐŝƌŝǀŽůƚŝ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕
ĐŽŶĐĞĚĞ͕ƉƌĞǀŝŽĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŶŽŶĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŝ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞůŽĐĂůĞ͕ĂŐĞǀŽůĂŶĚŽůĂůŽƌŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕
ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĨŽƌŵĞĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƐŽĐŝĂůĞ͘
Ϯ͘ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽƐƚĂďŝůŝƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĞůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽƉƌŝŽƌŝƚăĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚĂƐǀŽůŐĞƌƐŝŝŶ
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ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĚĞŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͘
ϯ͘ WĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĞϰ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂϳ͕ƚŝƚŽůŽϭ͕ğĂƐƐĞŐŶĂƚĂƵŶĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ϮϬϭϵ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ĐĂƐƐĂ͕ Ěŝ ĞƵƌŽ ϭϱϬ ŵŝůĂ͘ >Ă ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ğĂƐƐĞŐŶĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝϮϬϮϬĞϮϬϮϭ͘͟
 >Ă 'Z Ŷ͘ ϳϱϯ ĚĞů ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϵ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů
ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϱϰ ĚĞůůĂ >Z͘ ϲϳͬϮϬϭϴ͕ ŚĂ ƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ Ğ /^h WƵŐůŝĂ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝƚăƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞůŽĐĂůĞ͖
 >͛ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ƌŝǀŽůƚŝ Ă ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝƐƵŝŶĚĂƚĂϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵĐŽŶĚƵƌĂƚĂƚƌŝĞŶŶĂůĞ͘
KE^/Zd͗
 >ĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞŵĞƌƐĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞƐƚĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶĚŽů͛ĂŶŶŽ

ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽϮϬϮϬͬϮϬϮϭŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂŽǀŝĚͲϭϵ͕ĐŽŵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƚƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƉĞƌůĂĚŝƐĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝĂƚĞŶĞŝƉƵŐůŝĞƐŝ͖

dhddK/K͛WZD^^K͕^/^d/Wh>^/KEs/EYhEdK^'h͗

ƌƚ͘ϭ

>ĂƉƌĞŵĞƐƐĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

ƌƚ͘Ϯ
>͛Ăƌƚ͘ϰůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ
ĞƐŝŐĞŶǌĞ ůĞŐĂƚĞ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ŝůĂŶĐŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϮϬ͕ƉŽƐƐĂŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂŶĐŚĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘

ƌƚ͘ϯ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1946
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Variazioni compensative tra capitoli del perimetro sanitario e regolarizzazione somme accertate e incassate
prive del relativo stanziamento.

L’Assessore alla Sanità e benessere animale, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario titolare
di posizione organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che nel corso dell’esercizio finanziario 2020, è emersa la necessità di effettuare talune variazioni al
bilancio di gestione (D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022), che vengono di seguito descritte.
a. Per esigenze della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale, in particolare per procedere alla
liquidazione in favore degli ispettori del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS), a titolo di
rimborso, delle spese sostenute dagli stessi per lo svolgimento dell’attività ispettiva, è necessario
procedere alla variazione compensativa tra i capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale
U0712061 (compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi regionali per
attività di verifica, valutazione, e vigilanza sulle aziende del sistema sanitario regionale) e U0712050
(compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi regionali per attività di
verifica, valutazione e vigilanza sulle aziende del servizio sanitario regionale e comitato dei garanti),
che risultano essere privi di stanziamento per l’anno 2020, prelevando l’importo dai capitoli U0741090
e U0741114, come specificato nella tabella riportata nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
b. Per esigenze della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in particolare per procedere
all’impegno di euro 700.000,00 e alla liquidazione di euro 350.000,00 in favore di ARPA Puglia
nell’ambito del progetto regionale di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura
(D.G.R. n. 2014 del 11/11/2019), è necessario procedere alla variazione compensativa per l’anno
2020 tra i capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale U0751016 e U0751017, come specificato
nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
c. E’ necessario procedere alla regolarizzazione di somme accertate e incassate nel corso dell’esercizio
finanziario 2020 mediante l’emissione di provvisori di entrata su capitoli di gestione sanitaria privi del
relativo stanziamento, come qui di seguito dettagliato:
Eserc.

2020

2020

Capitolo

Declaratoria

E2037000

ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE
CORRENTE PER INTERVENTI
IN MATERIA DI TUTELA DEGLI
ANIMALI DI AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
L. N. 281/91

E3052100

RESTITUZIONE DA
PARTE DELL’ARESS PER IL
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’
DELL’HEALTH MARKETPLACE

Tit.
Tipol.

2
101

3
500

Accertamenti e
incassi privi di
stanziamento 2020

Provv. Entr.

Causale
accredito

137.732,04

68005

Ripartizione
randagismo

171.860,10

68782

Health
marketplace
rest.da ARESS 2^
tranche

Debitore

Ministero
della Salute

Aress Puglia

d. E’ necessario procedere all’allibramento dello stanziamento sul capitolo di entrata del bilancio
regionale E2035778 e collegato di uscita U0751005 per tenere conto di somme che saranno accertate
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e incassate nel corso dell’esercizio finanziario 2020 aventi stanziamento insufficiente, come qui di
seguito dettagliato:
Eserc.

2020

Capitolo

E2035778

Declaratoria

Tit.
Tipol.

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA
- NORME PER LA PROTEZIONE DEI
SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L.
N. 123 DEL 4.7.05

Importi che saranno
accertati e incassati
privi di stanziamento
2020

Causale
accredito

7.981,28

Celiachia

2
101

Debitore

Ministero
della Salute

Preso atto che, con riferimento a quanto descritto, occorre effettuare le opportune variazioni al bilancio
di gestione (D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022), apportando, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e con riferimento
alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2020 della Regione Puglia, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti
contabili.
Visti:
•

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

•

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

•

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

•

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

Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di effettuare le necessarie variazioni di bilancio della
Regione Puglia, meglio descritte nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
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.
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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.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa, in parte entrata e in parte spesa, in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE ENTRATA
Esercizio finanziario 2020
Capitolo di ENTRATA

E2037000

E3052100

E2035778

Declaratoria

ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE PER
INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DI
AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L. N.
281/91
RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ARESS PER IL
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’HEALTH
MARKETPLACE
F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - NORME PER LA
PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L. N.
123 DEL 4.7.05

Titolo
Tipologia.

Piano dei conti
finanziario

Variazione E.F. 2020
comp. e cassa

2
101

2.1.1.1

+137.732,04

3
500

3.5.2.3

+171.860,10

2
101

2.1.1.1

+7.981,28

TOTALE

317.573,42

Le somme di euro 137.732,04 e 171.860,10 da stanziare sui capitoli E2037000 e E3052100 sono state già
incassate in tesoreria regionale con provvisori di entrata nr. 68005 e 68782 del 2020.
Le somme sul capitolo di entrata E2035778 vengono stanziate in base ai Decreti del Ministero della Salute nr.
5398, 5399, 5400 e 5401 del 2020.
PARTE SPESA
Capitolo di
spesa

Declaratoria

U0712061

compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi
regionali per attività di verifica, valutazione, e vigilanza sulle aziende
del sistema sanitario regionale

U0712050

compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi
regionali per attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle aziende del
servizio sanitario regionale e comitato dei garanti

Miss. Progr.
Titolo

13
1
1
13
1
1

P.D.C.

Variazione E.F.
2020
comp. e cassa

U.1.3.2.16.000

+€ 8.000,00

U.1.04.01.02.000

+€ 10.000,00
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U0741090

U0741114

U0751016

U0751017

U0751005

trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r.38/94
e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attivita’ sanitaria e convegni
della regione puglia.

13
1
1

spese per servizi per il funzionamento del servizio sanitario regionale
compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attivita’ sanitaria e convegni della regione puglia. spese correnti per altri servizi

13
1
1

SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
CEE 91/9
42. D.LGS N. 530/92

13
1
1

SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA REGG. CE 853/04 E 854/04 - TRASFERIMENTO RISORSE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

13
1
1

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - FONDI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE ART. 5 L. N . 123 DEL 04/07/2007.

13
1
1
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U.1.04.01.02.000

-€ 10.000,00

U.1.03.02.99.000

-€ 8.000,00

U.1.03.02.10.000

-700.000,00

U.1.04.01.02.000

+700.000,00

U.1.04.01.02.000

+7.981,28

+137.732,04

U0751015

TRASFERIMENTI A UU.SS.LL. ED ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGIS MO L. 281/91.

13
1
1

U.1.04.01.02.000

U1301013

Voci stipendiali personale a tempo determinato dell’Health Marketplace

13
1
1

U.1.01.01.01.006

U1301014

Contributi obbligatori per il personale impiegato nell’Health
Marketplace

13
1
1

U.1.01.02.01.001

U1301015

Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro per
personale Health Marketplace

13
1
1

U.1.01.02.01.001

U1301016

Spese relative a IRAP del nell’Health Marketplace

13
1
1

U.1.02.01.01.001

U1301017

Spese relative a buoni pasto del personale impiegato nell’Health
Marketplace

13
1
1

U.1.01.01.02.001
TOTALE

+124.650,36

+29.264,97

+9.233,41

+7.367,08

+1.344,27
317.573,42

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da
541 a 545.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
•
•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di apportare la variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto
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previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
di approvare l’allegato E/1 – composto da nr. 1 pagina – relativo alla variazione di bilancio, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
di delegare il Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo ad operare sul capitolo di spesa del
bilancio regionale U0712061 per quanto attiene alle attività afferenti al servizio ispettivo regionale e di
incaricare lo stesso a provvedere alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di liquidazione
con successivi provvedimenti, anche al fine di adempiere alle disposizioni ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
Servizio Gestione Risorse Economiche e finanziarie ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Gianvito CAMPANILE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e benessere animale
(Pierluigi LOPALCO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e benessere animale della Regione
Puglia;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

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

•

di apportare la variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto
previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
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•

di approvare l’allegato E/1 – composto da nr. 1 pagina – relativo alla variazione di bilancio, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

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

•

di delegare il Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo ad operare sul capitolo di spesa del
bilancio regionale U0712061 per quanto attiene alle attività afferenti al servizio ispettivo regionale e di
incaricare lo stesso a provvedere alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di liquidazione
con successivi provvedimenti, anche al fine di adempiere alle disposizioni ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1951
Variazione Documento tecnico accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con DGR n. 94 del
04/02/2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.- Miss.16 -Pro.ma 1 - Cap.lo 111176 “Spese attuazione
programma interregionale sistema interscambio comparto agricolo - Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità/servizi per trasferta” - Applicazione Avanzo di amministrazione vincolato.

L’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di P.O. “Gestione e controllo economico finanziario e amministrazione personale”, confermata
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Legge Regionale 4 gennaio 2011, n.1, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia”, detta disposizioni al Titolo II, concernenti misure urgenti in materia di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi;
In particolare il co. 6 dell’art. 11, ai fini del contenimento delle spese nei termini indicati dalla norma stessa,
prevede che “…al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio,
vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:
a) contenimento e razionalizzazione della spesa;
b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di
appartenenza”;
Per conseguire una controllata esecuzione delle spese per missioni il co. 7 del citato art. 11 dispone che: “Il
rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione,
congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione;
Considerato che fra le attività obbligatoriamente ricadenti tra quelle prevista nelle Sezioni del Dipartimento
Agricoltura sono compresi i controlli in loco alle aziende che beneficiano di contributi.
Considerato, altresì, che l’obiettivo delle istruttorie è anche quello di verificare la corretta corrispondenza
tra quanto dichiarato in domanda di aiuto e quanto accertato e considerato che tale attività deve essere
centralizzata presso il dipartimento Agricoltura al fine di uniformare tutti i controlli di competenza della
struttura, e che la corretta realizzazione di tali attività, soprattutto connessa alla liquidazione del saldo totale
del contributo previsto, è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti.
Poiché le somme messe a disposizione dal Bilancio Regionale sul capitolo missioni non sono sufficienti alla
copertura dei rimborsi alle spese sostenute dai dipendenti per queste supplementari attività svolte fuori sede
al fine di portare a termine i fondamentali controlli, è necessario prevedere ulteriori somme per il rimborso
dei costi sostenuti.
Tutto ciò premesso,
VISTA
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•

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

•

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

•

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

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”;

•

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

per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
•

di applicare l’avanzo vincolato per € 10.000,00 e di effettuare la contestuale variazione in aumento, di pari
importo, della Missione 16, Programma 1; Titolo 1, Cap. 111176 “Spese per l’attuazione del programma
interregionale sistema di interscambio fra sistemi informativi nel comparto agricolo . l.578/9 6 e l. 135/97
e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”.
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.
1) Applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come
integrato dal D.Lgs 126/2014, per un totale di € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi
a valere sul capitolo di spesa 111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di
interscambio fra sistemi informativi nel comparto agricolo l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo di
spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Applicazione Avanzo Vincolato

Variazione totale

COMPETENZA E.F.
2020

CASSA E.F. 2020

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

0,00

U111176

16.1.1

U.2.03.03.03

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- € 10.000,00

0,00

- € 10.000,00

L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
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di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51
del D.lgs. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2020.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Agricoltura di concerto con l’Assessore al
Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa
111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio fra sistemi
informativi nel comparto agricolo. l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
3. di apportare la variazione per il corrente esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e
cassa, al Bilancio di Previsione 2020 ed al Bilancio di Pluriennale 2020/2022, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ed
iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21 gennaio 2020, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21 gennaio 2020, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare lo spazio finanziario, pari ad € 10.000,00, ai sensi della DGR n. 94/2020, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge n. 145/2018 commi da 819 a 843 e alla Legge
n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022),
commi da 541 a 545;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il responsabile della PO “Gestione e controllo economico finanziario e amministrazione personale”
(Angelo Grassi)
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla propria delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Agricoltura proponente
(Dott. Donato Pentassuglia)

REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E 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, 30/11/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, di concerto con l’Assessore al
Bilancio ;
Viste le sottoscrizioni alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Agricoltura di concerto con l’Assessore al
Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 10.000,00 utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa
111176 “Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio fra sistemi
informativi nel comparto agricolo. l.578/9 6 e l. 135/97 e l.423/98 - rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;
3. di apportare la variazione per il corrente esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e
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cassa, al Bilancio di Previsione 2020 ed al Bilancio di Pluriennale 2020/2022, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ed
iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21 gennaio 2020, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21 gennaio 2020, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare lo spazio finanziario, pari ad € 10.000,00, ai sensi della DGR n. 94/2020, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge n. 145/2018 commi da 819 a 843 e alla Legge
n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022),
commi da 541 a 545;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1960
Recepimento Accordo 8 marzo 2018 (Rep. Atti 66/CSR) inerente i requisiti minimi organizzativi, strutturali
e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O.
della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza
Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” riferisce.
La legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i., norma la disciplina del trapianto di organi e tessuti, ed in particolare
l’art. 15 relativo alle “Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati”.
Successivamente, in attuazione della direttiva 2004/23/CE, è stato emanato il decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. In
attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2007/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE, è stato emanato
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 e s.m.i., relativo alle prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umane, nonché alle prescrizioni in tema di rintracciabilità,
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. In attuazione della direttiva
2015/565/UE, che modifica la direttiva 2006/86/CE, è stato emanato il decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 256 che riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani.
In particolare, l’art. 6 del d. lgs. n. 191/2007 disciplina gli aspetti relativi all’autorizzazione ed accreditamento
degli istituti dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule.
Come previsto dal comma 1, art. 6 del citato decreto legislativo, la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli omogenei delle
attività svolte dagli Istituti dei tessuti sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario, definire i requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici degli stessi per lo svolgimento delle attività di approvvigionamento,
controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umane e le linee guida di
accreditamento.
In tal senso è stato approvato dalla citata Conferenza, nella seduta del 8 marzo 2018, il documento recante
“Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza
nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umane” (rep. atti n. 66/CSR).
Atteso che:
gli articoli 2,comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della
Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i
contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti
nell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art 4 lett. d)
della LR. N. 7/97,LR. N. 7/97 propone alla Giunta:
1.
di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante: “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la
sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umane” (rep. atti n. 66/CSR) dell’8/3/2018) , di cui all’allegato che, composto
di n. 69(sessantanove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provvederà a dare attuazione
rispetto a quanto espressamente previsto dal predetto Accordo Stato – Regioni, proponendo lo schema
di Regolamento regionale di definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei
tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane;
3.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
e’ conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE PO.: Antonella CAROLI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Giovanni CAMPOBASSO
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Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti: Vito MONTANARO
L’ASSESSORE: Pier Luigi LOPALCO
LA GIUNTA
•
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità;
•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti
di Servizio e Sezione;
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.
di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul
documento recante: “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la
qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane” (rep. atti n. 66/CSR) dell’8/3/2018) , di cui all’allegato
che, composto di n. 69 (sessantanove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provvederà a dare attuazione
rispetto a quanto espressamente previsto dal predetto Accordo Stato – Regioni, proponendo lo schema
di Regolamento regionale di definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei
tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane;
3.
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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