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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1839
Debito fuori bilancio derivante dalle sentenze dell’ufficio del giudice di pace di Lucera n.250/2020 e di
Rodi Garganico n.54/2020 riconosciuto legittimo ai sensi dell’art.734 D.Lgs. 118/2011 – autorizzazione alla
variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE
- al fine di far riconoscere con legge (ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118) la legittimità di debito fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive dell’ufficio del giudice di pace di
Lucera n.250/2020 e di Rodi Garganico n.54/2020 (di condanna della Regione Puglia al risarcimento in favore
di (omissis) e di (omissis) dei danni loro causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica) venivano
sottoposte all’esame del Consiglio Regionale: la n. 250/2020 in favore di (omissis), come Disegno di Legge
n.123 del 15.10.2020 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo n. 17360 del 21.10.2020); - la n.54/2020
in favore di (omissis), come Disegno di Legge n.125 del 15.10.2020 (agli atti del Consiglio Regionale con
protocollo n. 17362 del 21.10.2020);
- essendo spirato il termine di trenta giorni dalla ricezione dei citati D.d.L. assegnato al Consiglio Regionale
dall’art.734 d.lgs. 118/2011 (come modificato dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla
L. 58/2019), interveniva il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori bilancio previsto in tali atti
amministrativi;
- la mancata espressa approvazione da parte del Consiglio non avrebbe (secondo la nota protocollo n.16768
del 05.11.2019 della Sezione Bilancio e Ragioneria, che si esprimeva su di un caso del tutto analogo) consentito
l’espletamento degli adempimenti necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nei D.d.L.
riguardante il pagamento della sorte capitale stabilita in sentenza (€3.023,50 nella sentenza 250/20, €850,00
nella sentenza 54/2020);
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione delle sentenze
esecutive dell’ufficio del giudice di pace di Lucera n.250/2020 e di Rodi Garganico n.54/2020 si rende
necessario, pertanto, procedere alla espressa variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2020 relativamente all’iscrizione di spesa della complessiva somma di €3.873,50 al bilancio pluriennale 20202022, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato A –
Allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/2011 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),
previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali”.
CONSIDERATO CHE
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia necessario per la Regione
Puglia procedere espressamente con la variazione di bilancio de qua al fine di poter procedere all’integrale
adempimento delle sentenze esecutive al fine di scongiurare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente
derivanti da eventuali azioni esecutive in danno
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla seguente proposta di variazione di bilancio che si approva col presente
provvedimento, pari a complessivi € 3.873,50 si provvederà con successivi atti dirigenziali di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo:
• € 3.873,50 per l’esercizio finanziario 2020, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE VARIAZIONE
E. F. 2020
E.F. 2020
Competenza
Cassa

66.03 1110090

fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99 -€ 3.873,50

- € 3.873,50

66.03

Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 3.873,50

1318

+ € 3.873,50

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541
a 545.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
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approvato con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

Giovanni Campobasso

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
FOR

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
59

DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLE SENTENZE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCERA
N.250/2020 E DI RODI GARGANICO N.54/2020 RICONOSCIUTO LEGITTIMO AI SENSI DELL'ART.734 D.LGS. 118/2011 #
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1911
POC Puglia Linea 9 “Interventi di natura ambientale” DGR 2146/2015 e n. 2422/2015 CUP H15B10000000002
– PA2.500053 PAC –. Variazione al bilancio annuale 2020 e pluriennale di previsione 2020-2022 ai sensi
dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n.118/2011.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e, per la parte contabile, con la
Sezione Programmazione Unitaria, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, , di concerto con il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che:
il Programma Operativo 2007-2013 FESR della Regione Puglia, è stato approvato dalla Commissione Europea
con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
con la deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 12.02.2008 la Giunta Regionale ha preso atto di detta
decisione comunitaria e approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo
di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella regione Puglia, di seguito Programma Operativo
(P.O.) FESR 2007-2013;
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l’Atto di
Organizzazione per l’Attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-13 e definito, tra le altre, le funzioni dei Responsabili
di Asse;
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1849 del 30 settembre 2008 con la quale sono stati nominati
l’Autorità di Gestione, e i Responsabili degli Assi del P.O. FESR Puglia 2007-2013;
Con la deliberazione n. 165 del 17 febbraio 2009, la Giunta regionale ha preso atto dei Criteri di selezione
delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza, dell’approvazione delle Direttive concernenti
le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007-13 e definito il contenuto del Programma Pluriennale di
Attuazione (PPA) e le procedure per la sua adozione;
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 17 febbraio 2009, così come rettificata con la deliberazione
n. 387 del 17.3.2009, sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR Puglia 20072013
e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea
di propria responsabilità;
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 850, del 26.05.2009, successivamente modificata ed integrata con
la Deliberazione di Giunta regionale n. 990, del 21 maggio 2013, è stato approvato il Programma Pluriennale
di Attuazione del P.O. (di seguito P.P.A.) - Asse II rubricato col titolo “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo” articolato con cinque Linee d’Intervento tra cui la linea 2.5 rubricata
“Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”,
suddivisa in cinque azioni per un importo complessivo pari a € 202.105.000,00 di cui € 66.809.000,00 assegnati
all’attuazione dell’azione 2.5.4 “Bonifica di siti di interesse nazionale e regionali inquinati”;
L’azione 2.5.4 “Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionali” prevede l’attivazione di iniziative
riferite ad interventi di caratterizzazione, bonifica e/o MISP (messa in sicurezza permanente) e di MISE (messa
in sicurezza di emergenza) di siti di interesse regionale potenzialmente contaminati definiti di intesa con le
Amministrazioni provinciali;
Con nota prot. AOO_090 2772 del 6 maggio 2010, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche ( oggi Sezione) ha attivato
la procedura negoziale con le Amministrazioni provinciali per l’importo complessivo di stanziamento pari a 17
Meuro da destinare alle Amministrazioni comunali nel cui territorio sono localizzati i siti oggetto di potenziale
contaminazione;
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A seguito di concertazione con le Amministrazioni provinciali è stata altresì definita la ripartizione delle risorse
per ambito provinciale utilizzando i criteri stabiliti dal Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente della
Regione Puglia, riguardanti l’estensione territoriale e la popolazione residente in ciascuna provincia;
Con la Determinazione dirigenziale n. 193 del 20/12/2010 è stato disposto l’impegno della somma complessiva
pari a € 17.000.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 ASSE II linea d’intervento 2.5 in favore
delle Amministrazioni comunali delle Province pugliesi;
In data 04 marzo 2011 è stato stipulato il Verbale di Intesa tra la Regione Puglia e la Provincia di Lecce per la
realizzazione degli interventi di bonifica proposti nell’ambito della procedura negoziale, tra i quali l’intervento
“Bonifica ex discarica in località “Chiano”_SURANO (LE)” per un importo pari ad € 1.076.957,47;
Con la Determinazione dirigenziale n. 68 del 30.04.2014 è stato autorizzato con prescrizioni, ai sensi dell’art.
242 comma 7 del TUA, il progetto di Messa in sicurezza permanente della ex discarica di r.s.u. in località
“Chiano” sito nel comune di Surano (LE);
Con la Determina dirigenziale n. 236 del 22.09.2014 l’Amministrazione comunale di Surano ha trasmesso
l’aggiudicazione definitiva alla ditta CO.GE.FA. s.r.l., al netto del ribasso del 8,00 %, per un importo dei lavori
aggiudicati pari ad € 727.357,93 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 15.812,13 non soggetti a ribasso, in
uno l’importo netto contrattuale risulta di complessivi € 743.170,06, oltre I.V.A.;
Con la Determina dirigenziale n. 31 del 04.02.2015 l’Amministrazione comunale di Surano ha rideterminato il
quadro economico per cui il costo complessivo dell’intervento risulta pari ad € 1.055.934,89;
Con la determinazione dirigenziale n. 242 del 03.06.2015 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (oggi Sezione) ha
disposto la prima anticipazione del finanziamento concesso in favore del Comune di Surano liquidando sul
cap. 1152050 l’importo pari a € 361.094,89;
Considerato inoltre che
con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), la Giunta regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia;
il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea
al fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati
dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte concentrazione delle
risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale;
nell’ambito del Programma Operativo Convergenza è prevista linea di intervento 9 “Interventi in campo
ambientale”;
con Deliberazione n. 2146/2015 (BURP n. 162/2015), la Giunta regionale ha preso atto della revisione POC
Puglia 2007/2013 ed ha autorizzato a salvaguardare, consentendone la prosecuzione a valere sulle risorse
PAC, tutti gli interventi programmati che sebbene presentino crono programmi di attuazione non coerenti
con le scadenze comunitarie, registrano impegni contabili vincolanti verso i beneficiari, nonché avanzamenti
procedurali significativi consentendone la prosecuzione a valere sulle risorse PAC,
con nota prot. n. AOO_165/4281 del 10/12/2015, l’Autorità di Gestione ha fornito ulteriori indicazioni in
merito alle modalità di attuazione degli interventi a valere sulle risorse del POC Puglia;
con Deliberazione n. 2422/2015, la Giunta regionale ha preso atto della proposta di riprogrammazione del
PAC procedendo ad una riduzione della dotazione delle linee di intervento POC Puglia;
l’intervento denominato “Bonifica ex discarica in località “Chiano” nel Comune di Surano, finanziato con le
risorse del PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.5 è ricompreso nell’elenco degli interventi POC Puglia
linea 9 in quanto non completato al 31.12.2015;
è stato ultimato nel 2017 come attesta il Certificato di regolare Esecuzione dei Lavori in data 16.02.2017;
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con la nota mail del 16.06.2020, il Comune di Surano ha inviato, la documentazione amministrativo contabile
probante le procedure poste in essere comprensive dell’atto di omologazione della spesa dell’importo pari a
€ 966.949,45 e richiesto contestualmente l’erogazione del saldo del finanziamento al netto delle somme già
erogate dalla Regione, per un importo pari a € 605.854,56 già anticipato e rendicontato;
Rilevato che il Comune di Surano ha realizzato l’intervento di “Bonifica ex discarica in località “Chiano”, ha
sostenuto spese per € 966.949,45 e che le stesse sono state omologate e sottoposte a controllo amministrativo
- documentale ad esito del quale sono state ritenute interamente ammissibili;
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. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;

-

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

-

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

-

la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (Legge di stabilità regionale 2020);

-

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

-

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

-

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

Considerato che
-

La somma necessaria per finanziare l’intervento era stata impegnata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
con determinazione n. 193 del 20/12/2010 sul capitolo 1152050 (imp. n. 10/2010 riaccertato nel 2017
con n. 33336);

-

Per mero errore le risorse esistenti sul capitolo 1152050 rivenienti dall’impegno n.193/2010 nel 2020 in
fase di riaccertamento dei residui passivi, sono state cancellate/dichiarate insussistenti e parallelamente è
stata cancellata anche la relativa entrata (accertamento n. 4366/2017 capitolo entrata E2052400);

Tutto ciò premesso si manifesta l’esigenza di provvedere a ristanziare l’importo necessario a dare copertura
al progetto “Bonifica ex discarica in località “Chiano”_SURANO (LE)” apportando la variazione al bilancio
regionale annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 per l’importo corrispondente all’obbligazione residua a
carico della Regione, pari a € 605.854,56.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs.
118/2011.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Variazione di Bilancio
CRA

•

Parte entrata

Tipo di entrata: Ricorrente
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: 1 entrate derivanti da trasferimenti destinate
al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza e cassa
2020

62.06

E 2052400

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

E.4.02.01.01.001

€ 605.854,56

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

Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente

CRA

62.06

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1152050

Programma operativo FESR 20072013. Spese per attuazione Asse II
Linea di intervento 2.5 Interventi per i
miglioramento della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e di bonifica di siti
inquinati (quota UE –STATO)

09.09.2

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

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
competenza
E.F. 2020

U.2.03.01.02

8

U.2.03.01.02

+ € 605.854,56
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro € 605.854,56
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nell’esercizio 2020 con esigibilità 2020, mediante
accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:
1.

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

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020
per complessivi € 605.854,56 al fine di chiudere il procedimento relativo alla liquidazione del saldo
l’intervento di “Bonifica ex discarica in località “Chiano”_Comune di SURANO (LE)” Codice PA2.500053”;
di demandare al dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’implementazione degli adempimenti
connessi e consequenziali al presente provvedimento, autorizzandolo ad adottare i relativi provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo
pari a € 605.854,56 a valere sui capitoli di entrata E 2053432 e di spesa U 1152050 del bilancio regionale;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
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 pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

3.

4.

5.
6.
7.

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

Il Funzionario istruttore

Luciana MESCHINI

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Giovanni SCANNICCHIO

Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria

Pasquale ORLANDO

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ravvisano/non ravvisano la necessità di esprimere, sulla proposta di
Deliberazione, osservazioni ai sensi della D.G.R. n. 443/2015.
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Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio

Barbara VALENZANO

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Domenico LAFORGIA

Anna Grazia MARASCHIO

L’Assessore proponente

L’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria
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Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020
per complessivi € 605.854,56 al fine di chiudere il procedimento relativo alla liquidazione del saldo
l’intervento di “Bonifica ex discarica in località “Chiano” Comune di SURANO (LE)” Codice PA2.500053”;
3. di demandare al dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’implementazione degli adempimenti
connessi e consequenziali al presente provvedimento, autorizzandolo ad adottare i relativi provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo
pari a € 605.854,56 a valere sui capitoli di entrata E2052400 e di spesa U1152050 del bilancio regionale;
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 gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al 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 n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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ORLANDO
PASQUALE
27.11.2020
13:52:03
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 RSU/DEL/2020/00046
SPESE

MISSIONE
9

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

9
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente
Spese in conto capitale

Totale Programma

9

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

TOTALE MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

605.854,56
605.854,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

605.854,56
605.854,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

605.854,56
605.854,56

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

605.854,56
605.854,56

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

605.854,56
605.854,56

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

Tipologia

200

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

605.854,56
605.854,56

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

605.854,56
605.854,56

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

605.854,56
605.854,56

0,00
0,00
0,00

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

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1913
POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az.6.7 “Interventi per valorizzazione e fruizione patrimonio culturale”.
Programma “STHAR LAB”. Procedura negoziale per la selezione di interventi attraverso realizzazione di
opere e servizi di Street art. Esiti fase selettiva prima e seconda finestra temporale. Variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore con delega alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa
turistica, dott. Massimo Bray, d’intesa con l’Assessore con delega al Bilancio, avv. Raffele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente
della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca nonché le 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, che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernente l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, che reca modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e ss.mm.ii.,
di approvazione dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii. dei competenti servizi della Commissione
Europea con la quale è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente
approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta
con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta
dell’11 marzo 2016;
la Deliberazione n. 883 del 7 giugno 2016, con cui la Giunta Regionale ha nominato la Dirigente della
“Sezione Valorizzazione Territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
la Deliberazione n.1712 del 22 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Responsabili
di Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti
nell’attuazione del Programma;
la Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria, n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.
ii., con la quale è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020;
la Deliberazione n. 191 del 14 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che reca i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 in materia
di ammissibilità della spesa;
la Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 con la quale la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici del
Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un nuovo modello
di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale;

PREMESSO che:
- con Deliberazione n. 2015 del 13 dicembre 2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia”;
- con Deliberazione n. 871 del 7 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- con Deliberazione n. 1097 del 24 giugno 2019, la Giunta regionale ha approvato la strategia “La cultura
si fa strada”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da
parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione dei beni culturali,
promuovendo un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore
identitario trasformandoli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di
scambio;
- con Deliberazione n. 2456 del 30 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per l’avvio
di un programma di interventi denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e
la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”, nell’ambito della strategia
regionale per il rilancio del patrimonio culturale “SMART-In” e in coerenza con il Piano strategico della
Cultura “PIIIL Cultura in Puglia”;
- il programma di interventi “STHAR LAB” è finalizzato al recupero di beni e luoghi culturali appartenenti
ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la
creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso laboratori di fruizione articolati in tre ambiti tematici
(STREET ART, Teatri storici, Habitat Rupestri) in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e
collettiva;
CONSIDERATO che:
- in esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019, la Sezione Valorizzazione territoriale ha
avviato l’iter amministrativo della procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”,
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adottando, con Determinazione dirigenziale n. 19 del 31 gennaio 2020, lo schema di “Comunicazione per
la ricognizione delle proposte progettuali” e relativi allegati, così come previsto dalla P.O.S. C1.f del Si.Ge.
Co. del POR Puglia 2014/2020;
la predetta Deliberazione di Giunta n. 2456 del 30 dicembre 2019 stabilisce, per gli interventi di Street
Art, di realizzare una specifica procedura negoziale con gli Enti che hanno aderito alla manifestazione di
interesse approvata con Determinazione Dirigenziale dalla Sezione Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30
luglio 2019;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 911 dell’11 giugno 2020 è stata stanziata la dotazione finanziaria
complessiva di euro 3.640.000,00 per l’annualità 2020, a valere sull’Asse VI, Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia 2014-2020;
con le Comunicazioni trasmesse tramite PEC nelle date 25 e 26 giugno 2020, la Sezione Valorizzazione
territoriale ha comunicato agli Enti aderenti innanzi richiamati l’invito a partecipare alla procedura
negoziale attraverso la presentazione di una proposta progettuale sul portale www.CartApulia.it nelle
seguenti finestre temporali: dal 10/07/2020 al 25/07/2020 e dal 01/10/2020 al 15/10/2020;
le suddette finestre temporali sono state prorogate dal 25/07/2020 al 10/09/2020 (prima finestra
temporale) e dal 15/10/2020 al 31/10/2020 (seconda finestra temporale), così come da comunicazione
fornita agli Enti interessati tramite il portale CartApulia;
in data 07/10/2020, nell’ambito della 84esima Fiera del Levante, è stato organizzato il workshop “Street
art Revolution” rivolto a tutti gli Enti interessati alla procedura di che trattasi;
con la Determinazione dirigenziale n. 168 del 20 ottobre 2020, la Sezione Valorizzazione territoriale ha
dato atto degli esiti della fase selettiva della prima finestra temporale ed è stata stabilita l’apertura di
un’ulteriore finestra temporale per la candidatura di proposte progettuali dal 01/12/2020 al 31/01/2021,
al fine di consentire ai predetti Enti di completare in modo proficuo il processo partecipativo attivato per
la valorizzazione del patrimonio culturale e di assicurare una adeguata qualità delle relative progettazioni,
anche in considerazione dell’importanza che l’iniziativa riveste per il contenuto di innovatività e di impatto
sulle comunità;
con la Determinazione dirigenziale n. 180 del 24 novembre 2020, la Sezione Valorizzazione territoriale ha
dato atto degli esiti della fase selettiva della seconda finestra temporale;
all’esito della prima e della seconda finestra temporale risultano ammissibili a finanziamento n° 19
(diciannove) proposte progettuali, così come indicato nell’elenco Allegato A) al presente provvedimento;

VISTI:
la L.R. n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022; la D.G.R. n. 94 del 4 febbraio 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.
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
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, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.
Per quanto esposto, si rende necessario:
- che la Giunta regionale prenda atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda finestra
temporale della procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni
del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, come così come
previsto dalla P.O.S. C1.f del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020;
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determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da destinare alla
procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio
culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, in considerazione del numero degli
enti invitati alla procedura;
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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per stanziare nel bilancio
regionale le somme necessarie per la “procedura negoziale di selezione degli interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”
quantificate in € 3.480.000,00, al netto dell’importo pari a € 200.000,00 che corrisponde a obbligazioni
giuridicamente vincolanti che saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 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 per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito riportato.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo

Declaratoria

E4339010

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

Variazione
Codifica piano dei
conti finanziario e Competenza e cassa
Competenza
gestionale SIOPE
E.F. 2020
E.F. 2021
E.4.02.05.03.001

- € 1.970.963,70

+€ 2.961.702,13
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TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001
TOTALE

- € 1.469.036,30

+€ 518.297,87

- € 3.440.000,00

+ € 3.480.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione di
esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 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 delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei beni di
interesse storico.

Capitolo

Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
U1161671
PATRIMONIO
CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
CULTURALE.
U1162671 PATRIMONIO
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Codice Ue

U.2.03.01.02

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

U.2.03.01.02

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

Variazione
Competenza e
Competenza
cassa
E.F. 2020
E.F. 2021

- € 1.970.963,70

+€ 2.961.702,13

- € 1.469.036,30

+€ 518.297,87

TOTALE - € 3.440.000,00

+ € 3.480.000,00

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
è assicurata per l’intero importo dai capitoli di spesa n. 1147080 e n. 1147084 “Fondo per lo Sviluppo e
Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni Culturali”, coerente con l’Azione
6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
nell’anno 2020 e 2021 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
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Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n.
833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda finestra temporale della
procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio
culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, come così come previsto dalla
P.O.S. C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
3. di dare atto che, con riferimento alla prima e seconda finestra temporale della procedura in esame,
risultano ammissibili a finanziamento n°19 (diciannove) proposte progettuali, così come indicato
nell’elenco Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da destinare
alla procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni
del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, avviata con
Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n.19 del 31 gennaio 2020 in
esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019;
5. di approvare 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.480.000,00;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “copertura finanziaria”;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020 e 2021
sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)
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Il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale
Responsabile Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020
(Silvia Pellegrini)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico Laforgia)

L’Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione unitaria
(Raffaele Piemontese)

L’Assessore proponente
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
−
−
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti della fase selettiva della prima e della seconda finestra temporale della
procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio
culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, come così come previsto dalla
P.O.S. C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
3. di dare atto che, con riferimento alla prima e seconda finestra temporale della procedura in esame,
risultano ammissibili a finanziamento n°19 (diciannove) proposte progettuali, così come indicato
nell’elenco Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di determinare nell’importo di euro 3.680.000,00 la dotazione finanziaria complessiva da destinare
alla procedura negoziale per la “selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del
patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di STREET ART”, avviata con
Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n.19 del 31 gennaio 2020 in
esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30 dicembre 2019;
5. di approvare 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.480.000,00;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “copertura finanziaria”;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020 e 2021
sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale 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
BCU

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
8

POR PUGLIA 201412020. ASSE VI - AZ.6.7 #INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PATRIMONIO
CULTURALE". PROGRAMMA "STHAR LAB". PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI
ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART. ESITI FASE SELETTIVA PRIMA E SECONDA
FINESTRA TEMPORALE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI 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

Firmato digitalmente da
NICOLA PALAD
SerialNumber � TINITC � IT
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previsione di competenza
previsione di cassa

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

IV

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV
200

Tipologia

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

3

3

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

€

€

in aumento

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00008
SPESE

Allegato E/1

€
€

€
€

€
€

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

-

-

€
€

€
€

€
€

€
€

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

3.440.000,00
3.440.000,00

VARIAZIONI
in diminuzione

-

-

-

-

€
€

in diminuzione

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

IV

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV
200

Tipologia

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

5

TOTALE MISSIONE

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

Titolo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

3

3
2

Programma

5

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

-

-

-

-

-

€
€
€

€
€
€

-

-

-

-

€
€
€
€

-

€
€

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

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

0,00

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

€
€

€
€

€
€

€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

VARIAZIONI
in diminuzione

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

in aumento

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00
3.480.000,00

3.480.000,00
3.480.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

3.480.000,00
3.480.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00008
SPESE

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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ALLEGATO A
Prima finestra temporale – Elenco interventi ammissibili a finanziamento
Ente
Comune Celle di San Vito

Comune di Orsara di Puglia

Comune di Sannicandro di
Bari

Comune di Spinazzola

Comune di Torremaggiore

Titolo del progetto

Importo

Street art: progetto culturale
e virtuale alla scoperta
dei luoghi di Carlo D’Angiò e
dalla via fracigena/traina”,

€ 39.946,00

Sthar Lab – fire, angel and
music

€ 40.000,00

Biblioteca comunale e Street
Art

€ 40.000,00

Solo chi sogna… può volare

€ 40.000,00

Merli in pineta

€ 39.900,00

1
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Seconda finestra temporale – Elenco interventi ammissibili a finanziamento
Ente

Titolo del progetto

Importo

Altre Realtà

€ 40.000,00

SHAR LAB - RALPhall OF
FAME

€ 40.000,00

STREET ART A PIAZZA
GALLUPPI – IL MURALES
3.0

€ 40.000,00

PARCO DEL GRANO

€ 39.643,42

NZEGNA LUMINOSA

€ 40.000,00

Comune di Cassano

CROMOFABULA,
SENTIERI E NARRAZIONI

€ 39.999,27

Comune di Castelluccio
Valmaggiore

CONQUISTA DEL
PARADISO, NIDI E
CANNETO

€ 39.891,08

900TH STREET ART

€ 39.875,85

LE RADICI DELL’ARTE

€ 39.928,00

CRAJ E PSCRAJ

€ 39.983,43

URBAN READERS

€ 39.955,00

Comune di Acquaviva delle
Fonti

Comune di Biccari

Comune di Canosa di Puglia

Comune di Caprarica di
Lecce

Comune di Carovigno

Comune di Foggia

Comune di Leverano

Comune di Minervino Murge

Comune di Noicattaro

2
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Comune di Trinitapoli

Comune di Vieste

Università di Foggia

LIBRO APERTO

€ 39.957,93

NATURAL ART

€ 36.822,80

ELOGIO ALLA TERRA DI
CAPITANATA

€ 39.723,20

IL DIRIGENTE
SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
Avv. Silvia Pellegrini

3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1914
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO n. 4/FSE/2020 “RiqOSS 2020” a valere sull’Asse X –
Azione 10.5: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione
professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale
Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, propone quanto segue:
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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;
• VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 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;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015)5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 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 FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
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di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
• VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione
delle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra
le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni
di nuovi capitoli di bilancio;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio 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;
• VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n. 887 del 11/06/2020, pubblicata sul BURP n. 94 del 26/06/2020, è stato approvato il
provvedimento avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020: “Asse X – Azione 10.4 – SubAzione
10.5.a” - Avviso Pubblico per erogazione delle Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17
del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.: Approvazione contenuti generali. Variazione Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.
Con Atto Dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020 (BURP n. 99 del 09/06/2020) la dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato l’Avviso n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di cui all’art 3
Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che ha come oggetto l’offerta formativa
per l’erogazione delle “Misure compensative” (art. 3 R.R. n.17 del 3/12/2018) volte alla formazione per la
riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) degli operatori già impegnati presso strutture del settore
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della Regione Puglia.
Di fatto con il Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sono state introdotte modifiche al
precedente Regolamento n. 28 del 18 dicembre 2007, relativo alla “Figura Professionale Operatore Socio
Sanitario” che all’art. 13 prevede: “Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura
unica dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario
realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio
presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti
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Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti
psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di
O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale
o sociosanitario”.
Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale (Assistenti Familiari, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T.
Ausiliario Sanitario) che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le
disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi anche
non continuativi, maturata alla pubblicazione del presente avviso, tale da aver consentito l’acquisizione di
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. Le misure compensative di cui al presente avviso,
prevedono la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento
dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute. La modifica al Regolamento si è resa
necessaria anche allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi socio assistenziali erogati
sul territorio regionale, dando la possibilità di riqualificazione ai dipendenti delle aziende operanti nel settore,
attraverso una maggiore valorizzazione delle competenze non formali e informali acquisite nel tempo.
Infatti, a partire da tale operazione, la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 394 del 18/04/2019
ha approvato la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione (di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019) per l’accesso gratuito al
Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione
per l’acquisizione di qualifica professionale regionale di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare (Assistente familiare)” COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali e avente come
destinatari i dipendenti non qualificati di aziende private del settore socio assistenziale.
Il conseguimento di tale titolo, introdotto nella nuova versione del Regolamento, quale qualifica intermedia
prima dell’OSS, consentirà agli stessi destinatari di poter accedere alle misure compensative (formazione per
riqualificazione).
Pertanto, l’Avviso scaturisce dall’esigenza di:
- consentire che gli operatori in possesso di qualifiche professionali di “Assistente Familiare”, O.T.A., O.S.A.,
A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario, afferenti all’area dell’assistenza di base alla persona, possano accedere alla
riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità
formative fuori Regione;
- consentire l’accesso alla riqualificazione OSS a coloro che abbiano conseguito la qualifica di “Assistente
Familiare” a seguito di un percorso di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti
norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che anche l’esperienza lavorativa acquisita con
mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi con l’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di
cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” la Regione Puglia ha
garantito una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00, a valere sull’Azione 10.5 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, giusta D.G.R. n. 887 del 11/06/2020 e prevede i sottoelencati interventi:
Asse Prioritario

X) Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente

Priorità di
Investimento

Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, favorendo il
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale
e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei
curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di
apprendimento duale e di apprendistato.

Obiettivo
specifico
ID 10 d)

RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta.
L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che consentano di
conseguire una qualifica/diploma professionale accresce le opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato
del lavoro, se disoccupato, o di migliorare la propria posizione, se già occupato, come richiamato nella CSR
2014 n. 6. La finalità di sostenere percorsi di rafforzamento del capitale umano durante l’intero arco della vita,
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si unisce alla necessità di contrastare il verificarsi di situazioni di potenziale esclusione o marginalizzazione
sociale dovuti alla crisi economica. Tale duplice finalità contraddistingue gli interventi volti a rafforzare
l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze della popolazione adulta, nonché
quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità nel mercato del lavoro, intesa
come capacità di adattamento a eventuali mutamenti delle condizioni personali o del contesto economico.
Vi è, dunque, la necessità di percorsi formativi specifici per adulti (in particolare per soggetti in situazione
di svantaggio, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di
qualifica/diploma professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.
Azione P.O.R.
Puglia FESR-FSE
2014 -2020

10.5.a Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno,
inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento
alle TIC.

Sub-Azione

10.5 Interventi di formazione permanente
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato / Valore Realizzato) di output e di performance previsti
dall’Azione 10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:

Indicatori di
output
pertinenti

Output: Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento (Fonte Reg.
FSE)
Indicatori di realizzazione: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2). Lavoratori compresi i lavoratori autonomi
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo
familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.

I potenziali lavoratori che intendevano partecipare alla riqualificazione, hanno dichiarato la propria disponibilità
ad aderire all’offerta formativa prescelta con apposita richiesta unicamente in via telematica, dichiarando,
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei requisiti di partecipazione al
percorso formativo e indicando la struttura presso la quale è impegnato, con la forma contrattuale di
lavoro e le mansioni svolte (esperienza lavorativa di almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla
pubblicazione dell’Avviso). il lavoratore ha altresì dichiarato la provincia nella quale intende svolgere il corso
di riqualificazione.
Successivamente, quando la Sezione Formazione Professionale, con apposito atto pubblicherà l’effettiva
graduatoria dei corsi ammessi a finanziamento suddivisi per provincia, il lavoratore dovrà dichiarare,
unicamente in via telematica, di voler partecipare al percorso formativo ammesso al Catalogo delle Misure
Compensative entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
L’intera operazione ha previsto un finanziamento iniziale complessivo pari a € 5.000.000,00.
Considerato che sono pervenute, entro il termine di scadenza previsto, circa 1.500 istanze da parte di
lavoratori distribuiti sull’intero territorio regionale, in considerazione del particolare periodo di emergenza
epidemiologica, vista la particolare necessità e richiesta di figure professionali come appunto quelle sopra
descritte di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).
Considerato che, con il presente atto, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, nei termini
suddetti si intende:
- incrementare la dotazione inizialmente prevista con la D.G.R. n. 887 del 11/06/2020 di ulteriori euro
5.000.000,00;
- adeguare gli stanziamenti previsti dalla DGR 887/2020 alle nuove percentuali di co-finanziamento del
Programma così come previste dalla riprogrammazione giusta Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020
dei competenti servizi della Commissione Europea;
procedendo alla variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”, per complessivi euro 10.000.000,00 imputandole all’esercizio 2021 come
specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato
con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con
D.G.R. n. 55/2020, come di seguito indicato:
1. Riduzione dell’accertamento e della prenotazione d’impegno di spesa effettuata con A.D.
n.137/2020/01219 del 06/07/2020, così come segue:
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
Capitolo

Numero
accertamento

Riduzione
accertamento

E2052810

6020043803

- 2.500.000,00

E2052820

6020043804

- 1.750.000,00

PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
capitolo di spesa

Prenotazione
impegno

Riduzione prenotazione
impegno

U1165105

3520001315

- 2.500.000,00

U1166105

3520001316

- 1.750.000,00

U1167105

3520001317

- 750.000,00

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza e
cassa

Variazione
Competenza

e.f.2020

e.f. 2021

62.06

E2052810

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

2.105.1

E.2.01.05.01.001

- 2.500.000,00

+ 8.000.000,00

62.06

E2052820

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

- 1.750.000,00

+ 1.400.000,00

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.
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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.
All’accertamento per il 2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in
qualità di Responsabile dell’Azione 10.5 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente
all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

66.03

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

U1165105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01

-2.500.000,00

+ 8.000.000,00

U1166105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

-1.750.000,00

+ 1.400.000,00

U1110050

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

20.3.2

8

U.2.05.01.99

0,00

- 600.000,00

U1167105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
REGIONE

15.4.1

7

U.1.04.04.01

0,00

+ 600.000,00

2

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2021
competenza

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.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, 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’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi euro 10.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
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capitolo entrata

e.f. 2021

E2052810

8.000.000,00

E2052820

1.400.000,00

capitolo spesa

e.f. 2021

U1165105

8.000.000,00

U1166105

1.400.000,00

U1167105

600.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale 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, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per euro 10.000.000,00;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO 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. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

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

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

in diminuzione

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.500.000,00
-2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.750.000,00
-1.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

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

1
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

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

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

ENTRATE

TITOLO

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

10.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TITOLO, TIPOLOGIA

in diminuzione

-600.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

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

UFFICIO
FOP

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
21

POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO N. 4/FSE/2020 #RIOOSS 2020" A VALERE SULL'ASSE X#
AZIONE 10.5: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI 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

Firmato digitalmente da

NICOLA PAL
SerialNumber � TINIT-

C � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1915
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 ed al Bilancio
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale
Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.
VISTO il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia approvato con Decisione C(2015)5854
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2020)2628 del 22/04/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 e ss. mm. ed ii. avente ad oggetto:
“POR PUGLIA 2014 2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea.
‐ Istituzione capitoli di spesa;
VISTA la Deliberazione n. 833 del 7/6/2016 con la quale la Giunta regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma operativo i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del
Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Formazione Professionale quale Responsabile
dell’Azione 10.7 “Azioni di sistema”;
VISTO il D.P.R. del 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
RILEVATO che la suddetta Azione 10.7 “Azioni di Sistema” prevede iniziative dedicate alla Costruzione del
Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF)
e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o
miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti
conseguiti anche in contesti non formali e informali.
VISTA la Legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”;
VISTO il D.lgs. n. 13/2013 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
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del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge
28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il MIUR, del 30
giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTA la Legge Regionale n. 15/2002 “Riforma della Formazione Professionale” e ss. mm. ed ii.;
VISTE le Deliberazioni di Giunta n. 1474 del 2 agosto 2018 e n.358 del 26 febbraio 2019, recanti le nuove
disposizioni in materia di accreditamento degli organismi formativi.
VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ed ii.”;

PREMESSO che:
•
Con D.G.R. n. 643/2017 e successivo Atto della Sezione Formazione Professionale n. 617/2017 è stato
approvato il capitolato speciale d’appalto della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, relativa all’acquisizione del “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il
monitoraggio del sistema regionale delle competenze”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
•
con successivo Atto della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 22 del 20/06/2017 è stata indetta la
procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto;
•
con Atto della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 77 del 01/12/2017, preso atto delle risultanze
di gara, si è proceduto all’aggiudicazione della gara (CIG 71168144B3 CUP B91H17000030009), in
favore del RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) – Fondazione Giacomo Brodolini
(mandante) per un importo complessivo di € 777.691,44 (di cui € 637.452,00 per sorte capitale ed
€ 140.239,44 per IVA);
•
con Atto del Dirigente Sezione Gestione integrata acquisti n. 5 del 26/01/2018 si è proceduto alla
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche dovute per legge;
•
il contratto è stato sottoscritto in data 6/3/2018 (rep. n. 000133 del 6/3/2018) ed ha una durata di 36
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo;
•
con A.D. n. 919 del 19/05/2020, a seguito dell’avvenuta scissione da PricewaterhouseCoopers
Advisory Spa della nuova PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. è stato formalizzato il nulla osta
al relativo subentro, in qualità di mandataria del R.T.I. del contratto sopra emarginato;
•
con A.D. n. 2066 del 26/11/2020, a seguito dell’avvenuta scissione da Fondazione Giacomo Brodolini
della nuova Fondazione Giacomo Brodolini s.r.l.SB è stato formalizzato il nulla osta al relativo subentro,
in qualità di mandante del R.T.I. del contratto sopra emarginato;

CONSIDERATO che:
•

•

in virtù dell’art. 3 del contratto in essere (rep. 000133 del 06/03/2018) e in esercizio della facoltà
prevista al punto 2 del bando di gara pubblicato sulla GUUE e al paragrafo 4 del capitolato prestazionale,
l’amministrazione ha la facoltà - ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/16 – di attivare nuovo
incarico contrattuale avente ad oggetto la ripetizione di servizi analoghi a quelli già prestati;
nel corso del triennio di affidamento dei servizi in oggetto, in via di conclusione a marzo 2021, sono
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stati raggiunti importanti e numerosi risultati utili al miglioramento del sistema regionale delle
Competenze, trasversale a tutto il sistema della Formazione professionale, dell’istruzione e del lavoro;
l’attività svolta, sulla base dei piani di lavoro annualmente concordati tra amministrazione e RTI, ha
comportato l’impiego delle risorse di progetto in misura sovradimensionata rispetto al fabbisogno
stimato in fase di indizione della procedura di gara;

VISTI ALTRESÌ:
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii 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 n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la DGR n. 55 del 21.01.2020 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 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.
• l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n.118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale:
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55/220, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari ad
€ 531.210,00, oltre IVA al 22% per € 116.866,20, per complessivi € 648.076,20, necessaria all’attivazione
di nuovo incarico contrattuale di durata pari a 30 mesi avente ad oggetto la ripetizione di servizi analoghi
a quelli già prestati ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/16.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione
2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento, al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, per complessivi euro 648.076,20,
come di seguito esplicitato:

nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla
pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato
sul Regione
BURP ai sensi
della
L.R.
n. 13/94,
art.6, nonché sui siti istituzionali.
Bollettinointegralmente
Ufficiale della
Puglia
- n.
173
del 30-12-2020
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2020 e

CRA
62 approvato
DIPARTIMENTO
SVILUPPO
INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE
Pluriennale 2020-2022
con L.R. n.
56/2019, alECONOMICO,
Documento tecnico
di accompagnamento,
al Bilancio
Gestionale e
E LAVORO
Finanziario 2020 approvato
con D.G.R. n. 55/2020, per complessivi euro 648.076,20, come di seguito esplicitato:
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
TipoCRA
Bilancio
VINCOLATO
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE PROGRAMMAZIONE
UNITARIA
La copertura finanziaria06rinveniente
dal presente provvedimento
assicura il rispetto dei vincoli di finanza
Tipo Bilancio
VINCOLATO
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 rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo
il pareggio dipari
bilancio
in aderenza alle
disposizioni diècui
alla L. n. 145/2018,
819 an.
843
ss.mm.ii..
Lo
spazio finanziario
a complessivi
€ 648.076,20
autorizzato
ai sensicommi
della da
D.G.R.
94e del
04/02/2020.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 648.076,20 è autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 94 del 04/02/2020.

VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO

1 - PARTE ENTRATA
1 - PARTE
ENTRATA delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
Codice
identificativo
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:

(cap. E2052810 - E2052820)
(cap. E2052810 - E2052820)

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE

RICORRENTE

CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CONTI FINANZIARIO E

COMPETENZA
E.G. 2020

COMPETENZA
E.G. 2021

COMPETENZA
E.G. 2022

62.06

E2052810

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

2.105.1

E.2.01.05.01.005

0,00

311.076,58

207.384,38

62.06

CODIFICA PIANO DEI
GESTIONALE SIOPE

Codice CIFRA: FOP/DEL/2020/00023_- OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X “Investire nell'istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente” – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 ed al
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
Bilancio pluriennale
2020-2022,
ai sensi
dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
2014/2020
- QUOTA
STATO
-

E2052820

FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

0,00

54.438,40

Titolo giuridico che supporta il credito:

36.292,27

4

ITOLO
GIURIDICO CHE
SUPPORTA IL CREDITO
:
T1)
Decisione
C(2015)5854
del 13/08/2015
dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale

è stato approvato
Programma
Regionale
2014/2020
dellaEuropea
Puglia,con
da ultimo
con
1) Decisione
C(2015)5854il del
13/08/2015Operativo
dei competenti
Servizi della
Commissione
la quale modificato
è stato approvato
della Commissione
Europea
ilDecisione
ProgrammaC(2018)7150
Operativo Regionale
2014/2020 della
Puglia, del
da 23/10/2018.
ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della
Commissione
Europea delrelativo
23/10/2018.
Si attesta
che l’importo
alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
22 --PARTE
PARTESPESA
SPESA
TIPO SPESA
: ricorrente
/ NON ricorrente
RICORRENTE RICORRENTE
TIPO
SPESA
: ricorrente
/ NON ricorrente
CODICE

CRA

CAPITOLO DI
SPESA

62.06 U1165140

DECLARATORIA

CODICE

ID. TRANSAZ.ID. TRANSAZ.
MISSIONE
(PUNTO 1 (PUNTO 2
PROGRAMMA
ALL. 7 D. ALL. 7 D.
TITOLO
LGS.
LGS.
N.118/11) N.118/11)

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.7 - AZIONI DI SISTEMA
15.4.1
– SPESE PER ALTRI SERVIZI /
CONSULENZE. QUOTA UE

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

COMPETENZA E
CASSA

FINANZIARIO

E.F. 2020

COMPETENZA

COMPETENZA

E.F. 2021

E.F. 2022

2

3

U.1.03.02.99

0,00

311.076,58

207.384,38

2

4

U.1.03.02.99

0,00

54.438,40

36.292,27

8

U.2.05.01.99

- 23.330,74

- 15.553,83

POR 2014-2020. FONDO FSE.

10.7 - AZIONI DI SISTEMA 15.4.1
62.06 U1166140 AZIONE
– SPESE PER ALTRI SERVIZI /
CONSULENZE. QUOTA STATO

62.06 U1110050

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

20.3.2

62.06 U1165140

AZIONE 10.7 - AZIONI DI SISTEMA
15.4.1
– SPESE PER ALTRI SERVIZI /
CONSULENZE. QUOTA UE

2

3

U.1.03.02.99

0,00

POR 2014-2020. FONDO FSE.
A
ZIONE 10.7Bollettino
- AZIONI DI SUfficiale
ISTEMA della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020
62.06 U1166140
2
4
U.1.03.02.99
0,00
15.4.1
– SPESE PER ALTRI SERVIZI /
CONSULENZE. QUOTA STATO
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62.06 U1110050

62.06 U1167140

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

20.3.2

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.7 - AZIONI DI SISTEMA 15.4.1
– SPESE PER ALTRI SERVIZI /
CONSULENZE. QUOTA REGIO NE

2

311.076,58

207.384,38

54.438,40

36.292,27

8

U.2.05.01.99

- 23.330,74

- 15.553,83

4

U.1.03.02.99

15.553,83

23.330,74

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza

Si attesta
che lavigenti
copertura
finanziaria
rinveniente
presente
provvedimento
assicura ilinrispetto
pubblica
garantendo
il pareggio
di bilancio didal
cui alla
Legge regionale
n. 56 del 30/12/2019
aderenza dei
alle vincoli
di finanza
pubblica
vigenti
garantendo
il
pareggio
di
bilancio
di
cui
alla
Legge
regionale
n.
56
del
30/12/2019
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
in aderenza
allee disposizioni
cui alla provvedimento,
L. n. 145/2018,
commi da 819
a 843,
e alla L. corrisponde
n. 160/2019,
commi da
L’entrata
la spesa di cui di
al presente
complessivamente
pari
a € 648.076,20
ad OGV
541 a 545.
che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile
dell’Azione 10.7 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza

pubblica,
ai sensi
contabile
di cui all’allegatocomplessivamente
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
rendicontazione”
del D.
L’entrata
e la spesa
di del
cuiprincipio
al presente
provvedimento,
pari a €a648.076,20
corrisponde
ad
Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Responsabile dell’Azione 10.7 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti
CAPITOLI DI ENTRATA
E.F. 2020
E.F. 2021
E.F. 2022
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
E2052810
0,00
311.076,58 207.384,38
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011,
a valere sui
seguenti
capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
E2052820
0,00
54.438,40
36.292,27
evidenziato:
0,00
Capitoli di Entrata
CAPITOLI DI SPESA
E2052810
U1165140
E2052820
U1166140
U1167140

e.f. 2020
E.F.0,00
2020

365.514,98
e.f. 2021
E311.076,58
.F. 2021

243.676,65
e.f. 2022
E.F207.384,38
. 2022

0,00
0,00

311.076,58
54.438,40 207.384,38
36.292,27

0,00
0,00

54.438,40
365.514,98 36.292,27
243.676,65

0,00

15.553,83

23.330,74

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

U1165140

0,00

311.076,58

207.384,38

U1166140

0,00

54.438,40

36.292,27

U1167140

0,00

15.553,83

23.330,74

0,00

388.845,72

259.230,48

5

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dal Responsabile Sub-Azione
10.7.a, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale condivisa - per la parte contabile - con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro,
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K)
della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 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” del presente atto;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e di
Spesa dell’Azione 10.7 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della D.G.R.
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri
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atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 20142020, ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del
Programma operativo FERS-FSE 2014- 2020”;
4. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n.94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria 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.;
5. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;
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 approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Domenico Laforgia
L’Assessore con Delega alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;

2)

di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 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” del presente atto;

3)

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e di
Spesa dell’Azione 10.7 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della D.G.R.
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri
atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 20142020, ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. n.483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del
Programma operativo FERS-FSE 2014- 2020”;

4)

di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n.94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria 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.;

5)

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

6)

di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;

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

9)

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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: 26/11/2020
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00023___

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

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

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

388.845,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

388.845,72

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

388.845,72

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

388.845,72

23.330,74

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

388.845,72

23.330,74

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

311.076,58

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

54.438,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

365.514,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

365.514,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

365.514,98

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

23.330,74

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI
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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: 26/11/2020
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00023___

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

259.230,48

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

259.230,48

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

259.230,48

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

259.230,48

15.553,83

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

259.230,48

15.553,83

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

207.384,38

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

36.292,27

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

243.676,65

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

243.676,65

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

243.676,65

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

15.553,83

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

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

UFFICIO
FOP

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO
23

DATA
27.11.2020

POR PUGLIA FESR#FSE 2014-2020. ASSE X #INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E
NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE" # AZIONE 10.7 #AZIONI DI SISTEMA". VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI DELL'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. 1916
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 AVVISO PUBBLICO “START” a valere sull’Asse VIII – Azione 8.9:
Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Dott.ssa Luisa Anna Fiore, condivisa - per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, propone quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 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;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015)5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 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 FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
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VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio 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;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del
14/7/2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al
lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla disposizione di accertamento in entrata e contestuale
prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 15/7/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”;
CONSIDERATO che (i) con determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro
n. 118 del 23/11/2020 è stato prorogato il termine ultimo per la proposizione delle istanze di candidatura
al 29/01/2021; (ii) allo stato, non tutti i procedimenti di selezione per le candidature proposte sono stati
conclusi mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto si propone di procedere alla variazione al bilancio
regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”, per
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complessivi euro 56.565.680,00 imputandole all’esercizio 2021 come specificato nel cronoprogramma
riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato
con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con
D.G.R. n. 55/2020, come di seguito indicato:
1. Riduzione dell’accertamento e della prenotazione d’impegno di spesa effettuata con A.D.
n.060/2020/00859 del 14/07/2020, così come segue:
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
Capitolo

Numero
accertamento

Riduzione
accertamento

E2052810

6020043901

- 48.139.600,00

E2052820

6020043902

- 8.426.080,00

PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
capitolo di spesa

Prenotazione
impegno

Riduzione
prenotazione
impegno

U1165893

3520001318

- 48.139.600,00

U1166893

3520001319

- 8.426.080,00

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza e
cassa

Variazione
Competenza

e.f.2020

e.f. 2021

62.06

E2052810

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

2.105.1

E.2.01.05.01.001

- 48.139.600,00

+ 48.139.600,00

62.06

E2052820

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

- 8.426.080,00

+ 8.426.080,00
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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.
All’accertamento per il 2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 8.9 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R.
n.833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato
con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7
D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2021
competenza

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

CODICE identificativo
delle transazioni di cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

U1165893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’ - INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.02.02

- 48.139.600,00

+ 48.139.600,00

U1166893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’ - INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.02.02

- 8.426.080,00

+ 8.426.080,00

La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 3.610.320,00 sarà stanziata nel bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2021-2023.
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.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, 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’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi euro 56.565.680,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata

e.f. 2021

E2052810

+ 48.139.600,00

E2052820

+ 8.426.080,00

capitolo spesa

e.f. 2021

U1165893

+ 48.139.600,00

U1166893

+ 8.426.080,00
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Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale 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, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per euro 56.565.680,00;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO 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
LAV

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
25

POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 AVVISO PUBBLICO#START" A VALERE SULL'ASSE VIII# AZIONE 8.9:
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI 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. NICOI.APAI.ADINO

Firmato a1gna1mente da
NICOLA PALAD
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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 - LAV/DEL/2020/00025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

in diminuzione

56.565.680,00
56.565.680,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

48.139.600,00
48.139.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.426.080,00
8.426.080,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00
56.565.680,00

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

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

1
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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 - LAV/DEL/2020/00025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

ENTRATE

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

48.139.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.426.080,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

56.565.680,00

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

56.565.680,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TITOLO, TIPOLOGIA

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

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

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1920
Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1 (Royalties – fondi idrocarburi) – Legge 99/2009 – art. 45 co.
5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse
derivanti da estrazione di idrocarburi. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia, il MISE e il
MEF. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili e confermata dal
Dirigente delegato della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- 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 DGR n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
- l’atto dirigenziale n. 111 del 26.10.2017 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali attribuzione
delega ex art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente Marino Pasquale, in caso di assenza temporanea del
Dirigente di Sezione;
- la nota prot. AOO_002/2411 del 18.11.2020 con cui del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro comunica che stante l’assenza dell’Ing. Carmela Iadaresta,
l’adozione degli atti di competenza della Sezione, compresi quelli connessi ai compiti attribuiti al
responsabile di azione, è temporaneamente nella titolarità del dott. Pasquale Marino, in virtù della delega
conferita ai sensi dell’art. 45 della L.R.45/2007.
Premesso che:
- con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi (Royalties – fondi idrocarburi);
- l’art. 19 “armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96
prevede che: << … per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997, il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore dell’aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e
al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare … >>;
- l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)
prevede che << … per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997 per ciascuna concessione di
coltivazione situata in terraferma, il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per
il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di
miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni … >>;
- con le Leggi n. 140 dell’11 maggio 1999, n. 140 e n. 296 del 27 dicembre 2006 lo Stato ha disposto
l’introduzione del comma 1-bis all’art. 20 per cui << … A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a
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statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione
negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l’aliquota destinata allo Stato (30%) … >>;
- per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
- per effetto dell’art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L.
n. 784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 e 635080 sui quali si autorizzava l’assunzione
di impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
Atteso che:
- al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l’ammontare delle risorse
ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties – fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties
complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2012, il Servizio
Energia, reti e infrastrutture, allora competente, ha operato una ricognizione tesa a verificare che le opere
di metanizzazione finanziate ai sensi dell’art. 53 della L. R. 14/98 fossero oramai concluse;
- da detta ricognizione non risultano agli atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né
restanti partite debitorie.
Considerato che:
- l’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, ha previsto che:
o << … per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute in terraferma, ivi compresi
i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’aliquota di prodotto
che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente,
ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è elevata dal
7 per cento al 10 per cento … (comma 1) >>;
o << … nella stato di previsione del MISE è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo
alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico a all’attivazione
di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi … (comma 2) >>, alimentato tra l’altro << a) dagli importi rivenienti dalle
maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 … (comma 3) >>;
o << … con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico ((, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )) da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità
procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal
presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio
finanziario del Fondo ... (comma 4) >>;
o << … con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico, sono annualmente destinate, sulla base della disponibilità del fondo, le
somme spettanti per iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate
in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito
derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto … (comma 5) >>.
Considerato altresì che:
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico
del 25 febbraio 2016 (GU n. 101 del 02/05/2016) sono state dettate le modalità procedurali di utilizzo del
richiamato Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una
social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito
“Fondo”);
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- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreti del 14 settembre 2016 (GU n. 255 del 31-10-2016),
del 28 dicembre 2017 (GU n. 170 del 24-07-2018), del 15 marzo 2019 (GU n. 111 del 14-5-2019) e del 13
novembre 2019 (GU n. 298 del 20-12-2019) ha proceduto alla Ripartizione delle entrate aggiuntive da
Royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi degli anni 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018
del “Fondo”, assegnando alla Regione Puglia complessivamente Euro 6.526.232,54;
- al riguardo, si evidenzia che non risulta ripartito la quota del “Fondo” relativo all’anno 2015, a causa del
contenzioso avviato davanti alla Corte europea di giustizia, tra i Ministeri dello Sviluppo economico e
dell’Economia e finanze, l’Autorità per l’energia e il gas, le compagnie petrolifere, Assomineraria, Regioni
e Comuni delle aree estrattive;
- il Consiglio regionale ha adottato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il reddito energetico
regionale ed ha disposto l’utilizzo delle risorse derivanti dal “Fondo” per alimentare gli interventi previsti;
- con DGR n. 2324 del 09-12-2019 la Giunta Regionale, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni della
L.R. n. 42/2019, ha deliberato di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero
dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze e la scheda progettuale del Reddito
energetico regionale, per la ripartizione della quota di risorse del “Fondo” per gli anni 2013 - 2014 – 2016
– 2017 – 2018 e per un ammontare complessivo di Euro 6.526.232,54;
- a dicembre 2019 è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Puglia un’apposita intesa tra MISE, MEF e
Regione Puglia con cui sono state regolamentate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 2013-20142016-2017 e Fondo 2018, pari a € 6.526.232,54 e individuata la misura di sviluppo economico, denominata
“Reddito Energetico Regionale”.
Atteso che:
- con nota AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0006262.20-03-2020 la Divisione VII – Rilascio e gestione
titoli minerari, espropri, royalties dello Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione la
programmazione dei progetti da promuovere con la nuova proposta d’intesa, indicando nel contempo
che, in base ad una stima preliminare, la Regione Puglia risulta destinataria di circa 580.000,00 del Fondo
2019;
- nella medesima comunicazione viene, inoltre, data la possibilità alla Regione Puglia, considerata anche la
modesta entità della somma spettante ed al fine di favorire l’attivazione di progetti di ampia portata, di
promuovere misure di durata pluriennale, alimentate, quindi, anche dalle royalties derivanti da produzioni
future, salvo conguagli;
- la Regione Puglia con nota AOO_159/PROT/28/07/2020 – 0005347, ha trasmesso la proposta progettuale
richiesta, proponendo di dare continuità alla misura del Reddito Energetico Regionale e di utilizzare le
royalties 2019 e quelle degli anni 2020 e 2021, attraverso la sottoscrizione di un’intesa pluriennale di Euro
1.740.000,00 (di cui Euro 580.000,00 annualità 2019 – Euro 580.000,00 presunti annualità 2020 – Euro
580.000,00 presunti annualità 2021), salvo aggiornamento della proposta progettuale coerentemente
con la capacità economica disponibile;
- con nota prot. AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028047 – 25/11/2020 la Direzione Generale per la
sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII – Rilascio e gestione
titoli minerali, espropri, royalties, al fine di trasferire la quota del “Fondo” ha richiesto la formalizzazione
della proposta progettuale e comunicato che la quota spettante alla Regione Puglia, sulla base della
Ripartizione del Fondo 2019 è pari ad Euro 515.191,00.
Rilevato che:
- l’articolo 5 del citato decreto del 25 febbraio 2016 prevede che le regioni provvedano a ripartire le risorse
di cui siano destinatarie, tra misure di sviluppo economico e misure relative all’attivazione di un social card
per i residenti delle regioni interessate dall’estrazione degli idrocarburi;
- la disposizione summenzionata, inoltre, prescrive che ciascuna regione stabilisca la percentuale, i criteri,
le modalità di utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia delle finanze;
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- l’atto di intesa deve individuare i progetti finanziati secondo le specifiche definite nell’articolo 5 del DM
sopra evidenziato;
- le carte di pagamento elettroniche (social card) introdotte dallo Stato Italiano ai sensi del Decreto Legge n.
112 del 2008, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dal decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, utilizzabili dai cittadini che ne fanno domanda
e che si trovano in condizioni di disagio economico sono destinate al pagamento di determinate spese
ben disciplinate dalla normativa, non appaiono strumenti idonei per raggiungere l’obiettivo Regionale di
creare un intervento efficace sia per alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versa una parte
della popolazione residente nella Regione Puglia che per contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo
che ha caratterizzato l’economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni;
- le suddette carte, inoltre, prevedono costi di gestione a carico del Fondo Carta Acquisiti, per il servizio
svolto da Poste Italiane in base ad una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze e costi
di commissione applicate agli utenti su determinate operazioni, che riducono ulteriormente l’efficacia di
una misura di “social card”;
- sulla base di quanto previsto nell’articolo 5, non appare opportuno suddividere la quota del “Fondo”
relativa all’annualità anni 2019 pari ad Euro 515.191,00 assegnata alla Regione puglia tra misure di sviluppo
economico e misure relative all’attivazione di un social card;
- appare, invece, opportuno utilizzare tutte le risorse del Fondo, risultando le stesse di modesta entità e
tali da non giustificare l’attivazione di una social card, per dare continuità amministrativa all’intervento
del Reddito Energetico Regionale, in quanto misura finalizzata a garantire la promozione dello sviluppo
economico la coesione sociale da riservare ai cittadini residenti della Regione Puglia;
- al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e in coerenza con quanto
richiesto dal MISE con la nota AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0006262.20-03-2020, risulta oltremodo
opportuno destinare alla misura del Reddito Energetico Regionale anche le risorse del Fondo relative al
2020, 2021 e 2022 al fine di favorire l’attivazione di progetti di ampia portata, di promuovere misure
di durata pluriennale, alimentate, quindi, anche dalle royalties derivanti da produzioni future, salvo
aggiornamento della proposta progettuale coerentemente con la capacità economica disponibile.
Evidenziato che:
- la scheda progetto, allegato A, da trasmettere al MISE unitamente all’intesa il cui valore complessivo è pari
ad Euro 515.191,00 per l’annualità 2019:
o è redatta secondo il modello redatto dal Ministero dello Sviluppo economico contiene la descrizione
dell’intervento proposto dalla regione, le finalità e gli obiettivi perseguiti, la dotazione finanziaria,
i soggetti beneficiari, le modalità di individuazione degli stessi, le modalità di rendicontazione, il
cronoprogramma attuativo e gli indicatori per effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati
conseguiti;
o si pone in continuità con quanto già approvato con la DGR n. 2324 del 09-12-2019 e con l’intesa
sottoscritta a dicembre 2019;
o può rappresentare un intervento particolarmente efficace nel alleviare la situazione di difficoltà
economica in cui versano una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e contrastare la
situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l’economia pugliese con particolare intensità
negli ultimi anni;
o è un azione complementare rispetto a:
 interventi posti in essere dalla Regione cofinanziati con i fondi POR e con i fondi regionali a favore
dei nuclei familiari in difficoltà;
 interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020 e dall’FSC 2014-2020 volti a sostenere il
miglioramento dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese;
 interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020 e dall’FSC 2007-2013 a favore degli del tessuto
produttivo regionale;
- l’intesa da sottoscrivere tra Regione Puglia, MISE e MEF avrà durata pluriennale e prevede che, al fine di
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dare continuità alla misura del Reddito energetico regionale, siano destinate a tale intervento oltre che
le risorse del Fondo 2019 anche quelle relative al 2020, 2021 e 2022, salvo aggiornamento della proposta
progettuale, coerentemente con la capacità economica disponibile.
Si ritiene, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di proporre alla Giunta Regionale:
-

-

-

-

di destinare le risorse in oggetto a favore di una misura da attuarsi secondo lo schema di protocollo di
intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze
e la scheda progettuale Reddito energetico regionale, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione
di cui formano parte integrante;
di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il
Ministero dell’Economia e delle finanze di durata pluriennale (allegato A) avente ad oggetto le modalità
di utilizzo della quota di risorse del “Fondo” 2019 – 2020 – 2021 e 2022, di cui all’articolo 45 della legge
23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’ articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164;
di approvare la scheda progettuale Reddito energetico regionale, (allegato B);
di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi Euro 515.191,00 la
cui copertura è garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa e incassata sul capitolo di Entrata E2032000 del Bilancio autonomo collegato;
che per le annualità successive, si procederà sulla base delle risorse che si renderanno disponibili a seguito
della ripartizione del “Fondo” che annualmente il MISE comunicherà alla Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” –
Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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 alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10
del Regolamento citato; 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. 118/2011 E ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 515.191,00
sarà garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della sottoscrizione dell’Intesa e
incassata sul capitolo di Entrata E2032000 del Bilancio autonomo collegato.
Per le annualità successive si procederà sulla base delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
ripartizione del “Fondo” che annualmente il MISE comunicherà alla Regione Puglia.
Pertanto il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa, a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
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di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di destinare le risorse in oggetto a favore di una misura da attuarsi secondo il schema di protocollo di
intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze
e la scheda progettuale Reddito energetico regionale, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione
di cui formano parte integrante;
di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico
e il Ministero dell’Economia e delle finanze di durata quadriennale (allegato A) avente ad oggetto le
modalità di utilizzo della quota di risorse del “Fondo” 2019 – 2020 – 2021 e 2022, di cui all’articolo 45
della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’ articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164;
di approvare la scheda progettuale Reddito energetico regionale, (allegato B);
di dare atto che il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Presidente della regione o suo delegato;
di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi Euro 515.191,00
la cui copertura è garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della
sottoscrizione dell’Intesa e incassata sul capitolo di Entrata E2032000 del Bilancio autonomo collegato;
che per le annualità successive, si procederà sulla base delle risorse che si renderanno disponibili a
seguito della ripartizione del “Fondo” che annualmente il MISE comunicherà alla Regione Puglia;
di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali l’adozione di tutti gli atti
consequenziali anche di natura contabile all’attuazione dell’intesa.
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Funzionario istruttore
Francesco Galdino Manghisi		
La Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
Laura Liddo				
Il Dirigente delegato della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Pasquale Marino			
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia			
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione
Alesssandro Delli Noci			
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LA GIUNTA
-

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

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di destinare le risorse in oggetto a favore di una misura da attuarsi secondo il schema di protocollo di

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze
e la scheda progettuale Reddito energetico regionale, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione
di cui formano parte integrante;
di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il
Ministero dell’Economia e delle finanze di durata quadriennale (allegato A) avente ad oggetto le modalità
di utilizzo della quota di risorse del “Fondo” 2019 – 2020 – 2021 e 2022, di cui all’articolo 45 della legge
23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’ articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164;
di approvare la scheda progettuale Reddito energetico regionale, (allegato B);
di dare atto che il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Presidente della regione o suo delegato;
di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi Euro 515.191,00 la
cui copertura è garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa e incassata sul capitolo di Entrata E2032000 del Bilancio autonomo collegato;
che per le annualità successive, si procederà sulla base delle risorse che si renderanno disponibili a seguito
della ripartizione del “Fondo” che annualmente il MISE comunicherà alla Regione Puglia;
di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali l’adozione di tutti gli atti
consequenziali anche di natura contabile all’attuazione dell’intesa.
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato “A”

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
E
LA REGIONE PUGLIA
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE,
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare,
l'articolo 45, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si
istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di
una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi (di seguito “Fondo”);
Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00016 - Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1 (Royalties – fondi idrocarburi) –
Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia, il
MISE e il MEF. Autorizzazione alla sottoscrizione
1
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definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi
volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE;
Visto il decreto 12 luglio 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante modalità di cessione
presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo
Stato;
Visto il decreto 25 febbraio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
2 maggio 2016, n. 101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni interessate;
Visto il decreto 14 settembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
31 ottobre 2016, n. 255, che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n.
99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le
somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in
proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l’anno 2013 e per
l’anno 2014 rispettivamente gli importi di € 2.597.993,87 e di € 2.196.334,45 (di seguito Fondo
2013-2014);
Visto il decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
24 luglio 2018, n. 170 che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n.
99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le
somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in
proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l’anno 2016
l’importo di € 845.103,22 (di seguito Fondo 2016);
Visto il decreto 15 marzo 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
14 maggio 2019, n. 11 che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n.
99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le
somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in
proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l’anno 2017
l’importo di € 411.160,00 (di seguito Fondo 2017);
Visto il decreto 13 novembre 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
20 dicembre 2019, n. 298 che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009,
n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le
somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in
Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00016 - Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1 (Royalties – fondi idrocarburi) –
Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia, il
MISE e il MEF. Autorizzazione alla sottoscrizione
2
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proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l’anno 2017
l’importo di € 475.641,00 (di seguito Fondo 2018);

Tenuto conto che è stato completato il calcolo della ripartizione delle risorse spettanti alle regioni
dal Fondo alimentato con le royalties derivanti dalle produzioni del 2019 che assegna alla Regione
Puglia l’importo di € 515.191,00 (di seguito Fondo 2019);
Tenuto conto che è stata sottoscritta a dicembre 2019 un’apposita intesa tra MISE, MEF e Regione
Puglia con cui sono state regolamentate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 2013-20142016-2017 e Fondo 2018, pari a € 6.526.232,54 e individuata la misura di sviluppo economico,
denominata “Reddito Energetico Regionale”;
Considerato che con nota AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0006262.20-03-2020 la
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royaltie dello Ministero dello Sviluppo
Economico ha chiesto l’attivazione di misure di ampia portata e di durata pluriennale;
Considerato che la Regione Puglia intende dare continuità alla misura del Reddito Energetico
Regionale, attraverso la sottoscrizione di un’intesa di durata pluriennale, alimentata dalle risorse del
Fondo 2019 e dalle risorse che si renderanno disponibili coi i futuri Fondi 2020, 2021 e 2022 con
aggiornamento della proposta progettuale coerentemente con le future capacità economiche
disponibili;
Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione
Puglia le modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009,
n.99 e s.m.i.;
Considerata l’opportunità di impiegare le risorse afferenti a più annualità del Fondo, al fine di
garantire maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Si conviene quanto segue:
Art.1
1. Il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia,
ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d’intesa
si impegnano a dare attuazione all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato
dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il “Fondo
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”,
individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 2019, pari a € 515.191,00, e
delle risorse dei futuri Fondi alimentati con le royalties delle produzioni del 2020, del 2021, e
2022 previo aggiornamento annuale della proposta progettuale coerentemente con la capacità
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economica disponibile per ciascun anno, assegnata alla Regione Puglia con i relativi decreti di
ripartizione.
Art.2
1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’economia e delle finanze si
impegnano, per la realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse
nei limiti delle disponibilità di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli
interventi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’economia e finanze vigilano
sull’attuazione del presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al
presente protocollo sia utilizzata per i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell’articolo 45
della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d), del
decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di violazioni e/o inadempimenti degli
obblighi assunti con la presente intesa.
3. La Regione Puglia si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il
presente protocollo, ad attuarli, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
attraverso l’utilizzo degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe
iniziative nazionali e ad osservare il cronoprogramma riportato nelle schede allegate.
Art.3
1. Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, la
decreto del 25 febbraio 2016, ritenuto che la quota
modesta entità e tale da non giustificare l’attivazione
essa complessivamente spettanti per dare continuità
approvata con l’Intesa siglata nel Dicembre 2019,
integrante del presente accordo:

Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 del
complessiva ad essa spettante risulta di
di una social card, assegna le risorse ad
alla misura di sviluppo economico già
come di seguito riportata quale parte

“Reddito Energetico Regionale” – Stanziamento annualità 2019 - € 515.191,00
2. Per il progetto di cui al precedente comma 1, nella scheda allegata alla presente intesa, sono
specificate, altresì, nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata al progetto, le somme
destinate ai costi di gestione, di assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio e valutazione.
Le somme destinate ai costi non possono comunque eccedere la percentuale del 3% della
dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto e, qualora non utilizzati, verranno destinati
alla misura a cui afferiscono.
Art.4
1. La Regione Puglia si impegna a trasmettere semestralmente un rendiconto complessivo sullo
stato di attuazione dei progetti di cui all’articolo 3 al Ministero dello sviluppo economico ed al
Ministero dell’economia e delle finanze, evidenziando gli scostamenti rispetto al
cronoprogramma del progetto. Per gli interventi aventi natura di incentivi alle imprese, che
devono essere compatibili con la normativa dell’Unione Europea, la Regione Puglia si impegna
ad alimentare la banca dati di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
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2.
3.

4.
5.

istituita presso il Ministero dello sviluppo economico e denominata “Registro nazionale degli
aiuti di Stato”.
La Regione Puglia si impegna altresì a trasmettere, a conclusione del progetto, al Ministero dello
sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione finale con
rendicontazione dei risultati conseguiti.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con riferimento a
ciascun singolo progetto e/o misura di cui all’articolo 4, la mancata assunzione dell’impegno
giuridicamente vincolante entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo
cronoprogramma, comporta una riduzione dello stanziamento assegnato al progetto e/o alla
misura medesima, pari al 10%. Tale percentuale sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore
semestre di ritardo oltre il termine sopra indicato. Decorsi 24 mesi dalla data indicata nel
cronoprogramma per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante, il progetto è
interamente definanziato.
Le somme resesi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con
le procedure di cui all’articolo 5.
Nel caso di integrale definanziamento del progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare
alla regione Puglia per gli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 45, comma 5, della legge n. 99
del 2009, sono ridotte per l’importo corrispondente a quello assegnato al progetto definanziato.
Le somme derivanti dai definanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello
nazionale, a beneficio, comunque, dello sviluppo economico e/o della coesione sociale dei
territori della regione Puglia.
Art.5

1. La Regione Puglia, acquisito il consenso espresso, anche attraverso scambio di note, da parte dei
promotori degli interventi della presente intesa, può convenire di variare le percentuali di
finanziamento del progetto di cui all’articolo 3 nonché di modificare e/o integrare il progetto
previsto, la relativa dotazione finanziaria assegnata e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire
il riutilizzo delle economie eventualmente maturate, sempre nel rispetto dell’ammontare
complessivo della dotazione finanziaria assegnata al presente protocollo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Regione informa preventivamente
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, che sono
chiamati ad esprimere il proprio parere vincolante, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la proposta si considera accettata.
Art. 6
1. Al fine di dare maggiore efficacia ed incisività alla misura di cui all’articolo 3, la Regione
intende dare continuità alla misura, già oggetto di precedente intesa, denominata Reddito
energetico regionale con una nuova proposta come da allegato anche negli anni 2021 e 2022,
2023 stanziando, a tal fine, le risorse afferenti al Fondo alimentato con le annualità 2020 e 2021,
2022.
2. Pertanto, la presente Intesa si intende valida anche a valere sulle menzionate risorse, salvo
aggiornamento della proposta progettuale coerentemente con la capacità economica disponibile.
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Roma,
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PUGLIA
IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO
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Allegato B
SCHEDA INTERVENTO
SETTORE DI INTERVENTO: SVILUPPO LOCALE
Titolo intervento:

Reddito energetico regionale

Codice CUP:

1

Titolo

2

Codice

3

4

5

Costo

Reddito energetico regionale

e

copertura

finanziaria
Tipologia d’intervento
Localizzazione
intervento

Euro 515.191,00 annualità 2019.

Erogazione di finanziamenti e aiuti ad individui e condomini

Regione Puglia

La presente scheda progettuale è la prosecuzione dell’iniziativa “Reddito Energetico
regionale” già oggetto una precedente intesa tra MISE e il MEF sottoscritta a dicembre
2019 per un importo di Euro 6.526.232,54 con cui sono state finalizzate le risorse dal
2013 al 2018 ad eccezione dell’annualità 2015, non ripartita.
L’inquadramento generale in termini di normativa, strategia, obiettivi e funzionamento si
Descrizione
6

dell’intervento

sintetica pone in piena continuità rispetto alla progettualità presentata nel 2019.
Nel corso del 2019 sono state messe in atto una serie di interlocuzioni con il GSE al fine
di addivenire alla stipula dell’accordo tra amministrazioni previsto dall’art. 3 comma 11
della L.R. 42/2019.
L’Accordo tra amministrazioni tra Regione Puglia e GSE prevede una collaborazione sul
tema del Reddito energetico regionale nelle seguenti attività:
1.

supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito del
regolamento di attuazione della L.R. n. 42/2019;
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2. supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura
finalizzata a individuare la lista degli operatori economici idonei all’installazione
degli impianti;
3.

supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura
finalizzata all’individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento in
questione;

4.

modalità di trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell’energia in eccesso
dal soggetto titolare dell’impianto al fondo regionale

La bozza di accordo e quella di regolamento di attuazione delle normative sul Reddito
energetico regionale sono state sottoposte all’attenzione del GSE, oltre che per la
collaborazione prevista dall’Accordo, per le seguenti ragioni:
-

armonizzare la regolamentazione regionale con gli strumenti messi in campo a
livello nazionale in tema di politiche energetiche,

-

evitare sovrapposizioni con la misura di reddito energetico nazionale, prevista
nell’ambito del Piano per il Sud 2030, che vedrà il GSE come uno dei soggetti
responsabili.

Nonostante il GSE non abbia ancora sottoscritto l’accordo, in data 10 novembre si è tenuta
una prima riunione operativa finalizzata ad una revisione della bozza del regolamento. In
questa sede il GSE ha evidenziato una serie di modifiche che si rendono necessari alla
luce del mutato contesto normativo ed incentivante che si è venuto a creare nel corso
dell’anno 2020.
Gli spunti di riflessione evidenziati dal GSE nel corso della riunione sono stati trasmessi
in data 17 novembre 2020 in vista di un nuovo incontro da tenersi nel mese di dicembre
2020.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, si verificherà la possibilità di disciplinare
ulteriori attività di attuazione della misura nell’ambito di quanto previsto dall’atto di
indirizzo del MISE del 29/10/2009.
Per tale ragione il crono programma allegato risente dello slittamento temporale connesso
all’attivazione del tavolo di approfondimento con il GSE che sono stati necessari per
riuscire ad attivare il tavolo con il GSE.

7

Risultati attesi

1. Dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica;
2. Diffondere la cultura delle energie rinnovabili in quanto con il reddito energetico
regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia,
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coniugando l’attenzione per l’ambiente, con i principi di equità ed etica e creando
sviluppo;
3. Promuovere un modello di generazione distribuita dell’energia favorendo lo
sviluppo, a livello locale, di un tessuto socio-economico e produttivo ispirato alla
trasformazione ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso innovazioni
tecnologiche e organizzative.
Sulla base delle valutazione effettuate per la stesura della Legge Regionale con la
dotazione di Euro 515.191,00 si prevede di finanziare un numero di circa 78 impianti di
cui:
Investiment
o

UNITÀ
DENOMINAZIONE

Numero

DI

Produttivo

MISURAZIONE
Numero

di

utenze

domestiche

o

Utenze
domestiche/condominiali

Utenze
Domestiche

condominiali servite da

50 (di cui 48

impianti fotovoltaici

abbinati

a

solare
termico)
Indicatori
8

realizzazione

e

di

Utenze

di

Condominial
i 14

risultato
Efficienza
energetica

Numero

di

domestiche
impianti

utenze

servite

solari

Utenze domestiche

da

Utenze
domestiche

termo-

2

fotovoltaici
Numero

di

utenze

domestiche

o

Utenze
domestiche/condominiali

Utenze
Domestiche

condominiali servite da

6 (di cui 3

impianti microeolici

abbinati

a

solare
termico)
Utenze
Condominial
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i 6
Le stime sono state effettuate sulla base delle valutazioni che seguono.
Considerato che il consumo medio di un’utenza domestica è pari a 2.700 kWh e che in
Puglia 1kWp di impianti fotovoltaici è pari a una produzione annua di 1.350/1.400 kWh,
ne deriva che la potenza media degli impianti fotovoltaici istallati sarà di circa 2 kWp. Il
costo di mercato di tale tipologia di impianto è inferiore a 6.000, quindi è presumibile che
le utenze domestiche sceglieranno di abbinare all’impianto fotovoltaico un impianto
solare termico che va dai 100 ai 200 litri di accumulo.
Il microelico, essendo una soluzione più di nicchia, si potrebbe adattare meglio alle utenze
condominiali (ascensore, illuminazione e autoclavi ecc.). Considerato che il lastrico solare
dei condomini si trova ad una quota più alta rispetto a quella delle abitazioni mono o
bifamiliari si potrà meglio sfruttare la ventosità, nonché produrre energia di giorno e di
notte. Nel caso in cui il condominio sceglierà il fotovoltaico è probabile che allo stesso si
sceglierà di abbinare un sistema di accumulo.
Le risorse in oggetto saranno destinate ad finanziare oltre che i contributi previsti per il
Reddito Energetico, anche le spese di gestione e di personale, con formazione specifica,
connesse all’intervento per il triennio 2020-2022.
In particolare si prevede la somma di euro 15.000,00 a parziale copertura della spese di
personale finalizzata alla gestione del progetto.
Ipotizzando di suddividere i fondi disponibili, destinandoli per ¼ ai condomini e per ¾
alle utenze domestiche è possibile stimare che alle utenze domestiche andranno
374.801,45 euro, mentre alle utenze condominiali saranno destinati 124.933,82 euro.
Bacino
9

di

utenza

soddisfatto

Utenti residenti nel territorio della Regione Puglia che si trovano in stato di indigenza e
Complessi Condominiali ricadenti nel territorio regionale.

dall’intervento
Connessioni funzionali
con

altri

interventi

10 dello stesso Accordo o ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
finanziati

in

altri

programmi
11

Nel caso in cui trattasi
di

completamento,

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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quando

è

stata

realizzata

la

parte

precedente dell’opera,
a che punto si sono
fermati i lavori e con
quali

fondi

è

stata

realizzata
Regione Puglia, GSE, cittadini residenti del territorio regionale, Amministrazioni

12 Soggetti coinvolti

Pubbliche, Organismi di Diritto Pubblico, operatori economici
Sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale si sta lavorando con il GSE per la
redazione del regolamento sulla base di appositi criteri già individuati nella prima scheda
del Reddito energetico.

Modalità previste per
13 l’attivazione

del

cantiere

A valle dell’approvazione del Regolamento attuativo saranno pubblicati due avvisi:
5. uno per l’istituzione di un elenco degli operatori economici abilitati agli interventi
di installazione degli impianti;
6. l’altro per l’accesso al fondo e ai contributi da parte dei beneficiari. attraverso una
procedura a sportello gestita dalla Sezione regionale competente.

3. Convenzione/Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e GSE;

Adempimenti
amministrativi

4. Regolamento d’attuazione finalizzato all’introduzione del “Reddito energetico

(INDICARE

regionale”;

L’IMMEDIATA
CANTIERABILITA’
14 DELL’INTERVENT
O

ED

CHE

I

PARERI

OCCORRE

ACQUISIRE

SUI

VARI LIVELLI DI
PROGETTAZIONE)

15

16

Documento

5. Contratto/Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Amministrazioni
Pubbliche, Organismi di Diritto Pubblico o altri operatori economici;

6. Avviso, per la costituzione di un elenco degli operatori economici abilitati agli
interventi di installazione degli impianti;

7. Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti beneficiari per l’erogazione dei
contributi a fondo perduto.

di

Programmazione
Progettazione
disponibile alla stipula

Scheda progetto

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00016 - Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1 (Royalties – fondi idrocarburi) –
Legge 99/2009 – art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia, il
MISE e il MEF. Autorizzazione alla sottoscrizione
11

85484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

e

delibera

approvazione
Designazione
del ing. Carmela IADARESTA

17 responsabile
procedimento

Cronoprogramma delle attività
Fasi/tempo
Stipula Accordo
Puglia - GSE

2019
tra

2020

2021

2022

2023

2024

Regione

Predisposizione e approvazione
Regolamento regionale reddito
energetico
Pubblicazione avviso elenco degli
operatori economici e avviso
procedura
a
sportello
per
l’erogazione dei benefici
Valutazione e approvazione elenco
operatori avviso elenco degli
operatori
economici
e
approvazione ed elenco
Valutazione e ammissione a
finanziamento
beneficiari
attraverso procedura a sportello *
Esecuzione degli interventi
Collaudo/funzionalità
interventi

degli

Monitoraggio interventi
(*)

Le tempistiche del cronoprogramma sono state previste tenendo conto della sottoscrizione dell’intesa pluriennale
e del fatto che la procedura a sportello, con cui saranno selezionati i soggetti beneficiari, sarà anch’essa
pluriennale, in funzione delle risorse finanziarie che il MISE annualmente trasferirà alla Regione Puglia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1932
Variazione compensativa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022, approvato con la DGR 55/2020. Capitoli 511056 – 511019 -511072.
Il Vice Presidente con delega al Bilancio ed Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:
il Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022 della Regione, Bilancio - parte spese -, assegna al Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici - la responsabilità
amministrativo-contabile, nella Missione: 09 – Soccorso Civile Programma 01 - difesa del suolo Titolo: 2 –
spese in conto capitale - Macro: 03 – contributi agli investimenti, con il seguente capitolo:
- Capitolo 511019 Concessione finanziamento Fondi L.R. n. 13 del 11/05/2001 “Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”, ai sensi dei Regi Decreti
n°523/1904 e n° 1775/1933, su cui vi è una disponibilità di € 879.500,00
- Capitolo 511056 “Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche ai sensi
dei Regi decreti n. 523/1909 e 1775/1933 incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”
su cui vi è uno stanziamento di € 50.000,00;
- Capitolo 511072 “Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche ai sensi
dei Regi Decreti n°523/1904 e n° 1775/1933, su cui vi è uno stanziamento di € 400.000,00.
Tenuto conto che:
- a seguito delle avversità meteorologiche degli ultimi mesi diversi Comuni hanno comunicato
l’aggravamento di criticità idrauliche, denunciando, in caso di eccezionali piene, una evidente
situazione di pericolosità.
- Le risorse economiche al momento disponibili sul Cap. 511019 risultano insufficienti a soddisfare le
richieste pervenute;
- sussiste la necessità di conferire all’azione della pubblica amministrazione il massimo della tempestività
ed efficienza nell’impiego delle somme disponibili;
- non avendo richieste in merito ai Capitoli 511056 e 511072, si ritiene opportuno, al fine di soddisfare
un numero maggiore di richieste di intervento di non utilizzare gli stanziamenti disponibili sui precitati
Capitoli incrementando la dotazione del Capitolo 511019;
Ritenuto che:
-

l’effettiva consistenza dei danni lamentati dai sullodati Comuni, rende necessaria ed indifferibile
l’esecuzione degli interventi per i quali vengono richiesti i relativi finanziamenti;
il grado di definizione progettuale delle istanze è di livello prevalentemente assimilabile allo studio di
fattibilità e, pertanto, le stime economiche possono ritenersi sommarie e mediamente cautelative;
in ragione di quanti innanzi, preso atto delle esigue disponibilità finanziare presenti sul Capitolo
511019 appare tecnicamente ed economicamente plausibile applicare una riduzione sugli importi
richiesti.

Visto il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. L.vo 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; che all’art. 51, comma 2, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
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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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.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 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”.
Atteso che la deliberazione n. 55 del 30/12/2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022”, con cui sono individuati i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna
categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2020-2022, assegnando alle Strutture
Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli
di entrata e di spesa.
Considerato 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 L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e ss.mm.ii.
Propone alla Giunta regionale, l’approvazione di una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2020
attraverso l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, degli stanziamenti
dei capitoli sopra citati, dando in tal modo al capitolo 511019, la necessaria copertura finanziaria per procedere
agli adempimenti dovuti, disponendo quindi quanto meglio definito nella sezione copertura finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 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.
Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta una variazione, tanto in termini di competenza che di cassa, al bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale 2020-2022 e al documento tecnico di
accompagnamento, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. L. vo 118/2011 e ss.mm.ii., come segue:
C.R.A. (Centro di Responsabilità Amministrativa): 65 - 08
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2
- Capitolo 511056 “Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche ai sensi
dei Regi decreti n. 523/1909 e 1775/1933 incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”
su cui vi è uno stanziamento di € 50.000,00;
Piano dei conti finanziario: 2.2.3.5
Variazione E.F. 2020 (Competenza e cassa): - € 50.000,00
Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2
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Capitolo 511072 “Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche ai sensi
dei Regi Decreti n°523/1904 e n° 1775/1933, su cui vi è uno stanziamento di € 400.000,00.
- Piano dei conti finanziario: 2.2.1.9
Variazione E.F. 2020 (Competenza e cassa): - € 400.000,00;
-

Variazione in aumento
Missione 9, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 3
- Capitolo 511019 Concessione finanziamento Fondi L.R. n. 13 del 11/05/2001 “Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”, ai sensi dei Regi Decreti
n°523/1904 e n° 1775/1933, su cui vi è uno stanziamento di € 879.500,00
Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2
Variazione E.F. 2020 (Competenza e cassa): + € 450.000,00
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843,
e ss.mm.ii.
Lo spazio finanziario è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 4 febbraio 2020.
La spesa di cui al presente provvedimento sarà impegnata con successivi atti dirigenziali del Dirigente della
Sezione Lavori Pubblici.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2., del d. L.vo 118/2011 e
dell’art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
•
•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
di approvare una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale
2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. L. vo 118/2011
e ss.mm.ii., come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria e alla Sezione Lavori Pubblici
per gli adempimenti di competenza;
di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia , ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
Dr. Michele Tamborra
Il Dirigente ad Interim del Servizio Autorità Idraulica
Dott. ssa Antonietta Riccio
Il Dirigente ad Interim della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

85488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore Proponente
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

•
•

•
•

DELIBERA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
di approvare una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale
2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. L. vo 118/2011
e ss.mm.ii., come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria e alla Sezione Lavori Pubblici
per gli adempimenti di competenza;
di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia , ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011.

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
LLP

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
30.11.2020

NUMERO
23

VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 5L COMMA 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.IL AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, AL DOèUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO
FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022, APPROVATO CON LA DGR 55/2020. CAPITOLI 511056 # 511019 -511072

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

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
SerialNumber � TINITC � IT
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LLP/DEL/2019/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

5
2

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

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

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE

4

Istruzione e diritto allo studio

8
2

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio
Spese in conto capitale

Totale Programma

8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio

TOTALE MISSIONE

4

Istruzione e diritto allo studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-19.071.202,45
-19.071.202,45

-19.071.202,45
-19.071.202,45

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.071.202,45
19.071.202,45

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.071.202,45
19.071.202,45

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.071.202,45
19.071.202,45

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.071.202,45
19.071.202,45

-19.071.202,45
-19.071.202,45

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19.071.202,45
19.071.202,45

-19.071.202,45
-19.071.202,45

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2019

-19.071.202,45
-19.071.202,45

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2018

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

1
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LLP/DEL/2020/00023
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1
2

Difesa del suolo
Spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

-450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

-450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

-450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00

-450.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00

-450.000,00

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

9

MISSIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1
2

Difesa del suolo
Spese in conto capitale

1

Difesa del suolo

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2019

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1933
L.R. n.3/2005 art.17 e Regolamento Regionale n.12 del 21.8.2006 - Spese di Funzionamento della
Commissioni Provinciali Espropri poste a carico delle Autorità Esproprianti e degli istanti. -Variazione
compensativa di bilancio.

Il Vice Presidente Avv. Raffaele Piemontese sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche nelle funzioni di
Ufficio per le Espropriazioni, dal Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici nonché dal Direttore del
Dipartimento, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- In applicazione della normativa prevista dall’art.41 del DPR n.327/2001 e s.m. e dall’art.17 della L.R.
n.3/2005, è stata istituita, in ogni Provincia pugliese la Commissione Provinciale Espropri, competente alla
determinazione delle indennità definitive di esproprio per gli immobili ricadenti nella provincia di riferimento,
giusta DPGR nn. 102, 103, 104, 103, 104 e 105 del 6.2.2007 e n. 1898 del 11.11.2010;
- l’organizzazione ed il funzionamento delle suddette Commissioni (CC.PP.EE) sono disciplinati dal Regolamento
Regionale n.12 del 21/08/2006 successivamente modificato con Regolamento n.28 del 18.11.2009 che,
all’art.10, stabilisce che l’onere finanziario per le spese di funzionamento e per i compensi spettanti ai
componenti delle stesse e degli Uffici di Segreteria farà carico, per le motivazioni e con le modalità ivi indicate,
al capitolo di spesa di cui al comma 1 dell’art. 10 del citato Regolamento n. 12/2006, previsto dall’art.29
commi 2 e 3 della L.R. n. 3 del 2005, nei limiti dello stanziamento fissato dalla medesima norma legislativa
per ciascun esercizio finanziario ovvero con le risorse finanziarie rivenienti da introiti versati dagli istanti nelle
casse regionali (attribuite al capitolo di entrata 3062800, collegato con i capitoli di spesa 511015, 511006,
511007, 511008, 511022 e 511029 del bilancio regionale);
- con note n.1244/CPE e n. 1246/CPE del 03.07.2020, acquisite al protocollo della Sezione LL.PP. rispettivamente
al n. 10916 del 10/08/2020 e al n. 10917 del 10/08/2020, il Presidente delegato della Commissione Provinciale
Espropri di Bari ha chiesto la liquidazione delle competenze, rendicontate e documentate per un importo
complessivo di € 7.623,00, per l’espletamento delle attività istituzionali relative all’anno 2019 spettanti ai
componenti della Commissione e dell’Ufficio di Segreteria;
- al riguardo, tenuto conto che le Commissioni Provinciali Espropri sono composte da liberi professionisti, da
dipendenti pubblici appartenenti ad altre Amministrazioni sia locali che centrali e da personale dipendente
della stessa Regione, con deliberazione di G.R. n. 2446 del 30/12/2015, al fine di classificare correttamente
la natura delle spese effettivamente sostenute sul predetto capitolo 511015 e di provvedere ai pagamenti
in favore dei Presidenti, dei componenti compresi quelli degli Uffici di Segreteria, è stato disposto lo
”spacchettamento” del medesimo capitolo di spesa 511015 con istituzione dei nuovi pertinenti capitoli di
spesa nn. 511006, 511007 e 511008;
- ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato Regolamento Regionale n.12/2006, l’importo del compenso dovuto al
Presidente, a ciascuno dei componenti la Commissione e dei componenti l’Ufficio di Segreteria della stessa,
per la partecipazione ad ogni singola seduta “comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Amministrazione” è,
oggi, pari rispettivamente ad € 81,00 per il primo, € 72,00 per gli altri ed € 45,00 per gli ultimi, al netto della
riduzione del 10% imposta di cui alla L.R. n.1 del 04.01.2011.
Considerato che:
- con separati provvedimenti sono state liquidate le competenze spettanti ai liberi professionisti ed ai
dipendenti pubblici appartenenti ad altre Amministrazioni sia locali che centrali, componenti della CPE di
Bari, mentre per il dipendente della stessa Regione, componente della CPE di Bari, necessita apportare una
variazione di bilancio compensativa tra i capitoli di spesa U0511015, U0511007, U511008, U511029, del
bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 e del bilancio gestionale, decrementando il capitolo di spesa
U0511015 della somma di € 2.376,00 ed incrementando la dotazione del capitolo U0511007 dell’importo di €
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1.800,00, del capitolo U0511008 dell’importo di € 423,00 e del capitolo U0511029 dell’importo di €153,00,
per un importo totale di € 2.376,00, secondo il seguente prospetto:
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BARI

Dipendente

Tamborra
Michele

Codice RP

(omissis)

Ruolo

Componente

Cap. 511007

Cap. 511008

Cap. 511029

Compenso

Oneri Riflessi

Irap

€ 1.800,00

€ 423,00

€ 153,00

Totale

€ 2.376,00

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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)”;
- 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;
Per quanto innanzi rappresentato, si propone:
di apportare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, ai sensi del
D.Lgs. n.118/2011, derivante da somme incassate sul capitolo di entrata 3062800 e non impegnate sui capitoli
di spesa collegati 511007, 511008, e 511029, ed iscrizione in termini di competenza e di cassa sui capitoli di
spesa come indicati nella seguente “Copertura finanziaria” del presente atto;
di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, ivi compreso l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di € 2.376,00.
Copertura finanziaria di cui al D. Lgs n. 118/2011 s.m.i.
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa , per l’importo complessivo di € 2.376,00
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. 55/2020, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Codifica piano
dei conti finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza
Cassa

capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

U0511015

spese per il funzionamento delle commissioni
provinciali espropri posti a carico delle autorità esproprianti e degli istanti. collegato al c.e.
3062800.

1.6

U.1.04.01.02.000

- € 2.376,00

U0511007

spese per il funzionamento delle commissioni
provinciali espropri posti a carico delle autorità esproprianti e degli istanti. collegato al c.e.
3062800. retribuzioni in denaro

1.6

U.1.01.01.01.000

+ € 1.800,00
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U0511008

spese per il funzionamento delle commissioni provinciali espropri posti a carico delle autorità esproprianti e degli istanti. collegato al c.e. 3062800.
contributi sociali effettivi a carico dell’ente

1.6

U.1.01.02.01.000

+ € 423,00

U0511029

spese per il funzionamento delle commissioni
provinciali espropri posti a carico delle autorità esproprianti e degli istanti. collegato al c.e.
3062800. irap

1.6

U.1.02.01.01.000

+ € 153,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
All’impegno ed alla liquidazione delle somme spettanti al dipendente regionale componente della
Commissione Provinciale Espropri di Bari per l’attività svolta nell’anno 2019, che ammontano all’importo
complessivo di € 2.376,00, si provvederà con successivi appositi provvedimenti dirigenziali entro l’esercizio
finanziario corrente.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97.
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
•
•

•

•

•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di apportare la variazione compensativa, per il corrente esercizio finanziario 2020 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. 55/2020, ai sensi dell’art. 51
-comma 2 del D.lgs. 118/2011, con iscrizione sui Capitoli, 511007, 511008, e 511029 per l’importo
complessivo di € 2.376,00 così come riportato in narrativa nella “Copertura Finanziaria”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con L.R. n. 55/2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020;
di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, ivi compreso l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di €
2.376,00 per le motivazioni esplicitate in narrativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli é stato espletato nel rispetto della normativa
nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O: Supporto alle Funzioni della Regione in materia di Espropri
Vito Vitone
Il funzionario
Giacomo Bruno
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Dott.ssa Teresa De Leo
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti
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La sottoscritta Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi della DPGR 443/2015:

Il Direttore: Ing. Barbara Valenzano			
Il Vice Presidente
Avv. Raffaele Piemontese			
LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dal Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche , dal Dirigente della Sezione LL.PP. e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•
•

•

•

•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di apportare la variazione compensativa, per il corrente esercizio finanziario 2020 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. 55/2020, ai sensi dell’art. 51
-comma 2- del D.lgs. 118/2011, con iscrizione sui Capitoli, 511007, 511008, e 511029 per l’importo
complessivo di € 2.376,00 così come riportato in narrativa nella “Copertura Finanziaria”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con L.R. n. 55/2019 e al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020;
di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, ivi compreso l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di €
2.376,00 per le motivazioni esplicitate in narrativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1936
Variazione al Bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.lgs.118/2011, per iscrizione risorse
con vincolo di destinazione per il censimento degli alberi monumentali - Legge 14 gennaio 2013, n°10.
Approvazione dello schema di accordo recante “Accordo tra la Regione Puglia e il Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste,
dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Biodiversità Forestale
e Vivaistica” dott.ssa Rosabella Milano, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
Con Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all’articolo 7 sono
state dettate disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
Con Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell’art.7 della precitata legge, sono stati stabiliti
i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione
ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi, nonché è stato istituito un Elenco degli Alberi Monumentali
d’Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato (attualmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali MIPAAF, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione
Generale delle Foreste, ai sensi del D. Lgs 177/2016).
Il Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI, è stata impegnata la
somma di € 1.496.000,00 a favore delle Regioni/province Autonome per lo svolgimento delle attività di loro
competenza, e specificatamente ha attribuito la somma di € 65.000 a favore della Regione Puglia.
Con Deliberazione n.683 del 02/04/2015 recante ““Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Recepimento della definizione
di albero monumentale di cui all’articolo 7 c.1. Presa d’atto della convenzione tra il Corpo forestale dello
Stato e la Regione Puglia per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre
2014.”, con la quale si è inoltre preso atto dello Schema di Convenzione predisposto dal Corpo Forestale dello
Stato avente ad oggetto “TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA
LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 10. Schema di convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia
per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23
ottobre 2014 di cui all’art. 7 comma 2 della medesima legge”, la Giunta Regionale ha recepito la definizione
di albero monumentale delle norme nazionali suddette e ha preso atto dello schema di convenzione tra
il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Puglia, individuando nel Servizio Foreste (attualmente Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali) la struttura competente nelle attività suddette
di coordinamento delle operazioni di censimento;
A seguito della suddetta Deliberazione, la Convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Puglia
avente ad oggetto “TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA
LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 10. Schema di convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia
per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo
23 ottobre 2014 di cui all’art. 7 comma 2 della medesima legge”, è stata sottoscritta in data 19/05/2015 e
registrata ai sensi del D. Lgs n. 123 del 30/06/2011 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, UCB
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al Numero 660. La prima tranche della convenzione
suddetta corrispondente a € 19.500,00 è stata liquidata e riscossa nel capitolo 2142100/2015 rev. 13944/2015,
la seconda e terza tranche sono state liquidate e il trasferimento delle somme è stato registrato con il
provvisorio di entrata n.9645/20, per un importo pari a €45.500.
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Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.9093602 del 04/09/2020 sono state
assegnate alla Regione Puglia le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018,
n.145 per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, pari a €31.000.
Visti:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dai D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che reca disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
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”;
Considerato che:
a seguito del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera a). della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche” il
Corpo forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei carabinieri, con le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo
7 del suddetto D.lgs. 177/2016;
si rende necessario avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri per il
controllo e monitoraggio degli alberi monumentali inseriti nell’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali (al
momento nel numero di 101 per la Regione Puglia), nonché per il supporto tecnico alle attività di censimento
e per le azioni di divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e specificatamente della tutela degli
alberi monumentali;
Ritenuto, altresì:
necessario procedere ad apposita variazione di bilancio nella parte Entrata per le somme liquidate quale
seconda e terza tranche relative alla Convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Puglia avente
ad oggetto “TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE
14 GENNAIO 2013, n. 10. Schema di convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia per
l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23
ottobre 2014 di cui all’art. 7 comma 2 della medesima legge”,pari a €45.500 e per le somme assegnate alla
Regione Puglia quali risorse stanziate dall’articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n.145 per la
tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, pari a €31.000;
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necessario procedere ad apposita variazione di bilancio nella parte entrata ed uscita per le attività relative al
censimento degli alberi monumentali ai sensi della L.10/13;
opportuno procedere al cambio di denominazione del capitolo U581016 da “Convenzione con il Corpo
Forestale dello Stato per la realizzazione del censimento degli alberi monumentali –art.7, comma 3, Legge
n.10/13” ad “Accordo con Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri per l’impiego
dei Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali”, avente medesimo
piano dei conti.
necessario approvare l’”Accordo tra la Regione Puglia e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi
monumentali in Puglia”;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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
Apportare la variazione 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 gennaio 2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. previa modifica della declaratoria del capitolo di
spesa U0581016, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Centro di responsabilità amministrativa:
64 – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente
04- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2- Altre entrate
Variazione di bilancio
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

E2032165

Trasferimento alla Regione Puglia di risorse vincolate per il censimento degli alberi monumentali
— art. 7, comma 3, Legge. n°10/2013

2.101

2.01.01.01.000

Variazione
E.F. 2020
Competenza e Cassa
+ € 45.500,00
+ € 31.000,00
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La somma di € 45.500,00 è stata incassata con il provvisorio di entrata n. 9645/20.
Per la somma di € 31.000,00:
Titolo giuridico: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093602 del 04/09/2020
Debitore certo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate a finanziamenti UE
Modifica declaratoria capitolo U0581016 come di seguito indicato:
Capitolo
U0581016

Declaratoria attuale

Declaratoria proposta

Convenzione con il Corpo forestale dello Accordo con Comando unità forestali, ambientali
Stato per la realizzazione del censimento
e agroalimentari carabinieri per l’impiego dei
degli alberi monumentali –art.7, comma
Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e
3, Legge 10/13
salvaguardia degli alberi monumentali

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2020
Competenza e Cassa

U0581017

Spese per azioni di promozione del
censimento degli alberi monumentali

9.5

1.03.02.99.000

€ 36.000

U0581019

Attività di censimento degli alberi
monumentali- l. n°10/13 – art.7 –
Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private

16.1

1.04.04.01.000

€ 15.000

U0581016

Accordo con Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari carabinieri
per l’impiego dei Carabinieri Forestali
nell’ambito della tutela e salvaguardia
degli alberi monumentali

9.5

1.04.01.01.000

€ 25.500

Si attesta che 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.
All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con successivi atti.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) e
k) della L.R.. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di procedere alla variazione di bilancio di previsione 2020 pluriennale 2020-2022, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n.55/2020, ai sensi
dell’art.51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
2. di modificare la declaratoria del capitolo di spesa U0581016 da “Convenzione con il Corpo Forestale
dello Stato per la realizzazione del censimento degli alberi monumentali –art.7, comma 3, Legge
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n.10/13” ad “Accordo con Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri per
l’impiego dei Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali”
3. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente quale ALLEGATO A, recante “Accordo tra la
Regione Puglia e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei
Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali in Puglia”con i
Carabinieri Forestali e delegare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali alla sua sottoscrizione;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’Allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del
D. Lgs 118/2011;
6. 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 e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle proprie
strutture tecniche ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

La Responsabile della Posizione Organizzativa “Biodiversità Forestale e Vivaistica”
dott.ssa Rosabella Milano

Il Dirigente di Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai
sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale”
prof. Gianluca Nardone

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di procedere alla variazione al bilancio di previsione 2020 pluriennale 2020-2022, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 55/2020, ai sensi dell’articolo
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
2. di modificare la declaratoria del capitolo di spesa U0581016 da “Convenzione con il Corpo forestale
dello Stato per la realizzazione del censimento degli alberi monumentali –art.7, comma 3, Legge 10/13”
a “Accordo con Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri per l’impiego dei
Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali”;
3. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente quale ALLEGATO A, recante “Accordo tra la
Regione Puglia e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei
Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali in Puglia”con i
Carabinieri Forestali e delegare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali alla sua sottoscrizione;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’Allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.
Lgs 118/2011;
6. 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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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
FOR

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
30.11.2020

NUMERO
54

VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D.LGS.118/201 L PER ISCRIZIONE RISORSE
CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI:LEGGE 14 GENNAIO 2013,
N°10. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO RECANTE#ACCORDO TRA LA REGIONE PUGLIA E IL
COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI PER L'IMPIEGO DEI CARABINIERI
FORESTALI

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 PALAt.m'.1�
SerialNumber � TINITC � IT
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-

-

il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere
n), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche";
il D. L. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
VISTI ALTRESI’

-

-

-

-

-

-

-

la Legge 14 gennaio 2013, n.10 che ha introdotto a livello nazionale la definizione giuridica
univoca di albero monumentale al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo
presente sul territorio con un particolare valore ecologico, botanico, culturale e
paesaggistico, prevedendo tra l'altro, che i Comuni effettuino il censimento degli alberi
monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, che le Regioni, invece,
effettuino la raccolta dei dati forniti dai Comuni e redigono gli elenchi regionali, mentre il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestisca l'elenco nazionale e curi il
suo aggiornamento e la sua pubblicizzazione;
Il Decreto attuativo 23 ottobre 2014 della legge n.10/2013, emanato in data 18/11/2014 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 serie generale;
Il Decreto di approvazione del primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, del Capo
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, prot. n.5450 del
19.12.2017, pubblicato sulla G.U. del 12.02.2018, aggiornato successivamente con tre
elenchi approvati con decreti direttoriali n.n. 661 del 09/08/2018, 757 del 19/04/2019 e
9022657 del 24/07/2020;
Il Decreto Dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, con il quale sono state approvate le
"Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali", le cui
indicazioni hanno lo scopo di fornire uno spettro di buone pratiche a cui fare riferimento
nella gestione del patrimonio arboreo monumentale;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 02/04/2015 con la quale la Regione Puglia
ha recepito la definizione di albero monumentale ed approvato lo schema di convenzione
sottoscritto per lo stanziamento delle somme individuate con il Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19/12/2014 n. 13141;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.1103 del 28/06/2018 con la quale è stato approvato
l'elenco di n. 63 alberi monumentali presenti sul territorio regionale, sulla base degli elenchi
approvati con le Determinazioni Dirigenziali n. 46 del 19/05/2016 e n.84 del 23/03/2018;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 08/07/2019 con la quale è stato
approvato il secondo elenco regionale degli Alberi Monumentali con l'inserimento di
ulteriori 19 alberi, a seguito dei lavori di aggiornamento della Commissione Regionale
Alberi Monumentali, approvati con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali n.298 del 25/09/2018;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.2340 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato
il terzo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia, con l'inserimento di ulteriori
2
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17 alberi, a seguito dei lavori di aggiornamento della Commissione Regionale Alberi
Monumentali, approvati con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali n.310 del 04/10/2019;
CONSIDERATI INOLTRE
 l’importanza delle azioni di controllo e monitoraggio da svolgere sugli alberi monumentali
già inseriti in elenco, situati sia in territorio urbano che extra urbano, per monitorare il loro
stato e l’applicazione delle “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi
monumentali", al fine della loro tutela e del controllo delle loro condizioni strutturali e
fitosanitarie;
 l’opportunità di incrementare il numero degli alberi monumentali nel territorio della Regione
Puglia da inserite nell’elenco nazionale, al fine di aumentare il numero dei soggetti tutelati, a
fronte di quelli già inseriti negli elenchi suddetti, in particolare con azioni di supporto ai
Comuni, che rimangono i soggetti responsabili della ricognizione e del censimento, ai sensi
del DM 23 ottobre 2014 attuativo delle legge n.10/2013;
 l’utilità di avvalersi del supporto dei Carabinieri Forestali nella valutazione dell’iscrizione in
elenco di alberi o formazioni boschive in base alle indicazioni del DM suddetto;
 la rilevanza delle attività di informazione e divulgazione del censimento degli alberi
monumentali quali punti focali per la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente
e in particolare degli alberi vetusti e del contesto in cui si trovano;
 l’intenzione della Regione Puglia, titolare delle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giungo 1997, n.143 e 31 marzi 1998, n112, per il
migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell’Arma dei Carabinieri,
in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per elevare l’azione di controllo,
monitoraggio e valutazione degli alberi monumentali, quale patrimonio regionale;
 che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione
Puglia con nota n._____________ del ______________, ha richiesto al Comando Regione
Carabinieri Forestale “Puglia” la relativa collaborazione in materia di alberi monumentali;
 che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione
Puglia con nota n._____________ del ______________, ha comunicato al Comando
Regione Carabinieri Forestale “Puglia” che con Determinazione Dirigenziale n.___________
del_______________ è stata impegnata la somma
pari ad euro € 25.500
(venticinquemilacinquecento/00) per l’accordo relativo all’azione di controllo, monitoraggio
e valutazione degli alberi monumentali in Puglia;
 l’indifferibilità della citata collaborazione impone la necessità di addivenire all’urgente
sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema di alberi
monumentali con riferimento al territorio pugliese;
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TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente accordo, tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri, è finalizzata a regolare i rapporti tra le due parti in tema
controllo, monitoraggio e valutazione degli alberi monumentali in Puglia per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali
e Agroalimentari Carabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel rispetto dell'autonomia
gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.
Articolo 2
(Rapporti istituzionali)
1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo intercorrono tra il Comandante del
Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra
gli Ufficiali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in
organico al Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” o ai reparti dipendenti
individuati dal Comandante della Regione e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in
servizio presso la Regione Puglia.
3. La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed
amministrative eventualmente insorte nonché stabilire eventualmente degli indicatori di
valutazione da sottoporre a verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi
operativi stipulati ai sensi del presente accordo.
4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su richiesta della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e le attività della
commissione sono regolarmente verbalizzate.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
Articolo 3
(Operatività dei Carabinieri
del Comando Unita Forestali, Ambientali, Agroalimentari)
1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente incaricato del
Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e il funzionario referente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia.
4
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2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l’attuazione delle azioni oggetto del presente
accordo sono individuate nel rispetto dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica
dell’Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza,
nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate
alla medesima.
3. La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando
Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, con tempi e modalità ritenuti più opportuni in
relazione ai compiti da svolgere. L’impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nel
presente accordo è considerato a tutti gli effetti servizio d’istituto.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, con propri atti, si riserva di individuare
le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente
accordo e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni,
autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
5. L’attività oggetto del presente accordo verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri
Forestale “Puglia” con l’ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARITARANTO-BRINDISI-LECCE. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà
anche del supporto dei Reparti Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA e DEL
GARGANO e dai Reparti Biodiversità di MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA,
previa comunicazione al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Articolo 4
(Ambiti d’impiego e attività)
1. Il Comando Regione Carabinieri “Puglia” collabora con la Regione per lo svolgimento dei
compiti di seguito indicati:
a. Controllo, monitoraggio e vigilanza degli alberi elencati come monumentali;
b. Collaborazione al lavoro di censimento di nuovi alberi / formazioni di alberi a
carattere di monumentalità, laddove richiesto espressamente dai Comuni o in modo
più generale dalla parte convenuta; tanto, considerata la capillare diffusione dei
Reparti dei Carabinieri Forestale nel territorio regionale nonché la specifica
competenza tecnica relativa;
c. Supporto tecnico nella valutazione della monumentalità delle piante individuate, al
fine della redazione dell’elenco regionale;
d. Collaborazione nella ideazione e realizzazione di attività di promozione, educazione
e divulgazione in materia di legalità ambientale, con particolare riferimento alla
promozione degli alberi monumentali presenti sul territorio pugliese.

5
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Articolo 5
(Durata)
1. Il presente accordo regola la collaborazione tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali in
materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali in Puglia per la durata di un anno
solare dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo.
Articolo 6
(Oneri a carico della Regione)
1. Per tutte le attività riportate nel presente accordo la Regione Puglia eroga al Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri la somma di € 25.500
(venticinquemilacinquecento/00) quale corrispettivo forfettario complessivo per il ristoro di
tutte le risorse impiegate nell’attività oggetto del presente accordo.
2. Il 50 % della predetta somma verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
accordo; il saldo verrà corrisposto entro 60 giorni dalla fine dell’anno di validità del presente
atto, previa presentazione di una relazione tecnico – operativa.
3. La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1,
per ulteriori attività rispetto a quelle previste dal presente accordo.
4. I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul CAPITOLO DI ENTRATA:
Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 “Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in
virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti
già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all’Arma dei Carabinieri ai sensi
dell’art.13, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”.
Comando Unità Forestali, Ambientale e Agroalimentare (C.U.F.A.A.).
3. La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il
funzionamento degli uffici in uso all’Organizzazione Forestale, Ambientale e
Agroalimentare, per l’esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il
pagamento degli emolumenti accessori a favore dei militari del Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per le esigenze operative di cui all’art.4.
Articolo 7
(Sottoscrizione)
1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis.
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Articolo 8
(Regime di segretezza)
1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata,
per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti
a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano
o divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito
dell'attuazione del presente accordo dovranno essere considerati come rigorosamente
riservati.
Articolo 9
(Spese di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi
dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R.
30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico
della parte che richiede la registrazione.
Copia del presente accordo, sottoscritta dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo
di BARI per quanto di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione Puglia
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
Dott. Domenico Campanile, ______________________

Per il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Il Comandante - Gen. B. Antonio Danilo Mostacchi_____________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1943
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e
il sostegno alla mobilità professionale” – Azione 8.4 - “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei giovani”. Variazione bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e Formazione Professionale, dott.ssa Luisa Anna Fiore, d’intesa,
per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando,
propone quanto segue.
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 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) 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (YE, Euratom) n. 966/2012;
• 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 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 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, successivamente
modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239, dalla Decisione C(2018) 7150 e dalla Decisione
C(2020) 4719;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della
Commissione Europea del 13 agosto 2015;
• da ultimo, la Deliberazione della Giunta Regionale 16.07.2020, n. 1091, avente ad oggetto “POR Puglia
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FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08/07/2020.”;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016, modificata dalla Deliberazione n. 977 del 20 giugno 2017,
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 del POR Puglia 2014/2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare,
il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è stato individuato quale Responsabile, tra
l’altro, dell’Azione 8.1;
l’Atto Dirigenziale n. 425 del 22 novembre 2018 di attribuzione di responsabilità di sub azione a
dirigenti diversi dai titolari di responsabilità di Azione ex AD n. 2_6 del 1 febbraio 2018. Delega ai
sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017;
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”;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126 il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e
istituzioni di nuovi capitoli di bilancio;
la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la DGR n. 55 del 21.01.2020 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2020-2022;

CONSIDERATO che
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse VIII concorre, tra l’altro, l’Azione 8.4 denominata “Interventi volti
al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani” che prevede al suo interno, tra le diverse attività,
quelle relative 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)”;
- con D.G.R. n. 2231 del 28/11/2019, l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere la realizzazione di
percorsi integrati di politiche attive in favore di giovani, di età compresa tra i 29 e i 35 anni, che si trovino
nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, mediante la predisposizione di
uno specifico avviso pubblico, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00, rivenienti
dal POR PUGLIA 2014-2020;
Asse prioritario

VIII

Azione

Azione 8.4: Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani
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Priorità di
investimento

Obiettivo specifico

Tipologia di Azione

Monitoraggio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

Priorità d’investimento: ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono
studi né formazioni, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani
provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia
per i giovani.
RA 8.1: Aumentare l’occupazione dei giovani - 8c) Aumentare l’occupazione
dei giovani attraverso il rafforzamento delle misure attive e preventive sul
mercato del lavoro, l’orientamento, la consulenza, il contrasto al fenomeno dei
NEET (in coerenza con la raccomandazione europea sulla youth guarantee), il
rafforzamento dell’apprendistato, dei tirocini e altre misure di inserimento al
lavoro, la promozione di auto impiego e auto imprenditorialita
Azione: 8.1.1 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)
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e
di risultato previsti dall’Azione 8.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
- Output: CO03 – PARTECIPANTI INATTIVI
- Risultato: CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei
mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento.
I Beneficiari sono obbligati all’avvio delle attività a trasmettere tramite il sistema
informativo MIR 2014-2020 alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita,
situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti.

- con la sopra citata D.G.R. n. 2231/2019, l’Amministrazione regionale ha allocato le suddette risorse in
parte nel 2020 (per complessivi € 3.500.000,00) ed in parte nel 2021 (per complessivi € 6.500.000,00),
prevedendo che l’OGV si sarebbe dovuto perfezionare nel 2020;
- in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti interventi messi in capo per
fronteggiare le conseguenze di ordine sociale ed economico derivanti dalla stessa è necessario modificare
il cronoprogramma indicato nella D.G.R. n. 2231/2019, allocando tutta la dotazione finanziaria nel 2021,
adeguandola ai nuovi tassi di cofinanziamento del POR, giusta Decisione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/202, nonché prevedendo che anche l’OGV dell’intera dotazione finanziaria si perfezioni
nel 2021.
RITENUTO NECESSARIO:
- apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202021, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

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

Parte I^ - Entrata
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale.
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
RICORRENTE

ENTRARA: Ricorrente/non ricorrente

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Capitolo

Declaratoria

2052810

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

2052820

Variazione in
diminuzione

Variazione in
aumento

E.F. 2020
Competenza e cassa

Competenza
E.F. 2021

E.2.01.05.01.005

- € 1.750.000,00

+ € 4.750.000,00

E.2.01.01.01.001

- € 1.225.000,00

- € 875.000,00

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.
PARTE SPESA

Capitolo

U1165842

Declaratoria
capitolo

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

Missione
Programma
Titolo

15.4.1

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

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

2

3

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

U.1.04.04.01

Competenza e
cassa
e.f. 2020

- 1.575.000,00

Competenza
e.f. 2021

+ 4.275.000,00
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U1165843

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

U1165844

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

U1166842

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

U1166843

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

U1166844

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE
NEL MDL DEI GIO- VANI –
TRASFERIMENTI CORRENTI
A ENTI LOCALI. QUOTA
STATO

15.4.1

2

3

15.4.1

2

3

2

15.4.1

15.4.1

15.4.1

U.1.04.01.01

- 173.250,00

+ 470.250,00

U.1.04.01.02

- 1.750,00

+ 4.750,00

4

U.1.04.04.01

- 1.102.500,00

-787.500,00

2

4

U.1.04.01.01

- 121.275,00

-86.625,00

2

4

U.1.04.01.02

- 1.225,00

8

U.2.05.01.99

-875,00

FONDO DI RISERVA PER
IL CO-

U1110050

FINANZIAMENTO REGIONALE
DI PROGRAMMI COMUNITARI (ART. 54, COMMA 1
LETT. A -

20.3.2

0,00

-600.000,00

L.R. N. 28/2001)

U1167842

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

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

0,00

+ 540.000,00

U1167843

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

15.4.1

2

7

U.1.04.01.01

0,00

+ 59.400,00

U1167844

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE
NEL MDL DEI GIOVANI –
TRASFERIMENTI CORRENTI
A ENTI LOCALI. QUOTA
REGIONE

15.4.1

2

7

U.1.04.01.02

0,00

+ 600,00
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro, autorizzata con il presente provvedimento, 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, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:

Capitoli di
entrata

e.f. 2021

2052810

8.000.000,00

2052820

1.400.000,00
9.400.000,00

Capitoli
di spesa

e.f. 2021

1165842

7.200.000,00

1165843

792.000,00

1165844

8.000,00

1166842

1.260.000,00

1166843

138.600,00

1166844

1.400,00

1167842

540.000,00

1167843

59.400,00

1167844

600,00
10.000.000,00

Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
e confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4° comma lett. K) della L.R.
7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 propongono alla Giunta.
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. 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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l’Avviso pubblico
avente ad oggetto percorsi integrati di politiche attive in favore di giovani, di età compresa tra i 29 e i 35
anni, che si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015;
7. di autorizzare il Dirigente 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 pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse
dell’Asse VIII, Azione 8.1 “Interventi rivolti agli immigrati” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
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
(Vincenzopaolo Maggialetti)
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)
L’ASSESSORE con delega al Lavoro e alla Formazione Professionale
(Sebastiano Leo)
L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
vista la proposta;
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 indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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4.
5.
6.

7.

8.
9.
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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 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l’Avviso pubblico
avente ad oggetto percorsi integrati di politiche attive in favore di giovani, di età compresa tra i 29 e i 35
anni, che si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015;
di autorizzare il Dirigente 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 pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse
dell’Asse VIII, Azione 8.1 “Interventi rivolti agli immigrati” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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
LAV

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
23

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE VIII #PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ E LA QUALITÀ
DELL'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE"# AZIONE 8.4 -#INTERVENTI VOLTI AL
MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI". VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E
BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI 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

Firmato digitai

NICOLA PALA..,.IT)ll,.�J
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/00023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

4
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
Spese correnti

Totale Programma

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE

15
Programma
Titolo

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

II

TITOLO
Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

-1.750.000,00
-1.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.225.000,00
-1.225.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

FIORE LUISA ANNA
30.11.2020
15:04:35 UTC

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

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 del LAV/DEL/2020/00023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

Programma
Titolo

20
3
2

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

Programma
Titolo

15
4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
Spese correnti

Totale Programma

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE

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

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

-600.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.350.000,00

-875.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.350.000,00

-875.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.350.000,00

-875.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.350.000,00

-1.475.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.350.000,00

-1.475.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

II

TITOLO
Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

4.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-875.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.750.000,00

-875.000,00

4.750.000,00

-875.000,00

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

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

2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1944
POR/POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e
il sostegno alla mobilità professionale” – Azione 8.1 - “Interventi rivolti agli immigrati”. Variazione bilancio
di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e Formazione Professionale, dott.ssa Luisa Anna
Fiore, d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale
Orlando, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 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) 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (YE, Euratom) n. 966/2012;
• 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 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 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, successivamente
modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239, dalla Decisione C(2018) 7150 e dalla Decisione
C(2020) 4719;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della
Commissione Europea del 13 agosto 2015;
• da ultimo, la Deliberazione della Giunta Regionale 16.07.2020, n. 1091, avente ad oggetto “POR Puglia
FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08/07/2020.”;
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la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 con cui è stato approvato il POC Puglia FESR FSE 2014-2020;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016, modificata dalla Deliberazione n. 977 del 20 giugno 2017,
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 del POR Puglia 2014/2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare,
il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è stato individuato quale Responsabile, tra
l’altro, dell’Azione 8.1;
l’Atto Dirigenziale n. 425 del 22 novembre 2018 di attribuzione di responsabilità di sub azione a
dirigenti diversi dai titolari di responsabilità di Azione ex AD n. 2_6 del 1 febbraio 2018. Delega ai
sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017;
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”;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126 il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e
istituzioni di nuovi capitoli di bilancio;
la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la DGR n. 55 del 21.01.2020 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2020-2022;

CONSIDERATO che
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse VIII concorre, tra l’altro, l’Azione 8.1 denominata “Interventi
rivolti agli immigrati” che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a (i) Azioni di
valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese
d’origine; (ii) Percorsi di sostegno /servizi di accompagnamento e/o incentivi alla creazione d’impresa e al
lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale);
- con D.G.R. n. 2230 del 28/11/2019, l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere la realizzazione di
percorsi integrati di politiche attive in favore degli immigrati mediante la predisposizione di uno specifico
avviso pubblico, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00, rivenienti dal POR
PUGLIA 2014-2020;
Asse prioritario
Azione
Priorità di
investimento

VIII
8.1 Interventi rivolti agli immigrati
8.i) Accesso all’occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, compresi
i disoccupati di lunga durata e le persone che sono lontane dal mercato del lavoro, anche attraverso
iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
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Obiettivo specifico

RA 8.4 – obiettivo specifico 8.a): Accrescere l’occupazione degli immigrati
Azione: 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento
dei titoli acquisiti nel paese d’origine;
Azione 8.4.3. Percorsi di sostegno /servizi di accompagnamento e/o incentivi alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)

Tipologia di Azione

Monitoraggio

Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di risultato previsti
dall’Azione 8.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
- Output: CO01 – Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
- Risultato: CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla
fine della loro partecipazione all’intervento.
I Beneficiari sono obbligati all’avvio delle attività a trasmettere tramite il sistema informativo MIR
2014-2020 alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con
riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti.

- con la sopra citata D.G.R. n. 2230/2019, l’Amministrazione regionale ha allocato le suddette risorse in
parte nel 2020 (per complessivi € 3.500.000,00) ed in parte nel 2021 (per complessivi € 6.500.000,00),
prevedendo che l’OGV si sarebbe dovuto perfezionare nel 2020;
- medio tempore, con la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 è stato approvato il POC Puglia FESR FSE
2014-2020;
- a seguito dell’adesione della Regione Puglia al Programma Operativo Complementare al POR Puglia FESR
FSE 2014-2020, la dotazione complessivamente disponibile a valere sull’Azione 8.1 è pari ad € 6.250.000,00,
a valere sul POR ed ad € 3.750.000,00, a valere sul POC;
- in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti interventi messi in capo per
fronteggiare le conseguenze di ordine sociale ed economico derivanti dalla stessa è sorta l’opportunità di
modificare il cronoprogramma indicato nella D.G.R. n. 2230/2019, allocando tutta la dotazione finanziaria
nel 2021, adeguandola ai nuovi tassi di cofinanziamento del POR, giusta Decisione C(2020) 4719 della
Commissione Europea del 08/07/202, nonché prevedendo che anche l’OGV dell’intera dotazione
finanziaria si perfezioni nel 2021.
RITENUTO NECESSARIO:
- apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202021, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 1) l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e 2) la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
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Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

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

1) ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI
ENTRATA – ricorrente

Capitolo

Declaratoria capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

COD UE

CNI

TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA 2014-2020 PARTE FSE. DELIBERA
CIPE N. 47/2020

E.2.01.01.01.001

2

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

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

CNI

POC 2014-2020. Parte FSE. AZIONE 8.1 Interventi in favore dei migranti – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

3

U.1.04.04.01

8

CNI

POC 2014-2020. Parte FSE. AZIONE 8.1 Interventi in favore dei migranti – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA REGIONE

15.4.1

3

U.1.04.04.01

8

2) VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte I^ - Entrata
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale.
Codice UE:
1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
2 – altre entrate
ENTRARA: Ricorrente/non ricorrente

RICORRENTE

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

2052810

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

E.2.01.05.01.005

Variazione in
diminuzione

Variazione in
aumento

Competenza e
cassa E.F. 2020

Competenza
E.F. 2021

- € 1.750.000,00

+ € 1.750.000,00
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2052820

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

E.2.01.01.01.001

CNI

TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020
PARTE FSE. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.2.01.01.01.001

- € 1.225.000,00

- € 1.400.000,00
+ 2.625.000,00

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.
POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 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 SPESA
SPESA: Ricorrente/non ricorrente

Capitolo

Declaratoria capitolo

RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

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

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

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Competenza
e cassa
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

3

U.1.04.04.01

1.575.000,00

+
1.275.000,00

POR 2014-2020.

U1165812

FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi in favore dei
migranti – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

3

U1165813

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SCO LASTICHE.
QUOTA UE

15.4.1

3

3

U.1.04.01.01

- 173.250,00

+ 470.250,00

U1165814

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ENTI LOCALI. QUOTA UE

15.4.1

3

3

U.1.04.01.02

- 1.750,00

+ 4.750,00

4

U.1.04.04.01

- 1.102.500,00

POR 2014-2020.

U1166812

FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi in favore dei
migranti – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

3

-1.312.500,00
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U1166813

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA
STATO

15.4.1

3

4

U.1.04.01.01

- 121.275,00

-86.625,00

U1166814

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ENTI LOCALI. QUOTA STATO

15.4.1

3

4

U.1.04.01.02

- 1.225,00

-875,00

U1167812

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi in favore dei
migranti – TRASFERIMEN- TI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA REGIONE

15.4.1

3

7

0,00

-562.500,00

U1167813

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA
REGIONE

15.4.1

3

7

U.1.04.01.01

0,00

-37.125,00

U1167814

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.1 Interventi
in favore dei migranti – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ENTI LOCALI. QUOTA REGIONE

15.4.1

3

7

U.1.04.01.02

0,00

-375,00

CNI

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 8.1
Interventi in favore dei
migranti – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

3

8

U.1.04.04.01

0,00

2.625.000,00

CNI

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 8.1
Interventi in favore dei
migranti – TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA REGIONE

15.4.1

3

8

U.1.04.04.01

0,00

1.125.000,00

8

U.2.05.01.99

0,00

- 525.000,00

U1110050

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

U.1.04.04.01

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
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del Lavoro, autorizzata con il presente provvedimento, 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 a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
CAPITOLI DI ENTRATA

E.F. 2021

E2052810

5.000.000,00

E2052820

875.000,00

CNI

2.625.000,00

TOTALE

8.500.000,00

CAPITOLI DI SPESA

E.F. 2021

U1165812

4.200.000,00

U1165813

792.000,00

U1165814

8.000,00

U1166812

735.000,00

U1166813

138.600,00

U1166814

1.400,00

U1167812

315.000,00

U1167813

59.400,00

U1167814

600,00

CNI

2.625.000,00

CNI

1.125.000,00

TOTALE

10.000.000,00

Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
e confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4° comma lett. K) della L.R.
7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 propongono alla Giunta.
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di istituire n. 1 capitolo di entrata e n. 2 capitoli di spesa secondo quanto indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. 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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l’Avviso pubblico
destinato agli immigrati;
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8. di autorizzare il Dirigente 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 pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse VIII, Azione
8.1 “Interventi rivolti agli immigrati” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e dell’Azione 8.1 del POC Puglia
FESR FSE 2014-2020;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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
(Vincenzopaolo Maggialetti)

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)

L’ASSESSORE con delega al Lavoro e alla Formazione Professionale
(Sebastiano Leo)

L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta;
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 indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di istituire n. 1 capitolo di entrata e n. 2 capitoli di spesa secondo quanto indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 55/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. 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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l’Avviso pubblico
destinato agli immigrati;
8. di autorizzare il Dirigente 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 pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse VIII, Azione
8.1 “Interventi rivolti agli immigrati” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e dell’Azione 8.1 del POC Puglia
FESR FSE 2014-2020;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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
LAV

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
24

POR/POC PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE VIII#PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ E LA QUALITÀ
DELL'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE"# AZIONE 8.1 -#INTERVÈNTI RIVOLTI
AGLI IMMIGRATI". VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E BILANCIOPLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI 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

Firmato digitai

NICOLA PALA
SerialNumber � TINIT-

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/00024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

15
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

VARIAZIONI

in aumento

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

in diminuzione

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

II

TITOLO

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.750.000,00
-1.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.225.000,00
-1.225.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.975.000,00
-2.975.000,00

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 del LAV/DEL/2020/00024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

20
3
2
15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

Totale Programma

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

TOTALE MISSIONE

15

Programma
Titolo

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-525.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.500.000,00

-2.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.500.000,00

-2.000.000,00

5.500.000,00

-2.000.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.500.000,00

-2.525.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.500.000,00

-2.525.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

II

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TOTALE TITOLO

II

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.625.000,00

-1.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.375.000,00

-1.400.000,00

4.375.000,00

-1.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

FIORE LUISA
ANNA
27.11.2020
10:39:27 UTC

2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

85543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1972
Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo prosecuzione Contributo Covid-19 in favore
delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale
attiva e Innovazione, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE
-

con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Piano Regionale per la
Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili
gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza di cui al DPCM del
21.11.2019;

-

che in favore della Regione Puglia sono state stanziate le seguenti risorse su base triennale: Euro
37.831.200,00 per il 2019, Euro 37.686.000,00 per il 2020, Euro 37.547.400,00 per il 2021;

-

che i predetti stanziamenti erano stati previsti a valere sul Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020/2022 approvato con L.r. n. 55/2019 e n. 56/2019 della Regione Puglia, con imputazione in parte
entrata al cap. E2056177ed in parte spesa al cap. UO785060, per gli importi di seguito indicati: Euro
37.831.200,00 (esercizio finanziario 2020, FNA 2019), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2021,
FNA 2020), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2022, FNA 2021);

-

con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto di un ulteriore stanziamento
di Euro 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 (disposto
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . 37 del 23 marzo 2020) e si
sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza 2019-2021
con contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 come di seguito
ed appostamento delle risorse in parte entrata al Cap. E2056177e in parte spesa al Cap. UO785060,
come di seguito indicato: Euro 78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (FNA 2019 – FNA 2020), Euro
37.547.400,00a valere sul bilancio 2021 (FNA 2021);

-

che per effetto della suindicata Delibera di Giunta Regionale la dotazione finanziaria programmata
con le risorse del Fondo Non Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle
persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è passata da Euro 23.146.000,00 a Euro
25.446.000,00.

PREMESSO ALTRESI’ CHE
-

con la Deliberazione della Giunta Regionale. n.687/2020la Regione Puglia, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza, assistiti
presso il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità
nell’accesso ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, ha provveduto:
a) ad approvare il riconoscimento di un contributo economico nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID-19 di Euro 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui
vivono, assistiti presso il proprio domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
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autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
b) a stimare la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa
7.400 persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle
Aziende Sanitarie regionali sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non
Autosufficienza;
c) ad approvarela spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00 di cui:
• euro 29.700.000,00 di cui € 23.291.200,00 a valere sul Fondo nazionale per la Non autosufficienza
2019 ed € 6.408.800,00 a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020, con risorse allocate in parte
spesa sul Cap. U0785060 – bilancio vincolato – competenza 2020;
• euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per la Non Autosufficienza, con risorse allocate in
parte spesa sul Cap. U0785000 – bilancio autonomo – competenza 2020;
d) ad approvare gli indirizzi alle ASL per l’erogazione del contributo economico per persone in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia da
COVID-19;
e) a demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla
ASL territorialmente competente, che avrebbe specificato le modalità e i termini di presentazione
delle domande, nonché eventuale documentazione da allegarsi
DATO ATTO CHE:
-

con AD n.384 del 20 maggio 2020 è stato approvato l’Avviso informativo (Allegato A), che descrive le
procedure per accedere al contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima
non autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 687
del 12 maggio 2020, con annessi format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;

-

con la suddetta AD n. 384/2020 veniva altresì stabilito che:
•

le persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non autosufficienza
è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma bandi.pugliasociale.
regione.puglia.it, potevano presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del 27 maggio 2020 e
fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata compilando il
relativo format in piattaforma;

•

al fine, invece, di consentire la creazione del Codice Famiglia (laddove non già precedentemente
generato) e il reperimento della documentazione necessaria e propedeutica alla verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per i pazienti non rientranti nella precedente
fattispecie, la domanda doveva essere presentata con modalità a sportello a partire dalle ore 14.00
del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando lo specifico format in piattaforma;

•

le istanze di accesso al beneficio dovevano essere compilate e inviate esclusivamente e a pena di
esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it)
secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;

VERIFICATO che per effetto dell’attuazione della misura di cui all’Avviso approvato con AD 384/2020 in
esecuzione della Del. di G.R n. 687/2020, attualmente residuano a valere sull’FNA 2020 risorse destinate per gli
interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza,
per complessivi € 19.037.200,00 imputati al Cap .U785060 del bilancio vincolato 2020.
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DATO ATTO
-

che al fine di reperire ulteriori risorse da destinare alla proroga del contributo Covid 19 per gravissimi non
autosufficienti per il periodo 01/08/2020 -31/12/2020 con Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020
(Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n.
1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario
2020-2022, 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.) si è provveduto all’iscrizione in parte entrata al capitolo E2056177 e in parte spesa al capitolo
U0785060 del Bilancio vincolatodelle risorse aggiuntive relative alla quota del Fondo Non Autosufficienza
2018 pari a Euro 889.650,00 assegnate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 650 del 21 dicembre 2018 (registrazione alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2019 e pubblicato in
GU n. 50 del 28.02.2019);

-

che per effetto delle su indicate Delibere di Giunta Regionale la dotazione finanziaria programmata
con le risorse del Fondo Non Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle
persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è passata da Euro 19.037.200,00 a Euro
19.926.850,00;

-

che a seguito di ricognizione interna si è ritenuto opportuno destinare all’intervento ulteriori risorse
rivenienti dall’FNA 2020, pari ad € 1.000.000,00 ed originariamente programmate a finanziamento dei
PSDZ;

-

che pertanto le risorse attualmente disponibili a valere sull’FNA 2020, già programmate nel bilancio 2020
e da destinare alla proroga del contributo Covid-19 per gravissimi non autosufficienti, ammontano a
complessivi € 20.926.850,00.

DATO ATTO ALTRESI’ CHE
-

con le Delibere di Giunta Regionale n. 1928 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma
2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, 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.) sono state apportate variazioni compensative da realizzarsi
a valere sui capitoli del bilancio autonomo regionale assegnati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione ad incremento del Fondo regionale non autosufficienza istituito con L.r. n. 2/2010 e previsto
per l’attuazione di azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (cap. UO785000) per un
totale di risorse pari a Euro 3.463.000,00;

-

le ASL pugliesi hanno certificato economie a valere su precedenti erogazioni a titolo di Assegno di cura
2017-2018-2019 per persone con disabilità gravissima non autosufficienza pari complessivamente a Euro
1.900.000,00, già nella loro disponibilità.

VERIFICATO pertanto che la disponibilità complessiva di risorse da destinare alla copertura della proroga del
contributo Covid 19 per pazienti gravissimi non autosufficienti, ammontano ad oggi ad € 26.289.850 di cui
€ 20.926.850 gravanti sul cap U785060 del bilancio vincolato competenza 2020, € 3.463.000,00 gravanti sul
capU0785000 del bilancio autonomo regionale competenza 2020 ed € 1.900.000,00 già impegnate e nella
disponibilità delle ASL a titolo di economie.
CONSIDERATO CHE:
-

le AA.SS.LL pugliesi:
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•

hanno completato le fasi di istruttoria delle domande relative agli utenti “riservatari” della 1° finestra
e proceduto a liquidare tutti i beneficiari pari a n. 4.975 per il periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;

•

stanno completando le fasi di istruttoria delle domande relative alla 2° finestra, la cui platea di
beneficiari fruitori del contributo economico, alla luce delle risorse disponibili sull’originario
stanziamento ex DGR 687/2020 al netto delle somme già impiegate per l’erogazione del beneficio
ai pazienti indicati nel punto precedente, può essere quantificata in massimo n. 2703 pazienti, da
individuarsi tra le persone in possesso dei requisiti di accesso al beneficio in ordine cronologico di
presentazione dell’istanza;

-

in data 31 luglio 2020 si è conclusa la validità dell’efficacia della misura del contributo economico rivolto
alle persone con gravissima disabilità non autosufficienza collegato alla situazione di emergenza da
pandemia COVID-19 ai sensi della Del. di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii.;

-

alla luce del protrarsi dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 che espone la cittadinanza,
specie in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, a gravi rischi sanitari e sociali è stata
valutata, anche a seguito di richieste delle Associazioni delle persone con disabilità, la possibilità di differire
al 31/12/2020 il termine di scadenza precedentemente fissato al 31 luglio 2020 della misura denominata
“Contributo economico rivolto alle persone con gravissima disabilità non autosufficienza nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19” disciplinata dall’Avviso pubblico approvato in Allegato A
alla Determinazione Dirigenziale n. 384/2020.

-

le risorse attualmente disponibili consentono tuttavia di prorogare al momento la suddetta scadenza al
30/11/2020;

-

è in fase di approvazione il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è prevista
l’assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo Non Autosufficienza 2020 per Euro 4.620.000,00 in
applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito
in L. n. 77 del 17.07.2020;

-

che l’assegnazione delle predette risorse consentirebbe di garantire il differimento della misura a tutto il
31/12/2020 data ultima di scadenza della misura.

Tanto premesso e considerato, al fine di garantire la prosecuzione del contributo economico COVID-19 nei
confronti dei disabili gravissimi non autosufficienti ammessi a contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 687 e
ss.mm.ii., si rende necessario, con la presente proposta di deliberazione, differire al 30 novembre 2020il
termine di scadenza relativo alla percezione del beneficio precedentemente fissato al 31 luglio 2020.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione comporta una spesa massimo complessiva di Euro 24.389.850,00 e trova copertura:
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•

per Euro 20.926.850 sul capitolo di spesa n. UO785060 del Bilancio vincolato regionale 2020 CRA
62.02 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE N. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007), collegato al
capitolo di entrata E2056177

•

per Euro 3.463.000,00 sul capitolo di spesa n. UO785000 del Bilancio autonomo regionale 2020 CRA
62.02 - AZIONI MIRATE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTA’ (ART. 33 DELLA L.R. N.
19/2006).

Ai conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione in favore della AA.SS.LL. pugliesi provvede nel corso
del corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
•

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

•

di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 novembre 2020;

•

di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della approvazionedel Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza
2020 in applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020
convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, con l’allocazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, la
prosecuzione,fino al 31 dicembre 2020,del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come
definito dalla Deliberazione di G.R. 687/2020 e ss.mm.ii.;

•

di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione i successivi adempimenti consequenziali,
nonché la notifica alle Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

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

Il funzionario istruttore e Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Chiapperino) 					
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE
(Antonio Mario Lerario ) 					
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI”
(Vito Montanaro)							

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE:
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 novembre 2020;
3. di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della approvazione del Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza 2020 in
applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito
in L. n. 77 del 17.07.2020, con l’allocazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia,la prosecuzione,
fino al 31 dicembre 2020, del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19,così come definito dalla
Deliberazione di G.R. 687/2020 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione i successivi adempimenti consequenziali,
nonché la notifica alle Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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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 Accertamento
Dati dell'Accertamento
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Accertato

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

2020

6020090244

09.12.2020

20.926.850,00

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE
CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI
GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo
E2056177

Declaratoria Capitolo
ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL 'FONDO PER LE
AUTOSUFFICIENZE' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE N. 296/2006 .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/15622)

Es.

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione
Titolo

Codice
2

Descrizione

Trasferimenti correnti

Tipologia

101

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Piano dei Conti Finanziario

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI

Soggetto

VIA FLIAVIA, 6

Codice Fiscale

290907

00187ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80237250586
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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

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001815

09.12.2020

3.463.000,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO
PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN
CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0785000

AZIONI MIRATE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTA' .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000015622)
DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Interventi per gli anziani

Codice COFOG

102

Vecchiaia

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.1.04.01.02.000

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

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001814

09.12.2020

20.926.850,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO
PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN
CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0785060

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL 'FONDO PER LE AUTOSUFFICIENZE' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE
N. 296/2006 .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000015622)
DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Interventi per gli anziani

Codice COFOG

102

Vecchiaia

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1203

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

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2046
D.G.R. 635 del 4 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: “Sostegno ai comuni per le
spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere”. Proroga termine per l’esecuzione degli interventi.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
La Puglia è tra le regioni italiane con il maggiore sviluppo costiero ed è una regione fortemente attrattiva
per il turismo balneare data l’estensione della sua costa, in alcuni tratti di straordinaria bellezza. Al fine
di promuovere tale vocazione turistica e permettere che le spiagge e le coste siano fruibili e mantengano
inalterata la loro bellezza, con deliberazione n. 635 del 4 aprile 2019, la Giunta regionale ha autorizzato la
spesa di € 4.000.000,00 (quattro milioni) per l’erogazione del contributo straordinario ai Comuni costieri
pugliesi finalizzato a supportare interventi di rimozione, compreso il trasporto e il conferimento ad impianto
autorizzato, dei rifiuti marini (marine litter) da spiagge, coste rocciose e aree dunali, nonché dei rifiuti
abbandonati sulle strade e/o i sentieri di libero accesso alle aree costiere, per una distanza massima dalla costa
di 300 metri. Con lo stesso provvedimento, la Giunta ha altresì approvato l’elenco dei Comuni beneficiari e
definito l’importo del contributo massimo concedibile in funzione della lunghezza della costa e della presenza
di aree naturali protette.
Premesso:
- che con l’art.11 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
sono stati stanziati nel Bilancio regionale autonomo anno 2019, nell’ambito della missione 9, programma
3, titolo 1, Euro quattro milioni, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione dei rifiuti
presenti sulle aree costiere;
- che, conseguentemente, la Giunta Regionale con la delibera n. 635 del 04/04/2019 ha autorizzato la
spesa di Euro 4.000.000,00 per l’erogazione del contributo straordinario in favore dei Comuni costieri
della Puglia per le attività di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere. Con tale D.G.R. sono stati
stabiliti i seguenti termini di conclusione degli interventi in funzione dell’importo del contributo e di
eventuali esigenze amministrative per l’acquisizione di autorizzazioni/nulla osta o per necessità operative
di intervento:
 31.12.2019, per gli interventi di importo inferiore a € 40.000,00 e che non interessino aree naturali
protette, con termine per la trasmissione della documentazione per l’erogazione del saldo fissato al
31.03.2020;
 30.09.2020, per gli interventi di importo uguale o superiore a € 40.000,00 00 o che interessino aree
naturali protette con termine per la trasmissione della documentazione per l’erogazione del saldo
fissato al 31.12.2020.
Evidenziato che i Comuni costieri individuati quali potenziali beneficiari del contributo regionale sono 69
giuste D.G.R. n.635 del 04.04.2019 e n.1192 del 01.07.2019 e che, a seguito di presentazione di richiesta di
ammissione a contributo, sono stati ammessi al contributo n. 65 comuni, giuste determinazioni di ammissione
a finanziamento n.145 del 13.06.2019, n. 289 del 17.10.2019 e n. 376 del 17.12.2019.
Dato atto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso ha causato difficoltà ai Comuni nella
predisposizione degli atti tecnici e amministrativi necessari per l’autorizzazione e l’avvio dei servizi di rimozione
rifiuti sulle aree costiere, con conseguente ritardo e difficoltà nell’espletamento delle procedure ad evidenza
pubblica e nell’esecuzione degli interventi.
Preso atto che, anche in considerazione delle difficoltà generate dall’emergenza epidemiologica, ad oggi
solo un ridotto numero di Comuni ha concluso gli interventi entro i termini fissati dalla Giunta ed infatti, sul
totale dei Comuni ammessi a contributo, soltanto in quindici hanno fatto pervenire alla Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche le rendicontazioni con relative richieste di erogazione del saldo del contributo regionale.
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Dato atto che presso la Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche sono prevenute numerose richieste di proroga del
termine di ultimazione degli interventi di rimozione rifiuti, nonché numerose comunicazioni di rimodulazione
del cronoprogramma di intervento, dovute sia a difficoltà operative nei mesi estivi generate dalla presenza
sulle coste dei bagnanti che al sovrapporsi delle attività proposte oggetto di contributo regionale con attività
di pulizia già comprese nei contratti di igiene urbana da parte dei medesimi Comuni.
Preso atto che sovente i Comuni hanno proposto l’estensione del termine di esecuzione degli interventi di
rimozione rifiuti fino alla stagione estiva 2021.
Considerato che è interesse della Regione Puglia favorire la rimozione della maggior quantità possibile di rifiuti
dalle aree costiere e pertanto l’accoglimento delle istanze avanzate dai Comuni pugliesi di differimento dei
termini previsti con la D.G.R. 635/2019 appare perfettamente in linea con gli obiettivi di tutela dell’ambiente
perseguite con le politiche regionali. Viceversa, il diniego delle richieste di proroga, vanificherebbe, di fatto,
i risultati degli interventi già avviati e non ancora terminati, lasciando sulle spiagge i rifiuti, in contrasto con
la politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e con la strategia marina dell’Unione
europea - Direttiva 2008/56/CE. Oltretutto il mancato trasferimento del contributo regionale ai Comuni
costieri beneficiari, causerebbe difficoltà finanziarie alle amministrazioni locali per i servizi già appaltati.
Considerato, inoltre, che garantire il completamento della rimozione dei rifiuti a ridosso della prossima
stagione estiva consentirebbe ai Comuni di mostrare ai bagnanti le coste in condizioni di massimo decoro
promuovendo in tal guisa l’immagine turistica della Puglia.
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire il completamento degli interventi di rimozione rifiuti da
parte di tutti i Comuni costieri e di accogliere le richieste delle Amministrazioni locali volte ad ottenere una
proroga nei termini di completamento dei servizi di rimozione dei rifiuti dalle aree costiere fino alla prossima
stagione estiva 2021.
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 635 del 04.04.2019 e n. 1192 del 01.07.2019 e le
determinazioni dirigenziali n.145 del 13.06.2019, n. 289 del 17.10.2019 e n. 376 del 17.12.2019 di ammissione
a finanziamento e assunzione d’impegno di spesa.
Alla luce di quanto sopra, valutata la necessità di intervenire a salvaguardia dell’ambiente e della salute
pubblica e per il miglioramento della qualità del paesaggio pugliese, si ritiene necessario modificare il termine
per la conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere e per la trasmissione
della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione degli stessi al fine dell’erogazione del saldo.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettere f) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di modificare la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la conclusione
degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree costiere, prevedendo la
possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti siano effettuati in prossimità della stagiona balneare
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2021, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree
naturali protette;
3. di stabilire che il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi è fissato inderogabilmente al 30.06.2021,
pena la perdita del contributo, indipendentemente dall’entità dell’importo concedibile e dalla presenza
nell’area costiera di aree naturali protette; la trasmissione della documentazione completa comprovante
l’avvenuta esecuzione del servizio di rimozione dei rifiuti, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del
saldo del contributo concesso, come dettagliata nella D.G.R. 635/2019, dovrà essere trasmessa entro il
30.09.2021;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. “Tutela giurisdizionale, monitoraggio economico-gestionale e Anticorruzione” (dott.
Giuseppe Ivano ERAMO)

Il Funzionario PO “Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e potenzialmente contaminati localizzati
nei territori delle province di Bari e BAT” (arch. Giovanna NETTI)

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione (ing. Sergio DE FEUDIS)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (ing. Giovanni SCANNICCHIO)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e
ss.mm.ii., NON RAVVISA / RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato…. alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore alla ““Qualità dell’Ambiente - Ciclo rifiuti e bonifiche, ambiente, rischio industriale, vigilanza
ambientale”: (Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA REGIONALE
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia
e Paesaggio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di modificare la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la conclusione
degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree costiere, prevedendo la
possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti siano effettuati in prossimità della stagiona balneare
2021, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree
naturali protette;
3. di stabilire che il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi è fissato inderogabilmente al 30.06.2021,
pena la perdita del contributo, indipendentemente dall’entità dell’importo concedibile e dalla presenza
nell’area costiera di aree naturali protette; la trasmissione della documentazione completa comprovante
l’avvenuta esecuzione del servizio di rimozione dei rifiuti, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del
saldo del contributo concesso, come dettagliata nella D.G.R. 635/2019, dovrà essere trasmessa entro il
30.09.2021;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2049
Progetto obiettivo sperimentale per copertura dei fabbisogni incrementali di assistenza ospedaliera sino al
31.12.2020 per pazienti regionali-Non Covid - finalizzato all’abbattimento delle liste d’attesa con riferimento
alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero in attuazione degli artt. n.9 e 10 della l.r. 36/94.
Determinazione dei criteri di ripartizione del fondo unico di remunerazione.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, e per
le quote di finanziamento dal Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti”, riferisce. riferisce quanto segue:
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell&#39;emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le
ulteriori misure di gestione dell’emergenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;
VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” convertito con Legge n. 34/2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19;
VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. l, commi 6 e 7, della
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma l, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
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dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l&#39;attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l&#39;emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla,
arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art.2, in quanto collocata, con
Ordinanza del Ministero della salute, in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio
tendenzialmente alto (area arancione);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 525 dell’8/4/2020 con la quale è stata istituita la rete ospedaliera
COVID -19;
Considerato che:


la L.R. 38/94 all’art. 9 dispone: “Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari. Al
finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal piano sanitario nazionale e
regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi
ovvero sulla base di criteri specifici definiti dalla giunta regionale.



l’art. 10 della L.R. 38/94 prevede : “Accantonamento di quote del fondo sanitario. La giunta regionale,
in occasione della ripartizione del fondo sanitario, accantona:
a) una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali;
b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;
c) una quota non superiore all’1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata
nell’ambito delle azienda ospedaliere.
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con DGR n. 525/2020 , “sulla base di quanto rappresentato nella riunione in videoconferenza del
27 marzo 2020 e notificato in maniera sintetica alle OO.RR., con nota prot. n. AOO_005 -262 del
27/03/2020, al fine di garantire i flussi di cassa mensili alle strutture insistenti sul territorio regionale
durante la fase emergenziale COVID – 19, e non disperdere le professionalità consolidate, tenuto
conto della entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture e correlata al mantenimento dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, è stato previsto che :
a) le AA.SS.LL. anticipassero alle strutture stesse a titolo di acconto una percentuale del dodicesimo
del tetto di spesa, assegnato ad ogni singola struttura per l’anno 2019, che si intende confermato
anche per l’anno 2020, avendo a riferimento i tetti di spesa per i pazienti residenti nella Regione
Puglia. Con l’impegno per gli erogatori privati accreditati di garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori.
b) a chiusura di esercizio la definizione di conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione
delle prestazioni effettivamente erogate, che tenga conto anche di effetti correttivi legati
all’andamento congiunturale determinatosi sia nella fase di avvio dell’emergenza COVID -19 fino
alla fase del ritorno alla normalizzazione.
c) in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l’anno
2019 e confermato per l’anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato
dal limite del dodicesimo e dall’attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa sarà
recuperato nell’esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione
al proprio fabbisogno.
d) in vigenza del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in questa fase congiunturale di emergenza COVID
19, si rende necessario intercettare la domanda di salute dei cittadini pugliesi, che in precedenza
veniva garantita, oltre che nei limiti dei tetti di spesa regionali, anche in virtù della c.d. mobilità
passiva ospedaliera extraregionale, che comportava uno sbilancio in sede di compensazione
da parte delle altre Regioni nell’ordine di circa 200 ml di euro annui, determinando una serie
di disutilità economiche dirette ed indirette, oltre che sociali, a scapito del contesto economico
e sociale della Puglia anche per il detrimento di risorse altrimenti impiegabili nell’ambito
dell’economia regionale.
e) L’incidenza crescente del valore della produzione dei DRG’s generati in mobilità passiva da
residenti nella Regione Puglia negli ultimi 10 anni, pur in presenza di una riduzione del numero
di tali ricoveri, determina, in materia di programmazione sanitaria, l’esigenza di porre in essere,
in maniera incisiva, interventi di sistema da svilupparsi su obiettivi ben precisi e con adeguata
progressione, anche ai fini di rispettare il divieto imposto dal succitato Decreto Legge 17 marzo
2020 n. 18.
f) L’attuale strutturazione della Rete Ospedaliera Pugliese determina il positivo effetto che le attività
di ricovero, vengano ormai assorbite per oltre il 78% dalle strutture ospedaliere dello stesso
ambito territoriale dei residenti (ovvero comprese nei confini territoriali delle 6 ASL della Puglia),
a conferma di come la capacità erogativa sia complessivamente molto ben distribuita rispetto ai
fabbisogni.
g) Contestualmente, la capacità di rete presente in ambito regionale, fa sì che un ulteriore 12% circa
del fabbisogno sia assorbito da altre strutture ospedaliere della Puglia, localizzate al di fuori della
circoscrizione della ASL in cui risiedono i pazienti trattati.
h) Quanto precede rende evidente che la Rete Ospedaliera Puglia (nella sua interezza) è in grado
di trattare (almeno) il 90% del fabbisogno di ricoveri dei propri residenti a cui non corrisponde
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l’equivalente attribuzione di risorse economiche. La Puglia ha anche significative capacità di
attrazione e trattamento di pazienti provenienti da altre regioni d’Italia.
Preso atto che:
 Con l’art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia” (pubblicato sulla GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30), sono
state impartite le “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”.
 Da un’attenta lettura del predetto articolo, emerge che “Al fine di corrispondere tempestivamente
alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel
periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e,
contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero
della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attivita’
programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso
di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per
la rimodulazione dell’attivita’ programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel
rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa del personale”.
 Per l’anno 2020, per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 29 del D.L.
104/2020 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 e 365.811.792 euro, che include
anche gli oneri previsti per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un
totale di 10.000.000,00 di euro, per complessivi 478.218.772. A tal fine è conseguentemente
incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.
 Per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, da presentare al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito nel programma
operativo previsto dall’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale
per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti,
dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani
Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai
sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Rilevato che:
 In linea con tali indirizzi, durante l’incontro con le OO.RR. del 14 settembre u.s., correlato al rinnovo
contrattuale del comparto della sanità Privata, veniva richiesto alle OO.RR. di conoscere l’andamento
del fatturato prodotto dalle singole strutture dell’ospedalità privata. Tanto si rendeva necessario per la
Parte Pubblica, al fine di programmare,per gli ultimi mesi dell’anno, la produzione da finanziarsi con il
Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, che assegnava, alle regioni, ulteriori risorse per l’abbattimento
delle liste d’attesa. Tanto si partecipava alle OO.SS. sulla convinzione che risorse assegnate potessero
essere utilizzate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private accreditate, tenuto conto che
molte delle risorse pubbliche, in termini di uomini e tecnologie erano e sono profuse, a tutt’oggi, per
fronteggiare gli esiti e gli effetti della pandemia.
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 Con nota prot. n. AOO/005 0005580 del 17/11/2020, veniva posto apposito quesito al Ministero della
salute, circa l’utilizzo delle risorse a favore anche delle strutture private accreditate. Quesito che no
è stato riscontrato ufficialmente, mentre per le vie brevi è stato comunicato il diniego;
Accertato che:


In tale contesto, il fondo unico regionale assegnato alla Ospedalità privata accreditata, nel corso del
2020, si è rivelato non pienamente utilizzato, per mancanza di produzione legata alla recrudescenza
della pandemia, e nella misura di circa 10 milioni che prudenzialmente può essere destinato per il
finanziamento di un progetto ex L.R. 38/94 per l’abbattimento liste di attesa in regime di ricovero.



A seguito di quanto rappresentato alle OO.RR. nella del 14 settembre u.s. sono pervenute delle
manifestazioni di interesse, da parte di alcune strutture private accreditate, le quali si sono dichiarate
disponibili a partecipare ad un progetto di abbattimento liste di attesa per l’ultimo periodo dell’anno,
indicando anche la parte di produzione aggiuntiva che le stesse sarebbero state in grado di produrre.



Accertato che le proposte pervenute, ammontano complessivamente ad € 17.300.000,00, importo
che risulta essere superiore rispetto alle risorse disponibili e per cui si rende necessario dover
procedere a riparametrare in proporzione alle richieste, gli importi da assegnare ad ogni singola
struttura a cui dovrà corrispondere l’equivalente in termini di prestazioni come da allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Questa azione, potrebbe essere avviata ai sensi dell’art. 10 della l.r. 36/94, (in materia di azioni
strumentali della programmazione) e dell’art. 9 della L.R. . 38/94 (in materia di progetto obiettivo)
e comunque nei limiti e con le modalità previste dall’art. 1 comma 574 e ss. Legge 28 dicembre
2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016. Com’è noto, tali disposizioni sono finalizzate a tutelare il
diritto di libera scelta del luogo di cura, in particolare modo per le prestazioni di alta specialità,
e quindi a promuovere l’erogazione di prestazioni qualificate, al fine di evitare che i pazienti si
rechino in regioni diverse da quelle di appartenenza, ovvero rimangano senza assistenza.



A tale riguardo, la legge di stabilità ha introdotto elementi di flessibilità per la definizione dei contratti
con le strutture private accreditate al fine di promuovere l’erogazione appropriata di prestazioni
qualificate, per l’acquisto delle quali, i limiti di spesa di cui all’art. 15 co. 14, primo periodo, del
decreto legge n. 95/2012, possono essere derogati, alle condizioni ivi previste e purché venga
comunque garantito, mediante misure di compensazione, l’equilibrio economico. Pertanto, per
le strutture accreditate si può programmare, ad isorisorse e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,
l’acquisto di prestazioni di alta specialità per i pazienti residenti.



Risulta una minore produzione erogata ed erogabile entro la fine dell’esercizio 2020 da parte
dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza



All’istituzione del fondo ordinario di garanzia nella misura di circa 10 milioni di euro occorre procedere
alla una rideterminazione del Tetto di spesa assegnato all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San
Giovanni Rotondo di un equivalente importo in detrazione limitatamente all’anno 2020;



Nelle azioni da intraprendere occorre individuare i DRG target ( ovvero quelli di alta complessità e
non) che saranno oggetto di commitment rispetto alle ordinarie quantità commissionate dalle AA.SS.
LL. territorialmente competenti, con una precisa deroga rispetto alle prestazioni eventualmente
già rese, fino alla data di approvazione del presente provvedimento;

Tale progetto si rende necessario in quanto si è rilevato una sensibile riduzione dell’offerta sanitaria, che
ancorché garantita anche attraverso la rete pubblica, non ha consentito di garantire i livelli essenziali di
assistenza e soddisfare anche quella domanda di salute che in precedenza trovava allocazione presso le
strutture extraregionali,

85562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

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 di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale trattandosi di riparametrazione dei fondi
assegnati all’interno della ospedalità privata accreditata
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art 4 lett. d)
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di istituire il progetto obiettivo sperimentale per copertura dei fabbisogni incrementali di assistenza
ospedaliera sino al 31.12.2020 per pazienti regionali Non Covid finalizzato all’abbattimento delle liste
d’attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero in attuazione degli artt. n. 9 e
10 della l.r. 36/94;
2. Di istituire, ad invarianza del Tetto di Spesa Unico Regionale, un fondo ordinario di garanzia nella misura
di circa 10 milioni di euro con conseguente rideterminazione del Tetto di Spesa assegnato all’IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo che limitatamente all’anno 2020 sarà decurtato di pari
importo;
3. Di assegnare le risorse così determinate a favore dei soggetti che hanno manifestato interesse, previa
rideterminazione delle stesse in proporzione alle richieste, a cui dovrà corrispondere l’equivalente in
termini di prestazioni, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di stabilire che i contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento cessano di avere efficacia al
termine 31 dicembre 2020;
5. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai Direttori
Generali delle AASSLL e alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL
territorialmente competenti;
6. 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Giovanni CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Amministrazione, finanza e controllo in sanità - sport per tutti”
Benedetto G. PACIFICO
Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Vito MONTANARO
L’Assessore: Pietro Luigi LOPALCO
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti
di sezione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. Di approvare il progetto obiettivo sperimentale per copertura dei fabbisogni incrementali di assistenza
ospedaliera sino al 31.12.2020 per pazienti regionali Non Covid finalizzato all’abbattimento delle
liste d’attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero;
2. Di istituire, ad invarianza del Tetto di Spesa Unico Regionale, un fondo ordinario di garanzia nella
misura di circa 10 milioni di euro con conseguente rideterminazione del Tetto di Spesa assegnato
all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo che limitatamente all’anno 2020 sarà
decurtato di pari importo;
3. Di assegnare le risorse così determinate a favore dei soggetti che hanno manifestato interesse, previa
rideterminazione delle stesse in proporzione alle richieste, a cui dovrà corrispondere l’equivalente in
termini di prestazioni, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che i contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento cessano di avere efficacia al
termine 31 dicembre 2020,
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai
Direttori Generali delle AASSLL e alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
6. 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2058
“Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle Amministrazioni Comunali e dei soggetti privati. Delega alla firma dei disciplinari”.

L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria della Regione Puglia, sulla base
dell’istruttoria predisposta dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Premesso che:
 con DGR n. 1379 del 23/07/2019, sono state stanziate risorse per complessivi € 8.000.000,00, di cui €
5.000.000,00 a valere sulla Azione 9.14 del POR, da destinare ad apposito Avviso pubblico funzionale
a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei
Comuni pugliesi, ed € 3.000.000,00 a valere sul bilancio autonomo, esercizio 2019, Missione 6 – Programma
1, la cui dotazione finanziaria è stata successivamente incrementata fino a complessivi € 18.000.000,00;
 con DGR n. 1380 del 23/07/2019, sono state stanziate risorse per complessivi € 8.000.000,00, di cui €
2.000.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, da destinare ad apposito Avviso pubblico
funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo dei soggetti privati, ed € 6.000.000,00 a valere sul bilancio autonomo, esercizio 2019, Missione
6 – Programma 1, la cui dotazione finanziaria è stata successivamente incrementata fino a complessivi €
10.000.000,00;
 con AD 168/2020/216 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti è
stata adottata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti
al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali, e con AD
168/2020/240 è stato adottato lo scorrimento della relativa Graduatoria;
 con AD 168/2020/88 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
è stata adottata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati, e con AD 168/2020/246 è stato
adottato lo scorrimento della relativa Graduatoria.
Considerato che:
 gli Avvisi de quo sono stati recepiti molto favorevolmente dal territorio registrando un interesse notevole,
documentato da un numero elevato di istanze di finanziamento, a riprova della carenza di strutture
sportive sul territorio;
 sono pervenuti presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti i disciplinari
sottoscritti dai legali rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e dei Soggetti Privati beneficiari,
che devono essere esaminati e successivamente sottoscritti in tempi rapidi per garantire l’immediata
prosecuzione delle attività propedeutiche all’intervento sugli immobili interessati;
 a causa del copioso numero di disciplinari pervenuti, nonché degli adempimenti legati alla gestione della
Sezione anche diversi da quelli connessi alle funzioni in materia di sport, il dr. Benedetto Giovanni Pacifico
non può procedere alla sottoscrizione in tempi brevi dei disciplinari.
Ritenuto:
 necessario garantire ausilio al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità –
Sport per tutti, autorizzando – in aggiunta alla delega già conferitagli giusto DGR 1379 e 1380 del 2019 – la
delega alla sottoscrizione dei disciplinari anche ai funzionari di PO responsabili dei relativi procedimenti,
per una più rapida gestione della procedura;
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 di poter, quindi, autorizzare una delega – aggiuntiva rispetto a quella conferita al Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, autorizzando
 alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali”, in rappresentanza
dell’amministrazione, la dr.ssa Anna Cassano, funzionario di Posizione Organizzativa “Affari generali,
valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” incardinata presso la Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in sanità – Sport per tutti, responsabile del relativo procedimento;
 alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti
al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti Privati”, in rappresentanza
dell’amministrazione, il dr. Vincenzo Ranaldo, funzionario di Posizione Organizzativa “Funzioni di
supporto nel Monitoraggio gestione degli interventi in materia di sport” incardinato presso la Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, responsabile del relativo procedimento;
 Tutto ciò premesso, si propone di autorizzare una delega – aggiuntiva rispetto a quella conferita al Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti – alla sottoscrizione dei
disciplinari relativi all’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali”, in rappresentanza dell’amministrazione, alla
dr.ssa Anna Cassano, funzionario di Posizione Organizzativa “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni
Liquidatorie” incardinata presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti e responsabile del relativo procedimento, ed alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo
dei soggetti Privati”, in rappresentanza dell’amministrazione, al dr. Vincenzo Ranaldo, funzionario di
Posizione Organizzativa “Funzioni di supporto nel Monitoraggio gestione degli interventi in materia di
sport” incardinato presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e
responsabile del relativo procedimento.
Garanzie di riservatezza
 La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
 Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7,
propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
2. Di autorizzare la delega – in aggiunta alla delega già conferita al Dirigente della Sezione Amministrazione
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Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti – alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle Amministrazioni Comunali”, in rappresentanza dell’amministrazione, alla dr.ssa
Anna Cassano, funzionario di Posizione Organizzativa “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni
Liquidatorie” incardinata presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti, responsabile del relativo procedimento;
3. Di autorizzare la delega – in aggiunta alla delega già conferita al Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti – alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo
dei soggetti Privati”, in rappresentanza dell’amministrazione, al dr. Vincenzo Ranaldo, funzionario di
Posizione Organizzativa “Funzioni di supporto nel Monitoraggio gestione degli interventi in materia di
sport” incardinato presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e
responsabile del relativo procedimento;
4. 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 e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario di PO
(Avv. Anna Cassano)		

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
(Dott. Benedetto Pacifico)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del
DPGR n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Direttore di Dipartimento Politiche della Salute, Benessere sociale e Sport per tutti
(Dott. Vito Montanaro) 		

L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria
(Avv Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega allo Sport e alla Programmazione
Unitaria, avv. Raffaele Piemontese;
 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
2. Di autorizzare la delega – in aggiunta alla delega già conferita al Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti – alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle Amministrazioni Comunali”, in rappresentanza dell’amministrazione, alla dr.ssa
Anna Cassano, funzionario di Posizione Organizzativa “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni
Liquidatorie” incardinata presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti, responsabile del relativo procedimento;
3. Di autorizzare la delega – in aggiunta alla delega già conferita al Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti – alla sottoscrizione dei disciplinari relativi all’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo
dei soggetti Privati”, in rappresentanza dell’amministrazione, al dr. Vincenzo Ranaldo, funzionario di
Posizione Organizzativa “Funzioni di supporto nel Monitoraggio gestione degli interventi in materia di
sport” incardinato presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e
responsabile del relativo procedimento;
4. 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2063
Accordo Integrativo Regionale - Recepimento Protocollo d’intesa della Medicina Generale e della Pediatria
di Libera Scelta per il rafforzamento delle Attivita Territoriali di Prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2
- Azioni di rafforzamento a supporto delle attivita di Sanità Pubblica.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente del
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta” riferisce.
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori
misure di gestione dell’emergenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;
VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” convertito con Legge n. 34/2020;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo nonché 1° aprile 2020 recanti
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
VISTO il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da C Decreto legge OVID-19”;
VISTO il Dpcm 1 aprile 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processali”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
VISTO il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
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n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 525 dell’8/4/2020 con la quale è stata istituita la rete ospedaliera
COVID -19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. l, commi 6 e 7, della
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma l, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTO il d.p.c.m. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l›emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il d.p.c.m. 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RILEVATO che una delle criticità emerse nella gestione della attività di tracciamento, causata dallo
straordinario carico di lavoro, riguarda la tempestività della adozione della disposizione della quarantena da
parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto dell’art. 1 commi
6 e 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Preso atto degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e
dei Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dell’art 8 del D. Lgs. 502 del 1992 stipulati rispettivamente il 27.10.2020
ed il 28.10.2020, che prevedono rispettivamente:

all’art. 3 co. 1) “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti
(contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento
dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità
Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio
esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile
capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse
disponibile dall’Azienda/Agenzia”;

all’art. 4 co. 1) “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti
(contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento
dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità
Pubblica è disposto il coinvolgimento dei di pediatri di libera scelta per il rafforzamento del servizio
esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile
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capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse
disponibile dall’Azienda/Agenzia”;
Preso atto del:
a) “Protocollo d’intesa” approvato in sede di Comitato Permanente Regionale congiunto della
Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta nella seduta del 20.11.2020, con il quale, in
attuazione degli Accordi Collettivi Nazionali del 27/10/2020 e del 28/11/2020, si è convenuto di
dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando,
per finalità di sanità pubblica e di pubblico interesse, quest’ultimo prevalente rispetto a tutti gli
altri interessi;
b) di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente adulto con covid 19,
di cui all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente
schema di provvedimento;
c) di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente in età pediatrica con
covid 19, di cui all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del
presente schema di provvedimento;

Accertato che:
•

con il protocollo su richiamato si è inteso acquisire e valorizzare il contributo professionale della
Medicina Generale e della Pediatria di libera scelta, quale primo contatto del paziente anche in
ragione della capillarità degli studi medici, con l’unico scopo di ridurre e contenere la diffusione della
Sars CoV-2 e moderare la pressione e l’affollamento degli ospedali, disciplinando e regolamentando
la :
- Presa in carico clinica del paziente sintomatico;
- Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;
- Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica;
- Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena.

•

I Medici Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta che accertino l’esito positivo del tampone
rapido nei confronti di un assistito:
a) dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il
periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
b) dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro
individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con
relativo provvedimento contumaciale.

Ritenuto:
-

di attribuire espressamente alle predette disposizioni del medico di medicina generale e del pediatra
di libera scelta valore di disposizione della quarantena agli effetti dell’art. 1 commi 6 e 7 del d.l. n.
33/2020, con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione del provvedimento dei
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), di adozione di analoga misura in relazione al singolo caso
positivo;

-

che gli effetti di cui al punto precedente si inquadrano in un contesto di eccezionalità ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus, i cui
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effetti si esplicheranno in conformità alla ordinanza n. 447 del 4/12/2020, emanata dal Presidente
della Regione;
-

che per le attivita di tracciamento è stato riconosciuto un compenso forfettario comprendente
anche il ristoro di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai medici per il personale di € 25,00/caso
trattato;

-

che in ragione dei casi da trattarsi si stima una spesa presunta pari a € 5.000.000 (n. 50 casi per
4.000 medici) che trova copertura sul capitolo U1301051 trasferimenti alle AA.SS.LL. Risorse Covid
( D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) quota indistinta finalizzata;

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 COMPORTA implicazioni di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale la cui
spesa trova copertura sul capitolo U1301051 trasferimenti alle AA.SS.LL. Risorse Covid ( D.L. 34/2020 e D.L.
104/2020) quota indistinta finalizzata
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art 4 lett. d)
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

di recepire il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di Comitato Permanente Regionale congiunto
della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta nella seduta del 20.11.2020, con il quale, in
attuazione degli Accordi Collettivi Nazionali del 27/10/2020 e del 28/11/2020, si è convenuto di dover
potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, per finalità di
sanità pubblica e di pubblico interesse prevalente rispetto a tutti gli altri interessi; di cui all’allegato che,
composto di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente adulto con covid 19, di cui
all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di
provvedimento;
di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente in età pediatrica con covid
19, di cui all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente
schema di provvedimento;
di stabilire che i provvedimenti contumaciali potranno essere emessi dai MMG e PLS a seguito di
apposita ordinanza presidenziale n. 447 del 4/12/2020, emessa in un contesto di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
di stabilire che per le attività di tracciamento viene riconosciuto un compenso forfettario comprendente
anche il ristoro di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai medici per il personale di € 25,00/caso trattato;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
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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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Giovanni CAMPOBASSO
Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti: Vito MONTANARO
L’ASSESSORE: Piero 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 il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di Comitato Permanente Regionale congiunto
della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta nella seduta del 20.11.2020, con il quale, in
attuazione degli Accordi Collettivi Nazionali del 27/10/2020 e del 28/11/2020, si è convenuto di dover
potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, per finalità di
sanità pubblica e di pubblico interesse prevalente rispetto a tutti gli altri interessi; di cui all’allegato che,
composto di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente adulto con covid 19, di cui
all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di
provvedimento;
3. di recepire il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente in età pediatrica con covid
19, di cui all’allegato che, composto di n. 8 (otto) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente
schema di provvedimento;
4. di subordinare la emissione dei provvedimenti contumaciali da parte dei MMG e PLS a seguito della
emanazione di apposita ordinanza presidenziale che ravvisi gli estremi di eccezionalità ed urgente
necessità per la tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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ALLEGATO A
PARERE TECNICO
ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONI
Con il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di Comitato Permanente Regionale congiunto della Medicina
Generale e della Pediatria di Libera Scelta nella seduta del 20.11.2020, con il quale, in attuazione degli Accordi
Collettivi Nazionali del 27/10/2020 e del 28/11/2020, si è convenuto di dover potenziare la risposta territoriale
alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, per finalità di sanità pubblica e di pubblico interesse,
quest’ultimo prevalente rispetto a tutti gli altri interessi;
Con il protocollo su richiamato, inoltre, si è inteso acquisire e valorizzare il contributo professionale della
Medicina Generale e della Pediatria di libera scelta, quale primo contatto del paziente anche in ragione della
capillarità degli studi medici, con l’unico scopo di ridurre e contenere la diffusione della Sars CoV-2 e moderare
la pressione e l’affollamento degli ospedali, disciplinando e regolamentando la :
-

Presa in carico clinica del paziente sintomatico;

-

Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;

-

Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica;

-

Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena.

CONCLUSIONI
Si rileva pertanto la necessità di procedere a recepire il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di Comitato
Permanente Regionale, nonché il protocollo per la gestione terapeutica domiciliare del paziente adulto e del
paziente in età pediatrica con Covid-19 a valere sulle specifiche risorse COVID.
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO
SANITARIO REGIONALE (Finanziamento Covid)

SI

X

NO

FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROPONENTE
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PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
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Codice CIFRA: SGO / DEL / 2020/
OGGETTO: Accordo Integrativo Regionale - Recepimento Protocollo d'intesa della Medicina Generale e della
Pediatria di Libera Scelta per il rafforzamento delle Attivita Territoriali di Prevenzione della trasmissione di SarsCov-2 - Azioni di rafforzamento a supporto delle attivita di Sanità Pubblica.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2066
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale del 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella
Regione Puglia e ss.mm.ii. – Proposta di adozione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione N.I.R.S.,
dal Segretario Generale della Presidenza G.R. nonché Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo NIRS,
Ø Vista la Legge regionale n. 19 del 4.5.1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 13 della
Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni
di “verifica dell’andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie
Locali”.
Ø Visto l’art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto
che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante “la continua attività anche
ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa”.
Ø Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6.11.2012,
n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Ø Vista la deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione
M.A.I.A., successivamente adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015,
n. 443, modificato con successive deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 2242 e 23
febbraio 2016, n. 160;
Ø Vista la istituzione con DD n. 72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e organizzazione la struttura
di staff denominata Servizio ispettivo presso la Segreteria generale della Presidenza;
Ø Visto il Regolamento Regionale n.16 del 7 agosto 2017 e la successiva modifica avvenuta con Regolamento
Regionale n.12 del 16 aprile 2019, di seguito anche “Regolamento”.
Premesso che
Il Nucleo ispettivo regionale sanitario disciplinato con il Reg. reg. n. 16/2017 e ss.mm.ii. svolge un ruolo
nell’assicurare forme di controllo di secondo livello nel settore sanitario e che lo stesso ormai è pienamente
operante dall’aprile 2018.
Considerato che
stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria che sta interessando la Regione Puglia è emersa la necessità
di apportare delle modifiche al Regolamento, onde consentire:
• un ampliamento dell’ambito di operatività delle verifiche svolte dal Nucleo con conseguente possibilità
di dare seguito ad un maggior numero di segnalazioni che pervengono al Servizio Ispettivo;
• il rafforzamento dei profili sanitari inclusi nel cosiddetto “Nucleo in forma stabile”, prevendendo la
presenza di un medico con profilo sanitario di tipo ospedaliero e di un profilo sanitario con esperienza
in materia di prevenzione;
• il supporto al NIRS da parte di dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano
ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell’indagine;
• la fissazione di termini per l’approvazione del piano e per la redazione della relazione annuale di
controllo che tengano in considerazione il fisiologico prolungamento dei tempi delle verifiche ispettive
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dovuto allo stato di difficoltà delle strutture sanitarie interessate dai controlli e dall’aumentato carico
di lavoro degli ispettori che appartengono ai ruoli del Sistema Sanitario Regionale.
Inoltre, data la capacità dimostrata dal Nucleo Ispettivo di gestire un numero crescente di verifiche, si ritiene
opportuno prevedere delle modifiche metodologiche per consentire di trattare nell’ambito del Piano annuale
le segnalazioni appartenenti a tutte le aree prioritarie di intervento per le quali siano pervenute segnalazioni
nel periodo di riferimento.
Infine, al termine dei primi due cicli di verifiche si rende necessario introdurre dei miglioramenti procedurali
per agevolare il lavoro degli ispettori temporanei, prevedendo:
• indicazioni ulteriori per lo svolgimento delle verifiche in condizioni di emergenza sanitaria;
• la possibilità di richiedere supporto tecnico al Servizio ispettivo in qualunque momento
• precisazioni utili per la corretta redazione dei verbali ispettivi.
Pertanto, a seguito degli approfondimenti svolti dalla Struttura di staff si è pervenuti a formulare delle
modifiche al testo dell’attuale regolamento, proponendosi l’adozione delle modifiche riportate all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente atto.
L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n.
19 del 4 maggio 1990, recante “Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell’art.
13 della legge 26 aprile 1982, n. 181”, e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione
dell’articolo 44, comma 1 della stessa L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall’art.
3 della L.R. n. 44/2014.

Ritenuto che
Si rende necessaria quanto prima l’approvazione delle modifiche proposte.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e sottoscritte dal Responsabile di
Posizione Organizzativa N.I.R.S., dal Segretario Generale della Presidenza G.R. nonché Dirigente della Struttura
di Staff Servizio Ispettivo:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di deliberazione;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale
del 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ssmmii”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta
regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza
prevista dall’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art.
3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2
della L.R. n.7/2004, l’adozione definitiva del regolamento;

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 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 alla
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riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.L.gs 196/2003 e 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 agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
I sottoscrittori attestano che il procedimento istruttorio ad esso affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Dott. Gaetano Zambetta

Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
-

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di delibera;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale
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del 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ssmmii”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta
regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza
prevista dall’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art.
3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2
della L.R. n.7/2004, l’adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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>>'dKʹWĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ

























DŽĚŝĨŝĐŚĞƵƌŐĞŶƚŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŶĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƐƐŵŵŝŝ

ƌƚŝĐŽůŽ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ
ϭ͘
/ůĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂϭ͘DĞĚŝĂŶƚĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽŝƐƉĞƚƚŝǀŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƐĞƌĐŝƚĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϵ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů
ϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϰŶ͘ϯϴŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͗
ĂͿ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ Ğ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;^͘^͘Z͘Ϳ Ğ ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ ŽŽƉƌŽĮůĂƚƚŝĐŽ ^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂWƵŐůŝĂĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕
ďͿ ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞĚĂĞƐƐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ĐͿ ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ͕
ĚͿ ĚĞŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŽĐŽŶŐůŝŶƚŝĚĞů^͘^͘Z͘

ƌƚŝĐŽůŽϮ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ
ϭ͘
/ůĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂϭ͘>Ă'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂĞŶƚƌŽŝůϯϬĂƉƌŝůĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶ
ĂŶŶŽŝůWŝĂŶŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽWŝĂŶŽͿ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽŝƐƉĞƚƚŝǀŽƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŵŽƚŝǀĂƚĞĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ͕ƚĂůĞƚĞƌŵŝŶĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽƌŽŐĂƚŽŶŽŶŽůƚƌĞůĂƉƌŝŵĂĚĂƚĂƵƚŝůĞƉĞƌ
ƉŽƚĞƌƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ĞĚŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞŶƚƌŽŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽϯϭůƵŐůŝŽ͘
Ϯ͘
/ůĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂϮ͘^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝůƉŝĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĂƌĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ĨŽƌŵĂŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă Ğ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞĚĞŐůŝ
ĞŶƚŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
YƵĂůŽƌĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƉĞƚƚŝǀŽƉƵžĚĞĐŝĚĞƌĞĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞĂĚĂƵĚŝƚĂŶĐŚĞƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƋƵĂůŝƐŝĂŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ͘


ƌƚŝĐŽůŽϯ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ
ϭ͘
/ů ĐŽŵŵĂϭ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϵŶ͘ϭϮğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂϭ͘/ů^ĞƌǀŝǌŝŽŝƐƉĞƚƚŝǀŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽŝů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŝĂǀǀĂůĞĚĞůEƵĐůĞŽ/ƐƉĞƚƚŝǀŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽE͘/͘Z͘^͘ͿĨŽƌŵĂƚŽĚĂƵŶŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝϱƉƌŽĨŝůŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗
x ϰ;ƋƵĂƚƚƌŽͿ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝŽĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂŝƌƵŽůŝĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞŽĚŝŐĞŶǌŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĂŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞĚŝů^ŽĐŝĂůĞͲZ^^͕͘ŽĚŝĂůƚƌŝĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚŝĂǌŝĞŶĚĞ
ĞĚĞŶƚŝĚĞů^͘^͘Z͘ĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĚĞŝƋƵĂůŝ͗ƵŶŽĐŽŶƉƌŽĮůŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ƵŶŽĐŽŶƉƌŽĮůŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚŝ
ƚŝƉŽ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͕ ƵŶŽ ĐŽŶ ƉƌŽĮůŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĞƐƉĞƌƚŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƵŶŽ ĐŽŶ ƉƌŽĮůŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĐŽŶƚĂďŝůĞ͖
x ϭ;ƵŶͿĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘͘
Ϯ͘
/ů ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϵŶ͘ϭϮğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽϮ͘



ϭ
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>>'dKʹWĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵŵĂϮ͘>ĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŶƵĐůĞŽƐƚĂďŝůĞĚĞůE͘/͘Z͘^͘ğĚŝƐƉŽƐƚĂĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝĞŶŶĂůĞ͘>ĂŶŽŵŝŶĂŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶƵŽǀŝŽŵĂŐŐŝŽƌŝŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĮŶĂŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĨĂƚƚĂ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐŽůŽƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĮĐŚĞŝƐƉĞƚƚŝǀĞ͘
ϯ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϵŶ͘ϭϮğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ŽŵŵĂ ϯ͘ >͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ƐǀŽůƚĂ ĚĂŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů E͘/͘Z͘^͕͘ ĂŶĐŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞĂůĐŽŵŵĂϭğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĂƚƵƚƚŝŐůŝĞīĞƚƚŝ͕ĂŶĐŚĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ͘WĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƐǀŽůŐĞƌĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĞĚĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚŝůĂǀŽƌŽƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ƉĞƌŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĨƵŽƌŝƐĞĚĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ϰ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϵŶ͘ϭϮğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂϰ͘EĞŝĐĂƐŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůĞǀĂŶǌĂĞĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ŝƋƵĂƚƚƌŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůE͘/͘Z͘^ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĂĨĨŝĂŶĐĂƚŝ ĚĂ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ŝƐƉĞƚƚŽƌŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͕ ĚĂ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ž ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ƌƵŽůŽ Ž
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐŝĂŶŽƌŝƚĞŶƵƚŝŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůďƵŽŶĞƐŝƚŽĚĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞŽǀǀĞƌŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ŵĞƐƐĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵĂŶĚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ 'ƵĂƌĚŝĂ Ěŝ &ŝŶĂŶǌĂ͕ ƐĞŶǌĂ ŶƵŽǀŝ Ž
ŵĂŐŐŝŽƌŝŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĞĐĐĞǌŝŽŶĨĂƚƚĂƉĞƌŝůƐŽůŽƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ͘


ƌƚ͘ϰ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ
ϭ͘
ŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϯĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲƐŽŶŽŝŶƐĞƌŝƚŝŝůĐŽŵŵĂϯďŝƐĞϯƚĞƌ͗
ŽŵŵĂ ϯͲďŝƐ YƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͕ ĚŽǀƵƚĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĂĚ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ ůĂ ĨĂƐĞ ƐƵď ďͿ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ ϯ ƉƵž ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐǀŽůƚĂ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ Őůŝ ŝƐƉĞƚƚŽƌŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ Ɛŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽĚŝƉŽƌƚĂƌĞĂƚĞƌŵŝŶĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĂĐĐĞƌƚĂƌĞĐŚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽƐŝĂƐƚĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘
ŽŵŵĂϯͲƚĞƌEĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞů͛ŝƐƉĞƚƚŽƌĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽƌŝƚĞŶŐĂĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůďƵŽŶĞƐŝƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƵŶ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ĚĞǀĞ ĚĂƌŶĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽƚŝǌŝĂ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ /ƐƉĞƚƚŝǀŽ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ƐŝĂŶŽ ĂĚŽƚƚĂƚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͘

ƌƚ͘ϱ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϳ
ϭ͘
/ů ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϲ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϵŶ͘ϭϮğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂ Ϯ͘ /ů E/Z^͕ ŶĞůůĂ ƐƵĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƚĂďŝůĞ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ ƵŶĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽ;ZͿŝŶĐƵŝƐŽŶŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĞĂĨĨŝĚĂƚĞŶĞůů͛ĂŶŶŽƐŽůĂƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ŝŶĐƵŝƌŝƉŽƌƚĂƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐůƵƐŝǀĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞŵŝƐƵƌĞĚĂ
ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă Ž ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă͕ ĨŽƌŵƵůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝů ^^Z͘ >Ă
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶĞ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŵŽƚŝǀĂƚĞĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ͕ƚĂůĞƚĞƌŵŝŶĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽƌŽŐĂƚŽŶŽŶŽůƚƌĞůĂƉƌŝŵĂĚĂƚĂƵƚŝůĞƉĞƌ
ƉŽƚĞƌƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZ͕ĞĚŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞŶƚƌŽŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽϯϬŐŝƵŐŶŽ͘
>ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğĂůƚƌĞƐŞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽE/Z^ƉĞƌĐŚĠŶĞƚĞŶŐĂĐŽŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůŶƵŽǀŽWŝĂŶŽ͕ĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐĂůƵƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐŝůŝĂƌĞWĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
Ϯ͘
ŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϲĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲğŝŶƐĞƌŝƚŽŝůĐŽŵŵĂϲďŝƐ͗
ŽŵŵĂ ϲ ďŝƐ͘ EĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĚĞůůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ϱ Ğ ϲ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ Ɛŝ ƐŽƐƚĂŶǌŝ ŝů
ŵĂŶĐĂƚŽĂĐĐĞƐƐŽĂĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ ĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ Ž ŵĞŶŽ ĚĞůůĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ŝƐƉĞƚƚŽƌĞ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞǀĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ
ŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐůƵƐŝǀĂĂƉƉŽƐŝƚĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶƚƌŽůůŽ͘





Ϯ
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>>'dKʹWĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƌƚ͘ϲ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ
ϭ͘
/ůĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳŶ͘ϭϲğĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ŽŵŵĂ ϭ͘ / ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů E͘/͘Z͘^͘ ƐǀŽůŐŽŶŽ ůĞ ǀĞƌŝĮĐŚĞ ŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ Ğ ĚĞů
͘>ŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝ͘

ZAMBETTA GAETANO
01.12.2020 14:45:00 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2020, n. 2070
Seguito DGR 655/2020 e DGR 785/2020 - Nomina del Direttore generale dell’agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro - ARPAL.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base della istruttoria sottoscritta dal Direttore
del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico
Laforgia e dal Segretario generale della Presidenza dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue:
Premesso
• La Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, disciplina le funzioni e i compiti conferiti
alla regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di
cui all’art.18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n.183).
• L’art. 7 della suddetta Legge regionale istituisce l’Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro
(A.R.P.A.L.), quale ente tecnico- operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito
delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro.
• Con DPGR n. 1 del 8 gennaio 2019, successivamente prorogato con DPGR n. 24 del 14 gennaio 2020, senza
soluzione di continuità e fino alla data del 14 luglio 2020 si è proceduto alla nomina del Commissario
straordinario dell’A.R.P.A.L., nella persona del dott. Massimo Cassano, con il compito di completare il
percorso finalizzato a rendere operativa l’A.R.P.A.L - Puglia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per
legge.
Considerato
• Per il completamento del percorso teso a conferire piena operatività all’A.R.P.A.L sì è valutato necessario, e
non più procrastinabile, procedere alla nomina del direttore generale secondo le modalità di cui al combinato
disposto degli artt. 9 commi 3 e seguenti della legge regionale n. 29 del 2018, più volte richiamata e dell’art
5 dello Statuto della agenzia;
• La Giunta regionale, pertanto, con DGR 655 del 12/05/2020 e successiva DGR 785 del 26/05/2020, di
integrazione, ha dato avvio alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L, decidendo tra l’altro, di:
− dare mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti
adempimenti: predisporre il bando, Il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione
ritenuta utile;
− attribuire l’istruttoria della valutazione delle candidature al Dipartimento sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con predisposizione di una terna di candidati da sottoporre
alla valutazione della Giunta per la nomina del direttore generale.
Dato atto che:
• l’Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato in GURI n. 49 del 26 giugno 2020,con scadenza il 26 luglio
2020;
• conclusi i termini di apertura dell’Avviso di selezione, come previsto dalla procedura indicata con la citata
DGR 655/2020, il Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro ha avviato la propria attività istruttoria;
• conclusa la propria analisi comparativa di tutte le domande pervenute, il Direttore ha sottoscritto apposito
Verbale in data 17 settembre 2020;
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• come indicato nel citato Verbale, alla selezione hanno partecipato n. 34 candidati, per il quali, verificata
preliminarmente la rispondenza delle proposte di candidatura ai requisiti prescrittivi dell’art. 3 dell’avviso
pubblico, sono stati esaminati i singoli curricula e proceduto alla valutazione comparativa susseguente,
effettuata candidato per candidato;
• il Verbale riporta, in chiusura, la seguente proposta della terna di candidati da sottoporre alla Giunta
regionale: “L’analisi dei candidati presenti ha evidenziato una certa prevalenza di professionisti validi con
curricula sicuramente degni di attenzione tra questi spiccano decisamente i seguenti candidati:
− Dott. Massimo Cassano, nato a (omissis);
− Dott. Giuseppe Muscio, nato a (omissis);
− Dott. CIaudio Spadon, nato a (omissis).
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. Al 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 Finanziarla 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 o
patrimoniale, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente proposta;
• di nominare direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro A.R.P.A.L, istituita
con Legge Regionale 29 giugno 2018, n.29, il Dott. Sen. Massimo Cassano;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma 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 Direttore di Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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 dal 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 di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L, istituita
con Legge Regionale 29 giugno 2018, n.29, il dott. Sen. Massimo Cassano;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 2072
POR Puglia 2014-2020. Modifiche alle Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei
comparti Turismo e Cultura di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359.

L’Assessore alla “Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica”,
Massimo Bray, d’intesa con l’Assessore allo “Sviluppo Economico”, Alessandro Delli Noci, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Direzione del Dipartimento “Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio” di concerto con il Dirigente della Sezione “Economia della Cultura” e d’intesa con la Dirigente
della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, confermata dal Direttore del Dipartimento
“Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio” e dal Direttore del “Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
−

in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale, ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19, già classificata emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale, come «pandemia»;

−

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 è stato prorogato, sino al 31 gennaio 2021, lo stato
d’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

−

con una serie di Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti-Legge, Ordinanze e
Linee guida del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Puglia, sono state adottate, ad oggi,
molteplici misure straordinarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, e di indirizzi per la chiusura/riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative;

−

in particolare, con i DPCM 24 ottobre, 3 novembre e 3 dicembre 2020, in ragione della recrudescenza
della pandemia, sono stati rinnovati provvedimenti relativi alla sospensione degli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché
relativi allo spostamento delle persone, i cui effetti quali continuano ad impattare significativamente sul
sistema culturale e turistico nazionale e regionale;

−

al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, la
Commissione Europea ha adottato strumenti volti ad assicurare sostegno ai cittadini, alle imprese e, più
in generale, all’intero tessuto socioeconomico degli Stati membri;

−

tra i suddetti strumenti si inserisce il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)” attraverso cui la Commissione
Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 (come modificata dalla
C(2020) 2215 final del 03.04.2020, successivamente emendata con C(2020) 3156 final dell’08.05.2020,
con C(2020) 4509 final del 29.06.2020 e con C(2020) 7127 final del 13.10.2020) che, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti
destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

−

lo Stato membro Italia, sulla base giuridica di cui agli artt. 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha notificato alla Commissione Europea un Regime Quadro
di Aiuti di Stato volto a porre rimedio al grave turbamento dell’economia determinato dalla pandemia in
atto;

−

tale Regime Quadro, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 107, par.3, lett. b) del TFUE (ai sensi della
Sezione 3.1 del Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione
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C(2020) 3482 final del 21.05.2020 (Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID- 19
Regime Quadro) e, da ultimo, con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020;
CONSIDERATO CHE
−

al fine di contrastare la crisi causata dal COVID-19 ed i relativi impatti in termini principalmente
socioeconomici, nonché favorire contestualmente la capacità di ripresa del territorio, in conformità a
quanto programmato con DGR n. 524 dell’08.04.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze
socioeconomiche della diffusione della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”) e con DGR n.
782 del 26.05.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione
della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”. Modifica DGR 524/2020”), la Regione Puglia
ha, tra l’altro, progettato due specifiche misure straordinarie di sostegno alle PMI pugliesi del comparto
Turismo e del comparto Cultura incardinate nella “cornice giuridica” fornita dall’Aiuto SA.57021;

−

con DGR n. 1359 del 07.08.2020 (“POR Puglia 2014/2020. Misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio
di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”) la Giunta
Regionale:
 ha preso atto delle misure “Custodiamo il Turismo in Puglia”, con una dotazione pari ad €
40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020 e “Custodiamo la Cultura in
Puglia”, con una dotazione pari ad € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 20142020, incardinate nella “cornice giuridica” fornita dal notificato Aiuto SA.57021;
 ha autorizzato le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 per
un importo complessivo pari a € 50.000.000,00;
 ha preso atto della conclusione del processo di individuazione, da parte dell’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020, in conformità a quanto disciplinato nel Si.Ge.Co. del POR Puglia 20142020, dell’Agenzia Regionale del Turismo quale Organismo Intermedio per l’implementazione delle
suddette misure del valore complessivo di € 50.000.000,00, approvando lo schema di Convezione
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo e delegando il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 alla sottoscrizione
della Convenzione con l’Agenzia Regionale del Turismo;
 ha demandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura e alla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabili rispettivamente dell’Azione
3.4 e dell’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020, l’adozione degli atti consequenziali di rispettiva
competenza, tra cui l’atto di impegno e trasferimento risorse all’Agenzia Regionale del Turismo;

−

in data 7 settembre 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Puglia-Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020 e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione che disciplina le funzioni
delegate a quest’ultima quale Organismo Intermedio per l’implementazione delle misure straordinarie a
sostegno dei comparti Turismo e Cultura – “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia” del valore complessivo di € 50.000.000,00 a valere sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020;

−

in attuazione degli indirizzi regionali e della suddetta convenzione, con Determinazioni nn. 379 e 380 del
16 settembre 2020, pubblicate sul BURP n. 130 del 17.09.2020, il Direttore generale dell’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione ha adottato gli Avvisi pubblici a sportello “Custodiamo il Turismo in Puglia”
e “Custodiamo la Cultura in Puglia” del valore complessivo di € 50.000.000,00 a valere rispettivamente
sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020, individuando quale termine per la presentazione delle
istanze il 20.11.2020;

−

con successive Determinazioni nn. 456 e 457 del 2 novembre 2020, il Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione, tenuto conto dell’andamento delle istanze presentate a
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tale data e accertata la disponibilità finanziaria a valere sui relativi capitoli di bilancio, ha proceduto a
prorogare il termine di presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, fissando il nuovo termine di scadenza per le ore 12:00 del 21.12.2020;
RILEVATO CHE
−

−

−

−

sulla base dei dati forniti dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, alla data del 14 dicembre
2020, risultano essere state presentate 1.070 istanze, di cui 706 a valere sull’Avviso “Custodiamo il
Turismo in Puglia” e 364 sull’Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia”, fermi restando gli esiti istruttori di
ammissibilità delle stesse ancora in corso di espletamento;
allo stato attuale, residuano significative disponibilità finanziarie a valere sulla dotazione complessiva di
€ 50.000.000,00 assegnata all’Agenzia Regionale del Turismo in qualità di Organismo Intermedio per la
implementazione dei suddetti Avvisi pubblici;
in sede di confronto con i rappresentanti delle Associazioni datoriali delle imprese dei comparti Turismo
e Cultura, funzionale all’attualizzazione dell’analisi di contesto a seguito dei nuovi scenari rilevati, è
emersa l’opportunità di massimizzare l’efficacia delle suddette misure operando talune modifiche atte
a consentire, tra l’altro, attraverso una variazione dal 40% al 30% del decremento di fatturato minimo
registrato nel periodo 1° febbraio -31 agosto 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 ed un
ampliamento del set di codici ATECO originariamente previsti, di estendere la platea dei potenziali
Beneficiari e favorire una più capillare “rete” di sostegno al sistema di imprese dei comparti Turismo e
Cultura attivo sul territorio regionale;
l’operabilità di tali modifiche è sostenuta, tra l’altro, dalla circostanza che, con Comunicazione C(2020)
7127 del 13 ottobre 2020, la Commissione europea ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine ultimo
per la concessione degli Aiuti di cui al Temporary Framework e con Decisione C(2020) 9121 final del 10
dicembre 2020, ha autorizzato le modifiche proposte dallo Stato membro Italia al Regime Quadro già
notificato e autorizzato nel mese di maggio (Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy –
COVID- 19 Regime Quadro);

RITENUTO, per quanto su esposto:
− di confermare la programmazione delle risorse assegnate alle misure “Custodiamo il Turismo in
Puglia”, con una dotazione pari ad € 40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020 e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, con una dotazione pari ad € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del
POR Puglia 2014-2020;
− di prendere atto delle modifiche apportate alle specifiche misure straordinarie “Custodiamo il Turismo
in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359, così come riportate
rispettivamente nell’Allegato 1 e Allegato 2 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VISTI
−
−

−

il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
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il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
il POR Puglia 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719
del 8/7/2020;
l’AD n. 39 del 21 giugno 2017 con il quale la Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 e i relativi
allegati, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e da ultimo modificato con A.D.
della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 8.10.2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020)
1863 final del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 03.04.2020 e
successivamente emendata con le Comunicazioni C(2020) 3156 final dell’08.05.2020, C(2020) 4509 final
del 29.06.2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020;
l’art. 54 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione Europea ha autorizzato
le modifiche proposte dallo Stato membro Italia al Regime Quadro già autorizzato nel mese di maggio
(Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID- 19 Regime Quadro).

VISTI, altresì
−

−

−

il Decreto del Presidente della Regione Puglia 22 febbraio 2011, n. 176 (come previsto dalla Legge
Regionale 11 febbraio 2002, n. 1, modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18) con cui è stata
istituita l’Agenzia Regionale del Turismo - ARET Pugliapromozione, quale strumento tecnico operativo
delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di
promozione turistica territoriale;
la DGR n. 524 dell’08.04.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”) e la DGR n. 782 del 26.05.2020
(“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da
COVID-19. Atto di programmazione”. Modifica DGR 524/2020”);
la DGR n. 1359 del 07.08.2020 (“POR Puglia 2014/2020. Misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio
di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”);

VISTI, infine
−

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
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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.

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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
Copertura Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L. R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. di confermare la programmazione delle risorse assegnate alle misure “Custodiamo il Turismo in
Puglia”, con una dotazione pari ad € 40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020
e “Custodiamo la Cultura in Puglia”, con una dotazione pari ad € 10.000.000,00 a valere sull’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020;
3. di prendere atto delle modifiche apportate alle specifiche misure straordinarie “Custodiamo il
Turismo in Puglia” èCustodiamo la Cultura in Puglia” di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359, così come
riportate rispettivamente nell’Allegato 1 e Allegato 2 quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
4. di demandare al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Organismo
Intermedio in relazione all’implementazione e gestione delle suddette misure, l’adozione degli atti di
propria competenza consequenziali e connessi al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
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della Cultura e Valorizzazione del Territorio, all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e
all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
7. 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 Funzionario istruttore
Annamaria Sebastiani

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile dell’Azione 3.4 del PO FESR 2014-2020
Mauro Paolo Bruno

La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Responsabile dell’Azione 3.3 del PO FESR 2014-2020
Gianna Elisa Berlingerio

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di deliberazione ai sensi del DPGR n. 443/2015.
IL Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray
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LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. di confermare la programmazione delle risorse assegnate alle misure “Custodiamo il Turismo in
Puglia”, con una dotazione pari ad € 40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020
e “Custodiamo la Cultura in Puglia”, con una dotazione pari ad € 10.000.000,00 a valere sull’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020;
3. di prendere atto delle modifiche apportate alle specifiche misure straordinarie “Custodiamo il
Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359, così
come riportate rispettivamente nell’Allegato 1 e Allegato 2 quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
4. di demandare al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Organismo
Intermedio in relazione all’implementazione e gestione delle suddette misure, l’adozione degli atti di
propria competenza consequenziali e connessi al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e
all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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ALLEGATO 1

POR PUGLIA 2014-2020
(FONDO FESR)

Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”
Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche”
sub-Azione 3.3.b (AdP 3.3.4) - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa (PMI TURISMO)

“Custodiamo il Turismo in Puglia”
Sovvenzione diretta per le PMI
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Custodiamo il Turismo in Puglia
Sovvenzione diretta per le PMI
Premessa

La pandemia COVID-19, iniziata in Italia lo scorso febbraio, si è abbattuta in maniera improvvisa e diffusa
causando effetti devastanti sull’intero sistema socio-economico mondiale che oggi risulta colpito da una delle
più profonde recessioni globali registrate dalla seconda guerra mondiale. L’emergenza sanitaria si è tradotta
in emergenza economica, causa le misure di contenimento adottate dal Governo nazionale che hanno portato
ad una paralisi del sistema causando un doppio shock negativo: dal lato della domanda, con il rinvio delle
decisioni di spesa da parte dei consumatori, la chiusura di numerose attività economiche e l’azzeramento dei
flussi; dal lato dell’offerta, con il blocco di numerose attività economiche necessario per arginare la
circolazione del virus.
Tra i settori più colpiti dagli effetti devastanti del COVID-19 c’è, senza dubbio, quello del turismo, in cui si
stanno manifestando effetti negativi diffusi per i quali non è ancora possibile alcuna quantificazione in termini
di ripercussioni sugli scenari futuri, anche in relazione alla capacità di mantenimento della forza lavoro.
L’azione prevede l’adozione, così come suggerito dalla stessa Commissione in merito al settore in argomento,
di una misura finalizzata a rimediare al grave turbamento dell’economia a seguito della emergenza COVID e
della connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi.
Lo Stato membro Italia, accogliendo l’impostazione comunitaria, ha presentato in data 20.05.2020 la notifica
di Aiuto di Stato alla Commissione Europea relativamente ad un Regime Quadro di Aiuti strutturato nel rispetto
del Temporary Framework adottato dalla Commissione Europea con C(2020) 1863 final del 19.03.2020, come
modificata dalla C(2020) 2215 final del 03.04.2020, successivamente emendata con C(2020) 3156 final
dell’08.05.2020, ulteriormente emendata con Comunicazione C(2020) 4509 final del 29.06.2020 e, da ultimo,
con Comunicazione C (2020) 7127 final del 13 ottobre 2020.
L’Aiuto di cui all’Avviso “Custodiamo il Turismo in Puglia” ha base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui
agli articoli 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.20201, notificato dallo Stato membro Italia ed approvato dalla
Commissione Europea (numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro),
giusta Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, emendata con Decisione C
(2020) 6341 dell'11 settembre 2020 e successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 final del 10
dicembre 2020 2.

Riferimenti normativi per la misura di Aiuto
x

x

x

D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), adottato dalla Commissione Europea con C(2020) 1863 final
del 19.03.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), modificato dalla Decisione C(2020) 2215 final del 03.04.2020;

1

Cfr.: D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

A seguito di notifica, da parte dello Stato membro Italia, del suddetto "Regime quadro della disciplina degli aiuti" così come modificato dall'art. 107 del D.D.L. n. 2790 del
18 novembre 2020

2
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x
x
x

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 3156 final dell’08.05.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 4509 final del 29.06.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre
2020.

Finalità
Al fine di contrastare gli effetti causati dalla pandemia e favorire la ripresa delle imprese del Turismo, la
Regione Puglia intende erogare alle PMI del settore una sovvenzione diretta destinata ad attenuare l’impatto
dei costi fissi sopportati, tanto nel periodo di lockdown, imposto dalle misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19, quanto nel periodo successivo durante il quale il perdurare di talune norme imperative e delle
connesse “restrizioni” impediscono di svolgere l’attività in maniera regolare ed ordinaria.
La misura di Aiuto ha quale finalità quella di ammortizzare, attraverso l’erogazione di una sovvenzione
parametrata in relazione al decremento di fatturato subito nel periodo dal 1° febbraio - 31 agosto 2020,
l’impatto dei costi fissi sopportati dalle PMI pugliesi del Turismo; la sovvenzione è quantificata in misura
percentuale dei costi fissi sopportati nel medesimo periodo.
Il decremento di fatturato, così come la quantificazione dei costi fissi, è asseverato da un esperto indipendente
e dovrà essere determinato tenendo conto della differenza tra il dato relativo al fatturato registrato nel
periodo 1° febbraio -31 agosto 2020 ed il dato relativo al fatturato registrato nel medesimo arco temporale
dell’anno 2019.
L’approccio strategico adottato con l’Avviso consentirà, quindi, alle PMI del Turismo di ricevere una
sovvenzione fino ad un massimo del 90% dell’ammontare di taluni costi fissi relativi al periodo 1° febbraio - 31
agosto 2020 e, al contempo, di affrontare la fase della ripresa mantenendo inalterati i livelli occupazionali.
L’Avviso adottato a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” – sub-Azione 3.3b “Sostegno
alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”(AdP 3.3.4), promuove l’obiettivo
specifico (RA 3.3) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali“ e contribuisce al
perseguimento degli indicatori di output CV20 "Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante
(sovvenzioni)" e CV22 “Numero di PMI con sovvenzioni per il circolante” del Programma.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso, in termini di contributo pubblico, è pari a € 40.000.000,00, a
valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020.

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze e requisiti di accesso alla misura
Le PMI che esercitano nella/nelle sede/i ubicata/e in Puglia attività di impresa con Codice ATECO 2007 primario
riconducibile ad uno dei seguenti:

4
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-

55.10 (Alberghi e strutture simili);
55.20.10 (Villaggi turistici);
55.20.20 (Ostelli della gioventù);
55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence);
55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);
79.11 (Attività delle agenzie di viaggio);
79.12 (Attività dei tour operator);
96.04.20 (Stabilimenti termali);

che sono incorse, nel 2020, in difficoltà economiche in conseguenza delle misure di contenimento adottate
dal Governo nazionale per contrastare la pandemia COVID-19 e che:
x
x

nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, hanno registrato un decremento di
fatturato, rispetto a quello del medesimo periodo dell’anno precedente (2019), pari almeno al 30%;
nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020, hanno registrato un numero complessivo di ULA 3
maggiore di zero.

La misura di Aiuto
La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione parametrata, in termini percentuali e fino ad un massimo
del 90%, su taluni costi fissi delle PMI del settore turistico- alberghiero, riferiti al periodo febbraio - agosto
2020 ed effettivamente e definitivamente sostenuti al momento di presentazione dell’istanza.
L’ammontare della sovvenzione terrà conto:
x
x
x
x

del decremento di fatturato registrato nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019;
del numero di ULA impiegate nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020;
del numero di ULA che la PMI continuerà a mantenere impiegate nel periodo di osservazione 1° giugno
2020 - 31 maggio 2021;
del codice ATECO primario della PMI.

Di seguito vengono riportati i parametri utilizzati per la quantificazione della sovvenzione:

Decremento di
fatturato in termini
percentuali
30% - 70%
>70% - 100%

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE
% percentuale da applicare al
valore complessivo dei costi
ULA periodo
1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020
fissi del periodo
1° febbraio – 31 agosto 2020
50%
ULA >0 e fino a 4
60%
ULA> 4
70%
ULA >0 e fino a 4
90%
ULA> 4

ULA è l’acronimo di “Unità Lavorative per Anno” ed indica il numero il numero medio mensile degli occupati durante un anno all’interno di un’impresa.
Il calcolo delle ULA, finalizzato a standardizzare ed interpretare il numero di ore e giornate lavorative utilizzate in una specifica attività, è normato dal D.M. 18 aprile
2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12
ottobre 2005, n. 238.

3
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Gli Aiuti di cui alla presente Misura straordinaria potranno essere concessi sino al 30.06.2021.
La sovvenzione verrà erogata in due soluzioni:
x
x

la prima, pari al’90% della sovvenzione totale calcolata, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti
soggettivi ed oggettivi di accesso alla misura;
la seconda (eventuale), pari al residuo 10% della sovvenzione totale calcolata, se il numero di ULA che
la PMI ha impiegato nel periodo di osservazione (1° giugno 2020 - 31 maggio 2021) sarà uguale o
superiore a quello dichiarato in fase di accesso per il periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020.

L’entità massima della sovvenzione erogabile è in funzione del Codice ATECO primario della PMI, secondo
quanto di seguito specificato:
-

-

Codice ATECO 55.10 (Alberghi e strutture simili), 96.04.20 (Stabilimenti termali): € 80.000,00;
Codici ATECO 55.20.10 (Villaggi turistici), 55.20.20 (Ostelli della gioventù), 55.20.51 (Affittacamere
per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence), 55.30 (Aree di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte): € 35.000,00;
Codice ATECO 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività dei tour operator): € 20.000,00.

Costi fissi
Per la parametrazione della sovvenzione saranno considerati esclusivamente i costi fissi dell’impresa
richiedente, riferiti al periodo 1.02.2020 - 31.08.2020 ed effettivamente e definitivamente sostenuti al
momento di presentazione dell’istanza, di seguito indicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Costo del personale;
Utenze;
Locazioni;
Assicurazioni;
Leasing;
Servizi di pulizia;
Servizi di sicurezza.

In relazione alle tipologie di costo di cui alle lettere f) e g), le stesse possono essere considerate ammissibili
se relative a contratti continuativi della durata di almeno un anno.
La quantificazione del decremento di fatturato e l’entità dei costi fissi effettivamente e definitivamente
sostenuti dovranno essere indicate, in fase di presentazione dell’istanza per la concessione dell’Aiuto, in una
relazione asseverata a firma di un esperto indipendente 4, riconosciuto dallo Stato Membro.

4

Sono considerati esperti indipendenti i seguenti soggetti:

-

gli iscritti negli Albi professionali dei Consulenti del Lavoro;

-

i CAF (ex art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii.).

gli iscritti negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

6
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Gli Aiuti di cui alla presente misura non devono in ogni caso superare le soglie massime per Beneficiario
previste dall’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, calcolate tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque
fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 del
19/05/2020. A tal fine, la soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autocertificazione, ove il
Beneficiario dichiarerà di non ricevere Aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime
consentite.

Presentazione dell’istanza
Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare apposita istanza di sovvenzione - generata dal sistema
di cui alla procedura on line implementata – la quale, pena l’inammissibilità dovrà:
x
x
x
x

essere debitamente compilata in ogni sua parte;
sottoscritta digitalmente (ovvero con firma elettronica qualificata o avanzata) dal soggetto legittimato
a rappresentare il Soggetto istante;
contenere la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, circa il possesso dei
requisiti di partecipazione;
contenere in allegato la relazione asseverata, a firma dell’esperto indipendente, attestante:
9 il numero di ULA in forza presso l’impresa richiedente nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio
2020;
9 la quantificazione del calo di fatturato subito nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto
al medesimo periodo del 2019;
9 l’entità dei costi fissi afferenti il periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020, effettivamente e
definitivamente sostenuti dall’impresa richiedente alla data di presentazione dell’istanza.

Procedura di selezione adottata
L’individuazione degli interventi ammissibili a contributo avverrà attraverso procedura “automatica”,
considerato che per l’attuazione della misura agevolativa non è da effettuarsi alcuna istruttoria tecnica,
economica e finanziaria su un “programma di spesa”, essendo la misura stessa di carattere “sovvenzionale” e
pertanto caratterizzata dall’assenza di un piano/programma di investimento.
Si procederà, pertanto, all’accertamento della completezza e della regolarità delle istanze presentate e della
documentazione alle stesse allegata.
L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di trasmissione delle stesse tramite la procedura on line e
fino a concorrenza delle risorse stanziate per l’Avviso. L’assegnazione della sovvenzione è subordinata alla
disponibilità della dotazione finanziaria al momento della ricezione dell’istanza di sovvenzione da parte della
Regione Puglia, pertanto non saranno concesse sovvenzioni parziali e riscontrata l’incapienza delle risorse, non
si darà corso alla istruttoria delle ulteriori istanze pervenute.

Ammissibilità delle istanze
In conformità alla previsione di cui ai criteri di selezione del POR Puglia 2014/2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, considerato che il presente Avviso
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pone in essere misure di incentivo alle imprese pugliesi al fine di consentire alle stesse di porre in essere
tempestivamente misure idonee a superare la crisi economica e sociale originata dal COVID-19 ed al contempo
preservare i posti di lavoro, si procederà alla selezione delle istanze da ammettere a finanziamento operando
le seguenti verifiche:
x
x
x

rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell’istanza di contributo;
completezza e regolarità dell’istanza e dei documenti allegati alla stessa;
eleggibilità del Soggetto proponente sulla base dei requisiti prescritti dall’Avviso ed in relazione alle
attestazioni di cui alla documentazione allegata all’istanza.

Concessione dell’Aiuto
Per le istanze ammissibili si procederà all’adozione dell’atto di ammissione a finanziamento e alla tempestiva
trasmissione al Beneficiario a mezzo PEC dello stesso unitamente all’invio del provvedimento di concessione
dell’Aiuto, che conterrà indicazioni circa l’entità della sovvenzione pubblica assentita e circa gli obblighi a carico
del Beneficiario, tra cui:
x
x

x

l’accettazione della sovvenzione;
la conseguente connessa accettazione alla propria inclusione nell’elenco delle operazioni di cui
all’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
l’accettazione di tutto quanto previsto dall’Avviso.

Ricevuta l’accettazione della sovvenzione da parte del Beneficiario, si procederà all’erogazione del 90% della
sovvenzione totale concessa; l’erogazione del successivo 10% verrà effettuata previa positiva verifica che la
PMI abbia impiegato nel periodo di osservazione (1° giugno 2020 - 31 maggio 2021) un numero di ULA uguale
o superiore a quello dichiarato in fase di accesso per il periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020.

Tabella riepilogativa

Di seguito si evidenziano i punti salienti della misura:
Fonte di
finanziamento
Dotazione
Tipologia di
Aiuto di Stato

Forma di
sostegno
Beneficiari
Procedura

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.3
€ 40.000.000,00
Aiuto, ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework adottato dalla Commissione
Europea con C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii.; del Regime Quadro di cui agli
articoli 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, notificato dallo Stato membro Italia ed approvato
dalla Commissione Europea (numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy –
COVID-19 Regime Quadro), giusta Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del
21 maggio 2020, emendata con Decisione C (2020) 6341 dell'11 settembre 2020 e
successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020
Sovvenzione diretta
PMI Pugliesi del settore Turismo con limitazione del codice ATECO
Automatica
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ALLEGATO 2

POR PUGLIA 2014-2020
(FONDO FESR)

Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”
Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”
sub-Azione 3.4.a (AdP 3.3.2) – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio.

“Custodiamo la Cultura in Puglia”
Sovvenzione diretta per le PMI
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Custodiamo la Cultura in Puglia
Sovvenzione diretta per le PMI
Premessa
La pandemia COVID-19, iniziata in Italia lo scorso febbraio, si è abbattuta in maniera improvvisa e diffusa
causando effetti devastanti sull’intero sistema socio-economico mondiale che oggi risulta colpito da una delle
più profonde recessioni globali registrate dalla seconda guerra mondiale. L’emergenza sanitaria si è tradotta
in emergenza economica, causa le misure di contenimento adottate dal Governo nazionale che hanno portato
ad una paralisi del sistema causando un doppio shock negativo: dal lato della domanda, con il rinvio delle
decisioni di spesa da parte dei consumatori, la chiusura di numerose attività economiche e l’azzeramento dei
flussi; dal lato dell’offerta, con il blocco di numerose attività economiche necessario per arginare la
circolazione del virus.
Tra i settori più colpiti dagli effetti devastanti del COVID-19 c’è, senza dubbio, quello della cultura, in cui si
stanno manifestando effetti negativi diffusi per i quali non è ancora possibile una precisa quantificazione in
termini di ripercussioni sugli scenari futuri. Di certo si tratta del comparto che, a causa della totale chiusura di
cinema, teatri, musei, biblioteche, è il primo ad essere entrato in crisi e, a causa del permanere di molte
restrizioni connesse alla presenza del pubblico in sala.
L’azione prevede l’adozione, così come suggerito dalla stessa Commissione in merito al settore in argomento,
di una misura finalizzata a rimediare al grave turbamento dell’economia a seguito della emergenza COVID e
della connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi.
Lo Stato membro Italia, accogliendo l’impostazione comunitaria, ha presentato in data 20.05.2020 la notifica
di Aiuto di Stato alla Commissione Europea relativamente ad un Regime Quadro di Aiuti strutturato nel rispetto
del Temporary Framework adottato dalla Commissione Europea con C(2020) 1863 final del 19.03.2020, come
modificata dalla C(2020) 2215 final del 03.04.2020, successivamente emendata con C(2020) 3156 final
dell’08.05.2020, ulteriormente emendata con Comunicazione C(2020) 4509 final del 29.06.2020 e, da ultimo,
con Comunicazione C (2020) 7127 final del 13 ottobre 2020.
L’Aiuto di cui all’Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia” ha base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui
agli articoli 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.20201, notificato dallo Stato membro Italia ed approvato dalla
Commissione Europea (numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro),
giusta Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, emendata con Decisione C
(2020) 6341 dell'11 settembre 2020 e successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 final del 10
dicembre 2020 2

Riferimenti normativi per la misura di Aiuto
x

x

D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), adottato dalla Commissione Europea con C(2020) 1863 final
del 19.03.2020;

1

Cfr.: D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

2 A seguito di notifica, da parte dello Stato membro Italia, del suddetto "Regime quadro della disciplina degli aiuti" così come modificato dall'art. 107 del D.D.L. n. 2790 del
18 novembre 2020

3
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x
x
x
x

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), modificato dalla Decisione C(2020) 2215 final del 03.04.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 3156 final dell’08.05.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 4509 final del 29.06.2020;
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework), emendato con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre
2020.

Finalità
Al fine di contrastare gli effetti causati dalla pandemia e favorire la ripresa delle imprese della Cultura, la
Regione Puglia intende erogare alle PMI del settore una sovvenzione diretta destinata ad attenuare l’impatto
dei costi fissi sopportati, tanto nel periodo di lockdown, imposto dalle misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19, quanto nel periodo successivo durante il quale il perdurare di talune norme imperative e delle
connesse “restrizioni” impediscono di svolgere l’attività in maniera regolare ed ordinaria.
La misura di Aiuto, ha quale finalità quella di ammortizzare, attraverso l’erogazione di una sovvenzione
parametrata in relazione al decremento di fatturato subito nel periodo dal 1° febbraio - 31 agosto 2020,
l’impatto dei costi fissi sopportati dalle PMI pugliesi della Cultura; la sovvenzione è quantificata in misura
percentuale dei costi fissi sopportati nel medesimo periodo.
Il decremento di fatturato, così come la quantificazione dei costi fissi, è asseverato da un esperto indipendente
e dovrà essere determinato tenendo conto della differenza tra il dato relativo al fatturato registrato nel
periodo 1° febbraio -31 agosto 2020 ed il dato relativo al fatturato registrato nel medesimo arco temporale
dell’anno 2019.
L’approccio strategico adottato con l’Avviso consentirà, quindi, alle PMI della Cultura, di ricevere una
sovvenzione fino ad un massimo del 90% dell’ammontare di taluni costi fissi relativi al periodo 1° febbraio - 31
agosto 2020 e, al contempo, di affrontare la fase della ripresa.
L’Avviso adottato a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo ” –
sub-Azione 3.4a “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio”(AdP 3.3.2), promuove l’obiettivo specifico 3.c (RA 3.3) “Consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali“ e contribuisce al perseguimento degli indicatori di
output indicatori di output CV20 "Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni)" e CV22
“Numero di PMI con sovvenzioni per il circolante” del Programma.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, in termini di contributo pubblico, è pari a €
10.000.000,00, a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020.

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze e requisiti di accesso alla misura
Le PMI che esercitano nella/nelle sede/i ubicata/e in Puglia attività di impresa con Codice ATECO 2007 primario
riconducibile ad uno dei seguenti:
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-

-

47.61 (Commercio di libri in esercizi specializzati);
47.63 (Commercio al dettaglio di musica e video);
58.11 (Edizione di libri);
59.11 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi
tv);
59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi tv);
59.13 (Attività di distribuzione cinematografica e di programmi tv);
59.14 (Attività di proiezione cinematografica);
74.20 (Attività fotografiche);
74.20.11 (Attività di fotoreporter);
74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche);
77.39.94 (Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli);
82.30 (Organizzazione di convegni e fiere);
90.01 (Rappresentazioni artistiche) ;
90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche);
90.03 (Creazioni artistiche e letterarie);
90.04 (Gestione di strutture artistiche);
93.21 (Parchi divertimento e tematici);
91.01 (Attività di biblioteche ed archivi)
91.02 (Attività di musei)
91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili);

che sono incorse, nel 2020, in difficoltà economiche in conseguenza delle misure di contenimento adottate
dal Governo nazionale per contrastare la pandemia COVID-19 e che nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed
il 31 agosto 2020, hanno registrato un decremento di fatturato, rispetto a quello del medesimo periodo
dell’anno precedente (2019), pari almeno al 30%.
Ai fini dell’Avviso, l’attività imprenditoriale riconducibile ai suddetti codici ATECO può essere svolta anche da
Soggetti no-profit, purché iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) ed in possesso di matricola
INPS.

La misura di Aiuto
La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione parametrata, in termini percentuali e fino ad un massimo
del 90%, su taluni costi fissi delle PMI del settore della Cultura, riferiti al periodo febbraio - agosto 2020 ed
effettivamente e definitivamente sostenuti al momento di presentazione dell’istanza
L’ammontare della sovvenzione terrà conto:
9 del decremento di fatturato registrato nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019;
9 del numero di ULA3 impiegate nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020.

3 ULA è l’acronimo di “Unità Lavorative per Anno” ed indica il numero il numero medio mensile degli occupati durante un anno all’interno di un’impresa.
Il calcolo delle ULA, finalizzato a standardizzare ed interpretare il numero di ore e giornate lavorative utilizzate in una specifica attività, è normato dal D.M. 18 aprile
2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12
ottobre 2005, n. 238.
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Di seguito vengono riportati i parametri utilizzati per la quantificazione della sovvenzione:
PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE
% percentuale da applicare
al valore complessivo dei
ULA periodo
Decremento di fatturato in
costi fissi del periodo
1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020
termini percentuali
1° febbraio – 31 agosto
2020
ULA =0
40%
30% - 70%
ULA >0 e fino a 3
50%
ULA> 3
60%
ULA =0
70%
>70% - 100%
ULA >0 e fino a 3
80%
ULA> 3
90%
Gli Aiuti di cui alla presente Misura straordinaria potranno essere concessi sino al 30.06.2021.
La sovvenzione verrà erogata in un’unica soluzione, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti sog gettivi
ed og g ettivi di accesso alla misura.
L’entità massima della sovvenzione massima erogabile è parametrata in funzione del numero di ULA impiegate
nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020, secondo quanto di seguito rappresentato:
x
x

ULA = 0: € 5.000,00;
ULA > 0: € 65.000,00;

Costi fissi
Per la parametrazione della sovvenzione saranno considerati esclusivamente i costi fissi dell’impresa
richiedente, riferiti al periodo 1.02.2020 - 31.08.2020 ed effettivamente e definitivamente sostenuti al
momento di presentazione dell’istanza, di seguito indicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Costo del personale;
Utenze;
Locazioni;
Assicurazioni;
Leasing;
Servizi di pulizia;
Servizi di sicurezza.

In relazione alle tipologie di costo di cui alle lettere f) e g), le stesse possono essere considerate ammissibili
se relative a contratti continuativi della durata di almeno un anno.
La quantificazione del decremento di fatturato e l’entità dei costi fissi effettivamente e definitivamente
sostenuti dovranno essere indicate, in fase di presentazione dell’istanza per la concessione dell’Aiuto, in una
relazione, a firma di un esperto indipendente 4, riconosciuto dallo Stato Membro.

4

Ai fini di cui all’Avviso, sono considerati esperti indipendenti i seguenti soggetti:

-

gli iscritti negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
gli iscritti negli Albi professionali dei Consulenti del Lavoro;

6
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Gli Aiuti di cui alla presente misura non devono in ogni caso superare le soglie massime per Beneficiario
previste dall’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, calcolate tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque
fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 del
19/05/2020. A tal fine, la soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autocertificazione, ove il
beneficiario dichiarerà di non ricevere Aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime
consentite.

Presentazione dell’istanza
Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare apposita istanza di sovvenzione - generata dal sistema
di cui alla procedura on line implementata – la quale, pena l’inammissibilità dovrà:
x
x
x
x

essere debitamente compilata in ogni sua parte;
sottoscritta digitalmente (ovvero con firma elettronica qualificata o avanzata) dal soggetto legittimato
a rappresentare il Soggetto istante;
contenere la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, circa il possesso dei
requisiti di partecipazione;
contenere in allegato la relazione asseverata, a firma dell’esperto indipendente, attestante:
9 il numero di ULA in forza presso l’impresa richiedente nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio
2020;
9 la quantificazione del calo di fatturato subito nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto
al medesimo periodo del 2019;
9 l’entità dei costi fissi afferenti il periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020, effettivamente e
definitivamente sostenuti dall’impresa richiedente alla data di presentazione dell’istanza.

Procedura di selezione adottata
L’individuazione degli interventi ammissibili a contributo avverrà attraverso procedura “automatica”,
considerato che per l’attuazione della misura agevolativa non è da effettuarsi alcuna istruttoria tecnica,
economica e finanziaria su un “programma di spesa”, essendo la misura stessa di carattere “sovvenzionale” e
pertanto caratterizzata dall’assenza di un piano/programma di investimento.
Si procederà, pertanto, all’accertamento della completezza e della regolarità delle istanze presentate e della
documentazione alle stesse allegata.
L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di trasmissione delle stesse tramite la procedura on line e
fino a concorrenza delle risorse stanziate per l’Avviso. L’assegnazione della sovvenzione è subordinata alla
disponibilità della dotazione finanziaria al momento della ricezione dell’istanza di sovvenzione da parte della
Regione Puglia, pertanto non saranno concesse sovvenzioni parziali e riscontrata l’incapienza delle risorse, non
si darà corso alla istruttoria delle ulteriori istanze pervenute.

Ammissibilità delle istanze
In conformità alla previsione di cui ai criteri di selezione del POR Puglia 2014/2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, considerato che il presente Avviso
-

i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i CAF (ex art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii.).
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pone in essere misure di incentivo alle imprese pugliesi al fine di consentire alle stesse di porre in essere
tempestivamente misure idonee a superare la crisi economica e sociale originata dal COVID-19 ed al contempo
preservare i posti di lavoro, si procederà alla selezione delle istanze da ammettere a finanziamento operando
le seguenti verifiche:
x
x
x

rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell’istanza di contributo;
completezza e regolarità dell’istanza e dei documenti allegati alla stessa;
eleggibilità del Soggetto proponente sulla base dei requisiti prescritti dall’Avviso ed in relazione alle
attestazioni di cui alla documentazione allegata all’istanza.

Concessione dell’Aiuto
Per le istanze ammissibili si procederà all’adozione dell’atto di ammissione a finanziamento e alla tempestiva
trasmissione al Beneficiario a mezzo PEC dello stesso unitamente all’invio del provvedimento di concessione
dell’Aiuto, che conterrà indicazioni circa l’entità della sovvenzione pubblica assentita e circa gli obblighi a carico
del Beneficiario, tra cui:
x
x

x

l’accettazione della sovvenzione;
la conseguente connessa accettazione alla propria inclusione nell’elenco delle operazioni di cui
all’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
l’accettazione di tutto quanto previsto dall’Avviso.

Ricevuta l’accettazione della sovvenzione da parte del Beneficiario, si procederà all’erogazione in un’unica
soluzione della sovvenzione concessa.

Tabella riepilogativa
Di seguito si evidenziano i punti salienti della misura:
Fonte di
finanziamento
Dotazione
Tipologia di
Aiuto di Stato

Forma di
sostegno
Beneficiari
Procedura

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4
€ 10.000.000,00
Aiuto, ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework adottato dalla Commissione
Europea con C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii.; del Regime Quadro di cui agli
articoli 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, notificato dallo Stato membro Italia ed approvato
dalla Commissione Europea (numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy –
COVID-19 Regime Quadro), giusta Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del
21 maggio 2020, emendata con Decisione C (2020) 6341 dell'11 settembre 2020 e
successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020
Sovvenzione diretta
PMI Pugliesi del settore Cultura con limitazione del codice ATECO
Automatica
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