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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 10
“Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 –
Approvazione (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020)”.

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 11:30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di:
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:

Loredana Capone
Cristian Casili – Giovanni De Leonardis
Sergio Clemente (collegato da remoto) –
Giacomo Diego Gatta

e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

Domenica Gattulli

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BELLOMO Davide
BRUNO Maurizio
CAMPO Francesco Paolo
CAPONE Loredana
CARACCIOLO Filippo
CAROLI Luigi
CASILI Cristian
CILIENTO Debora
CLEMENTE Sergio
CONSERVA Giacomo
DE BLASI Gianfranco
DE LEONARDIS Giannicola
DELL’ERBA Paolo
DELLI NOCI Alessandro
DI BARI Grazia
DI GREGORIO Vincenzo
EMILIANO Michele
GABELLONE Antonio Maria
GALANTE Marco

Presente in Aula

Connesso da
remoto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assente
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GATTA Giacomo Diego
LA NOTTE Francesco
LACATENA Stefano
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LEOCI Alessandro Antonio
LONGO Giuseppe
LOPALCO Pietro Luigi
LOPANE Gianfranco
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MAZZOTTA Paride
MENNEA Ruggiero
METALLO Donato
PAGLIARO Paolo
PAOLICELLI Francesco
PARCHITELLI Lucia
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
SPLENDIDO Joseph
STEA Giovanni Francesco
STELLATO Massimiliano
TAMMACCO Saverio
TUPPUTI Giuseppe
TUTOLO Antonio
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZULLO Ignazio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20200021005 del’18/12/2020;
VISTA la nota integrativa di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 allegata
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 1 del 16 dicembre 2020;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020 “Bilancio di previsione del Consiglio
regionale – Esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 – Approvazione”;
UDITA E FATTA PROPRIA la relazione, svolta congiuntamente ai punti 2, 3, 4 e 5, del Presidente della I
Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere Fabiano Amati, nel testo che segue:
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“Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,
siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale del 16 dicembre 2020 “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023” ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto
legislativo 118/2011.
Il bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2021 e pluriennale 2021/2023, suddiviso per Missioni
e Programmi, è lo strumento per verificare gli equilibri di bilancio ed è il documento con il quale il Consiglio
regionale quantifica e organizza le risorse finanziarie da impiegare per il proprio funzionamento, sulla base di
un processo di programmazione correlato agli obiettivi da raggiungere.
Nelle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2022-2023 sono stati aboliti i limiti di spesa imposti dal
d.l. 78/2010 in virtù dì tali disposizioni la Regione Puglia ha adottato la legge regionale 26/2020 che modifica
la legge regionale 1/2011.
Il Bilancio del Consiglio regionale, pareggia per l’anno 2021 in euro 51.617.337,50.
La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha approvato il “Bilancio di previsione del Consiglio
Regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023” che comprende gli allegati “A”, “B” e “C”:
• Allegato “A” composto dagli allegati di cui al comma 3, articolo 11, dalla tabella di verifica delle
decurtazioni effettuate ai sensi delle leggi vigenti in materia di contenimento di spesa e della nota
integrativa;
• Allegato “B” è il documento tecnico di accompagnamento al bilancio che rappresenta la suddivisione,
per ciascun esercizio, delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati;
• Allegato “C” è il bilancio finanziario gestionale finalizzato a recepire ed attuare le disposizioni
del d.lgs. 118/2011, garantendo l’introduzione di un sistema più articolato di programmazione
quale strumento operativo‐informativo e di controllo dell’attività gestionale. Esso costituisce l’atto
fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico‐amministrativo espresse
dall’Ufficio di Presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati,
spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Tale bilancio è finalizzato quindi alla definizione
degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla
successiva valutazione.
Esaurita la discussione ed il confronto, la I Commissione ha espresso a all’unanimità dei voti dei Commissari
presenti, parere favorevole e, pertanto, si sottopone la delibera dell’Ufficio di Presidenza all’esame ed
all’approvazione di questa Assemblea.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento
interno del Consiglio, e a norma dell’articolo 35, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia, per la relativa
approvazione è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
PRESO ATTO della votazione;
IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi,
visto il risultato e constatata la regolarità della medesima,

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

7

APPROVA
il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”,
di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 dicembre 2020, n. 1, nel testo allegato, facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:
ad unanimità di voti.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana Capone)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
Domenica Gattulli

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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REGIONALE
DELLAPUGLIA
BARI

DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N.

J

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario
pluriennale 2021/2023 - Approvazione.
L'anno 2020, addì

2021 e

del mese di dicembre in Bari, nella residenza del Consiglio,

previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.
Presidente del Consiglio

Loredana CAPONE

SI

Vice Presidente del Consiglio

Giovanni N. DE LEONARDIS

f:.._I

Vice Presidente del Consiglio

Cristian CASILI

:j I

Consigliere Segretario

Sergio CLEMENTE

Consigliere Segretario

Giacomo Diego GATTA

'SI
SI

ASS.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana
Capone assume la Presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

1
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Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O.
Bilancio del Consiglio regionale e confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione e
Contabilità, relaziona sul progetto di Bilancio di Previsione per il Consiglio Regionale relativo
all'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 riferendo quanto segue.
Visti:
-

la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio regionale) che prevede, all'art. 2, che il Consiglio regionale si doti di
un proprio bilancio, destinato al finanziamento delle spese relative agli organi, agli ufflci e
alle attività consiliari volte alla valorizzazione dell'immagine e del ruolo del Consiglio;

-

Il comma 2 e 3 dello stesso articolo che prevedono l'approvazione da parte del Consiglio
regionale del proprio bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo
secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso e dalle
vigenti disposizioni di legge, stabilendo che le risorse necessarie per il funzionamento dello
stesso sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti.

-

gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge S maggio 2009, n. 42) inerenti
alla disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;
l'art. 67 del d.lgs 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile
riconosciuta dai rispettivi statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile
e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili
generali e applicati allegati al suddetto decreto legislativo;

il principio contabile applicato n. 9 della citata riforma contabile il quale statuisce che il
Bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite al triennio di programmazione,
Considerato che:
dall'anno 2016 gli schemi di bilancio armonizzati assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai sensi dell'art.11, comma 14, del d.lgs
118/2011.
-

ai sensi degli artt.13 e 15 del d.lgs 118/2011, le unità di voto per l'approvazione del bilancio
di previsione sono costituite dalle tipologie e dai programmi;

-

in coerenza con quanto disposto dall'art. 39, comma 10 del d.lgs. 118/2011, occorre
procedere, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati e tale ripartizione costituisce il Documento Tecnicodi accompagnamentoal
Bilancio. Lo stesso ha la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura
economica della spesa;
lo stesso art. 39, comma 10 del d.lgs 118/2011 dispone la necessità di procedere
all'attribuzione, ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, delle risorse necessarie
al raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso la predisposizione di un Bilancio

2
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che prowede a suddividere le categorie ed i macroaggregati in capitoli ed
eventualmente articoli.
Accertato che:
-

lo schema di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza risulta elaborato
secondo le suddette prescrizioni ed è articolato come segue:
per le entrate in
1. Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
2. Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
3. Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non ricorrente;
4. Capitoli, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontaz.ione;
per le spese in
1. Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal
Consiglio Regionale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate;
2. Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di
voto;
3. Titoli, capitoli e articoli, che rappresentano l'ulteriore suddivisione demandata
all'autonomia del Consiglio regionale ed incontra come unico limite, verso il basso, il
piano dei conti integrato con il quale esiste un rapporto di stretta correlazione;

nelle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2022-2023 sono stati aboliti i limiti di spesa
imposti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, in forza del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
-

in virtù di tali disposizioni la Regione Puglia ha adottato la legge regionale n. 26 del 1• agosto
2020, che modifica la legge regionale 1/2011.

-

gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi cui il bilancio
si riferisce, costituiscono limite agli impegni, con l'esclusione delle previsioni riguardanti le
partite di giro/servizi per conto terz.i, i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione;

-

il bilancio Gestionale ha subito, rispetto allo scorso eserciz.iofinanziario, una rielaborazione in
ordine alla attribuzione delle competenze conforme al nuovo assetto organizzativo delle
strutture consiliari di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 281/2020.
il Bilancio del Consiglio Regionale, così come risulta dalla documentazione allegata, pareggia per
l'anno 2021 in euro 51.617 .337,50, le cui entrate sono così costituite:

►

( 39.145.000,00 dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale sui relativi capitoli di
Bilancio n. 1050, 1055 e 1060, 1065, 1096 e 101003;
( 9.900,00 da interessi attivi e introiti vari e casuali;
( 500.000,00 da pr_elievidall'avanzo di amministrazione;

►

C 219.662,50 da trasferimenti a destinazione vincolata

►

►

/h(

3
Bilancio di Previsione2021 - 2023

pa9. 3 cli 309

. V

i

11

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

€ 11. 742.775,00 da fondi iscritti per partite di giro.
-

al presente provvedimento vengono allegati gli elaborati di Bilancio previsti dalla citata riforma
contabile e la relazione di accompagnamento; vengono altresì allegati il documento tecnico di
accompagnamento (allegato "B") e il bilancio finanziario gestionale (allegato "C"),

invita l'Uffìcio di Presidenza a deliberare al riguardo.

L'UFFICIODI PRESIDENZA
Udita e condivisa la relazione del Presidente;
Esaminati lo schema del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2022-2023 e la relazione tecnica di accompagnamento;
-

Vista la L.R. 6/2007;

-

Visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità;

-

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge.

DELIBERA
•

di approvare la proposta di Bilanciodi previsionedel ConsiglioRegionaleper l'esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, (allegato"A") comprensivo degli allegati di
cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, per quanto applicabili, in virtù di quanto
disposto dall'articolo 67 del medesimo d.lgs. 118/2011 e la nota integrativa, facenti parte
integrante del presente prowedimento;

•

di dare atto che il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, suddiviso per Missioni
e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 è
composto dagli schemi previsti dall'allegato 9 al decreto stesso ed ha funzione autorizzatoria;

•

di dare atto che il Bìlancio del Consiglio Regionale, così come risulta dalla documentazione
allegata, pareggia in€ 51.617 .337,50 le cui entrate sono così costituite:

•

€ 39.145.000,00 dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale sui relativi capitoli di

•

€ 9.900,00 da interessi attivi e introiti vari e casuali;

•
•
•

( 500.000,00 da prelievi dall'avanzo di amministrazione;
€ 219.662,50 da trasferimenti a destinazione vincolata
C 11. 742.775,00 da fondi iscritti per partite di giro.

•

di determinare in € 39.145.000,00 I trasferimenti di parte corrente derivanti dai dedicati
stanziamenti del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 di cui ai cap. 1050, 1055,
1060, 1065, 1096 nonché quello relativo alle spese per la Consulta, allocato al cap. 101003
nel bilancio della regione Puglia;

•

di approvare, ai sensi del Comma 10 dell'art. 39 del ripetuto D.Lgs.23giugno 2011, n.118, il
documento tecnico di accompagnamentoal bilancio che rappresenta la suddivisione, per
ciascun esercizio, delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati (allegato"B");

Bilancio n. 1050, 1055 e 1060, 1065, 1096 e 101003;

4
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di approvare, ai sensi del Comma 10 dell'art. 39 del ripetuto D.Lgs.23giugno 2011, il bilancio
finanziario gestionale (allegato "C"), che rappresenta una ulteriore suddivisione delle
categorie e macroaggregati in capitoli/articoli, aì fini della gestione e rendicontazione,
nonché ai fini dell'assegnazioneai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa
delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per programmi e
progetti finanziati nell'ambito dello stato di prevìsione delle spese. 1capitoli di entrata e di
spesa, sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del ripetuto
D.Lgs.23giugno 2011, n.118;
•

di sottoporre il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Contì;
•

di sottoporre la presente proposta di Bilancio all'approvazione dell'Assemblea Legislativa
previa acquisizione della relazione di cui al punto precedente, ai sensi del comma 3 lettera
h) dell'art. 11 del D.Lgs118/2011.

IL SEG~m~oRALE

Dom_.\J\-~
"Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato ne ispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza,è conforme alle
risultanze istruttorie".

P.□f,ilanci~ del Consiglio"
Ri~~te}i~<-~

Il Dirigente della SeziJn Amministrazione e Contabilità

/1.,'~

vi~centi

l UVv'vu.u,_;,
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BILANCIODI PREVISIONEDELCONSIGLIOREGIONALE
ESERCIZIOFINANZIARIO2021
Nota ìntegrativa di cui all'art. li. comma 5. d.lgs. n. 118/2011

La struttura del bi lancio di previsione del Consiglio Regionale 2021 e pluriennale 2021/2023, espressione dell'autonomia
garantita dalla legge regionale 21 marzo 2007, n. 6, e disciplinata dall'art. 102 della legge di contabilità regionale n.
28/2001, tende a configurandosi come aBevole strumento per la verifica dei generali equilibri di bilancio

ed è

fondamentalmente il documento mediante il quale il Consiglìo regionale quantifica e organizza le risorse finanziarie da
impiega re per il proprio funzionamento sulla base di un processo di programmazione che deve essere correlato agli
obiettivi da raggiungere.
La novità introdotta già dall'esercizio finanziario 2020, riviene dall'applicazione della legge regionale 7 giugno 2019 n.20
"Attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al
funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per ìl triennio 2019·
2021)", che dispone all'articolo 6 che le economie derivanti dall'applicazione della legge, per gli esercizi 2019-2.02De
2021 sono accantonate sulla missione 2D, programma 3, in un capitolo dì nuova istituzione "Fondo di accantonamento
per spese legali" nell'ambito del Bilancio del Consiglio Regionale,
Dette economie risultano quantificate nella suddetta normativa in€. 201.734,85 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro
2.420.818,21 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.
Al fine cli dare piena attuazione a quantodettatodalla

novella disposizione legislativa, già con la sesta variazione di bilancio

2019 è stata prevista l'istituzione nel Bilancio del Consiglio regionale del succitato Fondo di accantonamento.
Da successiva ulteriore disamina operata dagli Uffici competenti, il risparmio effettivo sui costi per Vitalizi e reversibilità
ammonta, per gli anni interessati, a complessive €. 9.854.795,32. Nel corso degli ultimi esercizi finanziari, oltre le
surriferite quote previste dalla legge, si è ritenuto prudenziale accantonare una ulteriore somma pari ad€. 4.358.000,00,
portando il Fondo in parola ad€. 6.980.553,06. Tuttavia, per dare piena copertura al fondo di accantonamento per spese
legali, al fine di porre maggiore tutela al gravame derivante da possibili contenziosi per l'applicazione della legge de quo,
per l'anno 2021 si ritiene di accantonare oltre la quota prevista dalla normativa in parola, una ulteriore somma pari ad€.
500.000,00, prelevando tale importo dall'avanzo di amministrazione così come definito con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n.287/20 in fase di approvazione del rendi conto.
Alla luce di quanto sopra, tra le entrate del Bilancio del Consiglio regionale, al capitolo 9 "ENTRATE RIVENIENTIDA
PRELIEVIDAL FONDO PER L'AVANZODI AMMINISTRAZIONE"è prevista una somma pari ad€. 500.000,00 mentre tra le

LR.
spese al capitolo 1 art. 9 denominato "SPESELEGALI DERIVANTI DA CONTENZIOSIPER L'APPLICAZIONEDELLA

Z0/2019" nel quale transitano le somme da destinare al fondo, è previsto uno stanziamento di € 2.920.818,21, pari alla
somma di € 2.420.818,21, prevista dalla ripetuta l.r. 20/19 e stanziata dalle entrate correnti, + 500.000,00 di cui al
suddetto prelievo dall'Avanzo di Amministrazione.
Ulteriori novità rinvengono essenzialmente da una rielaborazione in ordine

allaattribuzione delle competenze nel Bilancio

gestionale più conforme all'assetto organizzativo delle strutture consiliari anche nell'ottica degli obiettivi strategici da
assegnare alle strut1ure organizzative, alla luce dei parametri di valutazione indicati dall'art. 11 comma 5 del D.lgs.
118/2011.
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proposta, che tiene conto coerentemente dei principi contabili generali e applicati dell'armonizzazione contabile, è
redatta secondo criteri e principi che possono cosi riassumersi:
del principio dell'annualità in base al quale, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una
programmazione di medio periodo, con un oriHonte temporale almeno triennale, indicando gli impegni già
assunti, alla data di elaborazione della proposta di bilancio, in ciascuno degli esercizi in cui Il bilancio è articolato;
della formulazione delle previsioni di spesa sulla base delle definizioni delle attività da realizzare, tenendo conto
dei centri di responsabilità dell'articolazione organizzativa del Consiglio e restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale;
del principio della competenza finanziaria rafforzata in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui
l'obbligazione diventa esigibile, consentendo una più attenta valutazione delle spese effettuate nonché un più
adeguato monitoraggio della capacità di spesa degli Uffici del Consiglio regionale:
del finanziamento delle spese aventi natura obbligatoria e, in particolare, delle spese legate al funzionamento
dell'Assemblea legislativa regionale;
del finanziamento delle spese riferite ai programmi ed iniziative approvati da parte dell'Ufficio di Presidenza;
del rispetto degli equilibri di bilancio.
Come è noto, in attuazione dell'art.67 del D.lgs. 118/2011, il Consiglio regionale è chiamato ad adottare un sistema
di contabilità economico-patrimoniale,

garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo

finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale,
L'obiettivo di contenimento dei costi

attraverso la definizione di un piano dei conti integrato.

è risultato prioritario e in linea con l'azione già intrapresa nei precedenti esercizi.

Tuttavia l'insediamento della nuova legislatura e la sistemazione degli Uffici destinati alla nuova compagine legislativa
comporta, anche per l'anno 2021 una previsione di incremento sia dei costi di investimento (mobili, attrezzature ecc) sia
delle spese correnti.
I criteri di valutazione adottati per le previsioni di spesa sono basati su apposite indicazioni fornite dai Dirigenti delle
Sezioni del Consiglio Regionale e formulate in coerenza e interdipendenza con gli altri strumenti della programmazione
ed in particolare con la programmazione degli acquisti di beni e servizi e il piano della performance.
La spesa risulta quantificata nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni
esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati.
Si rappresenta che, a seguito dell'approvazione del decreto fiscale 2019- D.L.124/2019- recante "Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibilt, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e recepito
da Ila legge regionale n. 26 del 1• agosto 2020, sono stati a boli ti i limiti di spesa imposti dal D.L. 78/2010, convertito in
Legge 122/2010.
Le previsioni dei capitoli di entrata che attengono il BIiancio autonomo, sono state quantificate, sulla base di quanto
stanziato dalla Giunta Regionale nonché da ulteriori introiti.
Per quelle a destinazione vincolata, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal dirigente CO.RE.COM.che, per il 2021
beneficerà dei fondi provenienti dall'Autorità per le Comunicazioni e dei fondi MAG (rimborso alle emittenti locali sulla
parità dì accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica)
provenienti dal MISE.

Parte entra la
La previsione delle entrate rappresenta quanto l'Amministrazione ritiene di potere accertare per ciascun esercizio
considerato.
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dettagliatamente, l'c1rticolazioneadottata per le "entrate" si suddivide in

I)
2)

Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini

dell'approvazione in termini di unità di voto;

3) Categorie:definite

in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non

ricorrente;

4)

Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione

e della rendicontazione.

La "spesa "prevede, invece, un aggregato più alto chiamato "missione", uno intermedio chiamato "proj!ramma",
raggruppato in titoli e, ai fini della gestione, una ripartizione in capitoli, quali unità elementari ai fini dellc1gestione e
della rendicontazione.

1)

Le Missioni: rc1ppresentano le funzioni principali

e

gli obiettivi strategici perseguiti dal Consiglio Regionale,

attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie, urnane e strumentali ad esse destinate;

2)

I Programmi: rappresentano glì aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito

delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

3)

I ntoli, capitoli e articoli: rappresentano l'ulteriore suddivisione demandata all'autonomia del Consiglio regionale

ed incontra come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato con il quale esiste un rapporto di stretta
correlazione.
I capitoli di entrata e di spesa (e gli articoli ove previsti) si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei

conti integrato.
I I Piano dei Conti integrato, introdotto e definito dal I' .rt. 4 del decreto legislativo 11&/2011,

è un elenco delle

articolazioni delle unità elementari di bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definiti in modo
da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, .nche in una sequenz. temporale, dei
dati finanziari, nonché consentire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
La parte relativa alle entrate è caratterizzata nella maniera che segue:
Fondo Pluriennale Vincolato per le spese correnti:
il Fondo è stato determinato, per l'anno 2021 in sede di riaccertamento ordinario dei residui con la delibera dell'Ufficio
di Presidenzc1n. 279 del 14/05/2020. Risulta in sede di previsione pari a zero.
Fondo per l'Avanzo di Amministrazione
Ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art.11 del decreto legislativo llB/2011, il risultato presunto di amministrazione

è acquisito tra le entrate del Bilancio del consiglio. Laquota di p.rte libera applicata al bilancio 2021 è pari a€. 500.000,00
per le motivazioni già in premessa riportate. La quantificazione è rilevabile dalla apposita scheda del bilancio armonizzato.

Titolo 2 - "trasferimenti correnti"
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

È la parte più significativa delle Entrate e sostanzialmente rappresenta i trasferimenti delle risorse dalla Giunta regionale
per finanziare le spese di funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio dei Garanti, dei Revisori dei conti, della Consulta
regionale, nonché le assegnazionida parte di autorlta indipendenti o da Amministrazioni centrali dello Stato.
Per l'anno in esame è previsto il trasferimento delle quote da parte dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni per
l'esercizio delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Dei rimborsi destinati alle emittenti locali per messaggi autogestiti
gratuiti in occasione delle elezioni. provenienti dc1MISE,al momento viene stimato un importo pari ad€ 150.00D,0D.
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evidenziato che dalle risorse trasferite dalla citata Agenzia per le Comunicazioni (AGCOM) pari ad€ 181.037,50, per lo
svolgimento delle funzioni delegate, la quota relativa al pagamento delle spese di personale, da trasferire nelle c.isse della
Giunta regionale, è stato allocato tra le partite di giro al fine di consentire una corretta imputazione dei costi in occasione
della predisposizione del rendiconto consolidato da parte della stessa Giunta regionale.

I trasferimenti risultano pertanto così suddivisi:
a} Quota del bilancio regionale per le spese di funzjonamento del Consiglio (capitolo 1050 giunta regionale)
2021 - €

38.400.000,00

2022 - €

38.40D.000,00

2023 - €

38.40D.000,00

b) Quota del bllancio regionale per li funzionamento dei Garanti (cap. 1055, 1060, 1065)

2021 - € 600.000,00
2022 - € 600.000,00
2023 - € 600.000,00
c)

Quota del bilancio regionale per il funzionamento degli organi

a rilevanza statutaria (cap-1096)

2021-125.000,00
2022 -125.000,00
2023 -125.000,0D
Quota del Bilancio regionale per spese per il funzionamento dellaconsulta femminile 1.r.70/1980 (cap.1003)

d)

2021- Z0.000,00
2022- 20.000,00
2023 - 20.000,00

Le quote sopra riportate sono pari a quelle richieste alla Giunta Regionale in fase di formulazione delle proposte per il
bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023.

e)

Assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com.

2020 • € 181.037,50 (69.662,50 + 111.375,00)
2021 - € 181.037,50 (69.562,50 t 111.375,00)
2022 - € 181.037,50 (69.562,50 + 111.375,00)

La previsione è effettuata sulla base della Convenzione stipulata

fra il Co.re.com. e l'AGCOM per l'attuazione della delega

delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale. La Convenzione ha decorrenza dal 01/10/2009 con durata
triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti. A partire dal Bilancio
2019, delle risorse trasferite dalla citata Agenzia per le Comunicazioni (AGCOM) pari ad€ 181.037,50, per lo svolgimento
delle funzioni delegate, la quota pari ad C 111.375,00, relativa al pagamento delle spese per il personale all'uopo adibito,
che va trasferito nelle casse della Giunta regionale deputata al pagamento degli stipendi per Il personale del Consiglio, è
stato allocato tra le partite di giro al fine di consentire una corretta imputazione in occasione della predisposizione del
rendiconto consolidato da parte della stessa Giunta regionale.

9
Bilanciodi Previsione2021 - 2023

pag. 9 di 309

17

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

Accreditamento fondi al Consiglio Regionale per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di
informazione curante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5

legge.28/2000.
Per i rimborsi in parola, si è proweduto

a stima re un Importo

pari ad€ 150.00D,OOsu Ila base delle pregresse assegnazioni

per il solo anno 2021 ..

11) Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
Lo stanziamento risulta quantificato sulla base degli incassi awenuti
trattenute per assenze dei Consiglieri

o rimborsi

nel corso dell'esercizio corrente. Si tratta di

per pedaggi autostradali o aneora per restituzioni di fondi

da Gruppi

Consiliari, rivenienti da economie di gestione. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 34/2012 consente ai Gruppi
consiliari di utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento. Pertanto potranno
verificarsi restìtuzioni tardive di economie nel corso del 2021 legate alla fine della legislatura avvenuta nel 2020. Tuttavia

è stato inserito un importo prudenziale pari ad ( 6.000,00.
lìtolo 3 - #Entrate extra tributarie
Nel titolo 3, suddivise per Tipologia e Categoria sono stimate le entrate riferite agli interessi attivi e
le entrate riferite a Ila vendita ed erogazione di servizi:
lìpologla 100: Vendita di beni e seNizi e proventi derivanti aalla gestione dei beni

2021 • € 8D0,00
2022 - € 800,00
2D23 - € 800,0D
La stima, comprende il rimborso delle spese per la gestione dell'accesso agli atti e/o spese per attivit~ biblioteconomiche.
TipoloAia 300: Interessl attivi

2021 • €. 3.D00,00
2022 · €. 3.000,00
2023 - €. 3 .000,00
La stima degli interessi attivi sulle giacenze ai cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale Banca Intesa Sanpaolo, nonché quelli derivanti dalla gestione dei conti correnti riferiti alla Cassa economale,

è stata

effettuata sulla base delle condizioni previste dalla Convenzione di Tesoreria.

Titolo 4 "Entrate in conto capitale»
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e lm materiali
Comprende le entrate derivanti da alienazione di beni materiali come riscatti per tablet o computer da parte dei
Consiglieri uscenti. Si sono registrate numerose entrate nel corso del 2020. Per il 2021 si stima un importo residuale pari
per ogni esercizio finanziario compreso in bilancio.
a 100.DOO,OO

Titolo 9 #Entrate per conto terzi e partite di giro"
neologia 100: Entrate per partite di giro

..""'"'
(r:l
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titolo 9, suddivise per Tipologia
cauziona li, alle trattenute

e

Categoria, sono stimate le entrate relative al Fondo economale, ai depositi

previdenziali, assisteniia li e fiscali effettuate, sulla base delle disposizioni normative in materia,

sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, alle trattenute

IVAsplit payment

personali operate sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, alle trattenute

effettuata in sede di pacamento delle fatture ai fornitori, ai versamenti volontari effettuati dai Consiglieri per l'adesione
al fondo di previdenza e ad altre trattenute o rimborsi di natura diversa che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio.
Dall'armo 2019 sono previste anche le spese per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni delegate P<GCOM,
finanziate dalla stessa Autorità e le cui somme vengono trasferite all'Assessorato al Personale della Giunta regionale per
il pagamento delle relative spese. L'ammontare è cosi ripartito:

2021- € 11.742.775,00
2022 · € 11.742.775,00
2023 - € 11.742.775,00
La stima complessiva del titolo 9

è stata

effettuata sulla base dell'andamento

delle varie trattenute

operate nel corso

degli esercizi pregressi.

TOTALEGENERALE
ENTRATE
2021- € 51. 617.337,50

2022- €50.967.337,50
2023- € 50.967.337,50

Parte Spesa
Per la Parte Spesa, l'articolazione del bilancio si sviluppa sulle seguenti sei missioni dello schema di bilancio previsto dal

O. Lgs. 118/11:
Missione 1: "Servizi istituzionali. generali e di gestioneH: accoglie quasi interamente le spese del presente bilancio che
vede appunto nel funzionamento del Consiglio e dei suoi organi istituzionali la sua missione strategica.
Si suddivide nei seguenti programmi:
Programma 1: "Organi istituzionali"
accoglie principalmente gli stanziamenti relativi alle secuenti tipologie di spesa:
trilttomento

economico dei Consiglieri, spesa per gli assegni vitalizi, spese relative al trattamento

economico e

alle attività del Corecom, rimborsi spese di missione degli organi istituzionali, Garanti, or@ani di Consulta e Pari
opportunità.

Tale stanziamento è determinato facendo riferimento alle disposizioni vigenti in materia;

spese di telefonia e di informatica dei Consiglieri regionali;
spese per il personale assegnato alle strutture speciali (Segreterie particolari, Commissioni

e Gruppi

Consiliari),

comprese le collaborazioni;
spese per i servizi di informazione

servizi resi dalle ogenzie di st;impa.

Tale stanziamento,

tiene conto

principalmente delle convenzioni in essere con le agenzie stesse;
spese relative ai servizi di comunicazione istituzionale;
quote associative. Tale stanziamento è determinato

sulla base della quota di adesione alla Conferenza dei

presidenti delle Assemblee legislative delle regioni, e delle ulteriori quote associative ad ìstitutì, Enti, fondazioni
ecc.
altre spese relative

a iniziative

culturali, cerimoniale, spese di rappresentanza ecc..

spese relative alla Comunicazione Istituzionale.
spese per il pagamento delle indennità e per le attività dei Garanti.
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tale macroaggragato vengono comprese anche le spese atte a consentire al Consiglio regionale e alle commissioni
di esercitare con maggiore efficacia le funzioni di Indirizzo e controllo sull'operato dell'organo di governo.
L'obiettivo

è quindi la implementazione e realizzazione di un database interamente dedicato agli atti di indirizzo

approvati dal Consiglio e dalle commissioni che renda facilmente evidenziabili e raggruppa bili, anche per materia,
tutte le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno approvati, dotando gli organismi consiliari di un sistema univoco
di dialogo.

Programma
2 •segreteriagenerale"
Comprende le attività del Protocollo generale, e della corrispondenza in arrivo e partenza.

Programma
3 "Gestioneeconomica,
finan2iarìa
provveditorato•
1 programmazione,
accoglie principalmente i seguenti macroaggregati:
Mac:roaqqregato "Acquisto di beni e servizi" nel qua le sono previsti principalmente gli stanziamenti relativi a:
servizi diversi per il funzionamento dell'ente, quali servizio di vigilanza, facchinaggio, pulizia locali ed altri
servizi;
servizi per prestazioni professionali, consulenze;
Collegio dei Revisori dei Conti;
servizi di riproduzione quali il noleggio delle macchine riprografiche poste ai piani delle sedi dell'Assemblea e
quota parte del ca rrispettivo per il Centro Stampa;
utenze e oneri bancari, noleggi, compreso il servizio di noleggio auto, manutenzioni;
cancelleria ed altro materiale di consumo, necessari per il funzionamento dell'Assemblea;
telefonia;
Gli stanziamenti di tale Macroaggregato sono definiti sulla base dei corrispettivi dei contratti in

corso

e

di quelli

programmati.
Macrooqgregato "Imposte e tosse a corico dell'Ente#, nel quale sono stanziate le spese relative alle imposte e tasse a
carico dell'ente quali l'imposta di registro e di bollo, nonché le imposte ed i contributi previdenziali.
Nel Programma 3 sono allocati inoltre gli stanziamenti per spesein conto capitale, per l'acquisto di mobili

e

arredi,

attrezzature, impianti e macchinari e per il materiale bibliografico tenuto presso la Biblioteca del Consiglio Regionale.

Programma
8 "Statistica
e sistemiinformativi"
Accoglie gli stanziamenti per il funzionamento del servizio informatico. Tale programma è suddiviso tra I Titoli per Spese
correnti

e in conto

capita le.

Le spese correnti, comprendono:
- Servizi di assistenza, manutenzione, supporto agi i utenti;
- Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle pic1ttaforme applicative
- Attività di manutenzione hardware
- Servizi di assistenza, addestramento e gestione della sicurezza del sistema informatico
del Consiglio.

Lespesein conto capitalecomprendono:
-Acquisizione, avviamento e manutenzione evolutiva delle piattaforme software dematerlalizzate
-Rinnovo e potenziamento della dotazione hardware.

Programma
10: "Risorse
umane"
Le spese inerenti il personale del Consiglio gravano direttamente sul bilancio regionale, eccetto alcune voci relative alla
formazione del persona le, a !l'acquisto clelle divise per i colla i:loratori aventi di ritto, le spese per visite fiscali e le spese per

il pagamento dello straordinario e delle missioni e trasferte dei dipendenti.
Per la missione 1 si stima la seguente spesa:
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· € 35.828.778,99
2022 - € 31.787.013, 78
2023- € 31.347.813,78
Missione 5: "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali":
comprende le spese per biblioteca e patrimonio bibliotecario e si articola nel seguente programma:
Programma 2: "Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale"
Accoglie le spese per acquisto di libri, quotidiani, riviste e gestione di tutto il patrimonio librario. Comprende sia le spese
in conto capitale sia le spese correnti.
Si stima la seguente spesa:

2021- € 1.435.000,00
2022 - € 1.165.000,00
2023 - € 1.165.000,00
Missione 15 Politiche per li lavoro e la formaz.lone professionale
Programma 4: politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Comprende

le spese per la realìzz.izione della politica regionale unitaria,

finanziata con i fondi comunitari

e i

cofim1nziamenti regionali.
Trovano allocazione i fondi dei programmi del FSE e nello specifico dell'Asse Xl, sub azione 11.2 "qualificazione

empowerment delle

istituzioni degli operatori, degli

l'attuazione di due progetti

a favore

competenze giuridico-amministrative

stokeholdersdella ?.A.",

ed

che ha finanziato nel corso del 2017

del Consiglio regionale mirati alla formazìone specialistica sia sotto il profilo delle
-anche con riferimento allagestione degli appalti pubblici -sia sotto il profilo della

adeguatezza delle procedure adottate. I trasferimenti sono avvenuti nel corso del 2017 e saranno gestiti nel corso dei
futuri esercizi finanziarì per la durata di 4 anni. Le previsioni per i capitoli relativi alle quote dì cofinanziamento sono le
sefluenti:

2021 - € 135.790,99
2022- € 52.485,50
2023 - € 41.037, 75
Missione 20: "Fondi e accantonamenti":
accoglie gli stanziamenti relativi ai fondi e accantonamenti e si articola nel seguente programma:

Programma1: "Fondodi riserva•
All'interno

del programma 1 trovano copertura gli stanziamenti relativi al Fondo di riserva che si suddivide in spese

obbligatorie e spese impreviste.

"Principio
contabileapplicatoconcernentelo contobilitàfinanzlaria"
D. Lgs. 118/11, le risorse provenienti da amministrazioni pubbliche sono escluse dall'accantonamento a titolo di FCDE

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato 4/2
del

(fondo crediti dubbia esigibilità), in quanto considerate entrate certe. Inoltre, applicando il metodo di calcolo indicato nel
predetto

allegato 4/2, che detta le regole per l'accantonamento

accertamenti

degli ultimi

al FCDE, (media tra incassi in e/competenza

e

5 esercizi), risulta una capacità di riscossione dell'Assemblea legislativa pari al 99,9% degli

accertamenti della ?arte Entrata.

2021-€ 2.474.992,52
2022 - € 6 .220.063,22
2023 - € 6 .670.710,97
Inoltre trovano allocazione nel bilancio 2020 altri fon dì come sotto specificati:
•

riserva pensioni, per accogliere le quote per

il trattamento

l)revidenziale dei Consiglieri regionali che prevede

un. suddivisione proporzionale delle quote contribLJtive tra Consiglieri stessi e Consiglio regionale;
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residui passivi perenti, quantificato ai sensi dell'art.GO comma 3 del d.lgs 118/2011

e s.m.,

non ha subito fino

ad oggi prelievi e, pertanto, al 31 dicembre 2020 il fondo ammonta ad€ 79.889,7B;
•

spese legali, istituito ai sensi della legge regionale 7 giu15no2019 n.20 accoglie le economie derivanti dalla

•

Il fondo pluriennale vincolato;

•

Il fondo per l'avanzo di amministrazione.

riduzione dei costi legati al funzionamento delle istituzioni, previsto dalla stessa legge;

Missione 99: "Servizi per conto terzi":
accoglie quegli stanziamenti di spesa per i quali non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa da parte dell'Assemblea
legislativa regionale (versamerito di ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, anticipazione del fondo
economale, restituzione di depositi cauzionali). Si articola nel seguente programma:

Programma

01

Serviziper conto terzi - Partitedi giro

2020- € 11.742.775,00
2021-{

11742.775,00

2022 - € 11. 742. 775,00

TOTALEGENERALE
SPESA

2021-€ 51.617.337,50
2022 -€ 50.967.337,50
2023 -€ 50.967.337,50

Bilanciogestionale
Con il presente atto si prowede ad approvare il bilancio gestionale.
Come già rappresentato, tale bilancio e finalizzato a recepire ed attuare le disposizioni del d. lgs. 118/2011, garantendo
l'introduzione di un sistema più articolato di programmazione quale strumento operativo-informativo

e di controllo

dell'attivi!~ gestionale. Esso costituisce l'atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico
amministrativo espresse dall'Ufficio di Presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati,
spettanti alla struttura organim1tiva dell'ente. Tale bilancio

è finalizzato quindi alla definizione degliobiettivi di gestione,

alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimerito ed alla successivavalutazione. Nell'ottica del costante
miglioramento per l'anno 2021 è prevista l'informatizzazione di tutti gli atti di spesa sia per quanto attiene la
predisposizione dei provvedimenti, sia per quanto attiene precipuamente i pagamenti.
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aU'l/1/curc..izio di rì[erimtnCo

Foudodi ç.,,.

an1icipazionidi liquidità

per spese cornuti
Fondo pluriennale vln~olatn
prr tpue in tonto npitalc
Ulilizzo avanzo di
Amministrazinnt
- di cui avanzo utilizzato
:unicipala.mente
- di cui Utilirto Fondo

lt..ondo pluriennale vi.oc:olato

Df.NOMlNAZIONE

0,28

0,28

Trasferimenti correnti
prtvisioni dì catlll

prcVUioni di compdtru:•

dì Ca.!$.3.
prc:v1$:l()Oi

prcvitfoni di oompetim1..a

previsionidi cassa

prc.visiOflidi comp<:lcnta

42.589.480,71

42.589.480,71

58.970.191, 18

39.870.662,78

39.870.662,50

39.870.662,78

39.870.662,50

70.200.000,00

0,00

al

Pagina J di 4

39.220.662,50

39.220.6&2,60

~""'W

39.220.662,50

39.220.662,50

0,00

0,00

0,00

di compctc:rt.7.n
prcvi.!iot'Li

0,00

0,00
0,00

0,00

3.350.818,21

0,00

0,00
0,00

0,00

98.186,60

previs[onidi compçlCDZB
prcvi:sfonidi c-0mpctc:nza

0,00
0,00

ANNO 2023

ANNO20ll

ANNO2021

0,00

PREVISIONI

PREVISIONI

PRJ,VISIONI

I di 4

2021

IS/1212020

329.973,27

BILANCIO

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONI!

ptcvisioni di ct1mpctc:n7.a

QUELLO CUI SI RlfERJSCE IL

RIFl;RISCI, IL BILANCIO

Tipologia 101:
TrasforimenU correnti da
Amministrazioni pubbliche

Bilancio di Pravislone 2021 - 2023

TOTALE
TITOLO 2

200000

20101

Titolo2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA

PREVISIONI D(;r"INll'/VE
DELL'ANNO PRECEDENTI,

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEI..L"ESF,RCIZIO
PRECEDENTE QUtèLLO CUI SI

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia
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DENOMINAZIONE

0 100

0 100

Entl'llte eirtratributariie

0,00

0,00

PRECEDENTEQUELL.O CUI SI
RIFERISCEIL BILANCIO

Tipologia 500: Rimboroi e
altre entrate correnti

attivi

Tipologia 300: Interessi

beni

Tipologia 100: Vendita di
be nl e servizi e proventi
derivanti dalla gestione del

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE
TITOLO 3

300000

30500

30300

30100

Titolo3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA

prc:~iani
di UJil

prievi5iodi di c:ompt.lcnza

previsioni di ca:51.1

previsioni di oomJ}Clef\14'

prcvisioaidi c-assa

previsionidi wmpctrn:a

pn:visim1idi cassa

prcvi:5:ioo.idi compçlr.."llZ.il

BILANCIO

2.800,00

0,00

2.000,00

800,00

PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO PRJ:CEDEèNTI;:
QUr!LLO CUI SI RJFERISC6 IL

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

3.800,00

3.800,00

0,0D

0,0D

3.000,00

3.000,00

800,00

Pagina 2 di. 4

3.800,00

0,00

3.000,00

800,00

PREVISIONI
ANNO 2023

2 di 4

2021

IS/1212020

..,,.,~,
!Ji

3.800,00

0,00

3.000,00

800,00

ANNO2022

ANNO2021

800,00

PREVISIONI

PRJ,VIS 1ONI

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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DENOMINAZIONE

D,00

0,00

Tipologia 400: Entrate da
alienazlone di boni
materiali e lmmaterlall

Entrata in conto capitale

90,518,66

196.580,58

Tipalogia 200, Entrate per
conto terzi

EntratA per conto terzi e
partite di giro

90200

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

TITOLO 9

TOTALE

900000

105.061, 92

Tipologia 100: Entrate per
partite di giro

90100

Titolo9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tl'l'OLO 4

TOTALE

400000

40400

Tito/o4: Entrate In conto capitale

TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTEQUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

a1u,11

previsioni d.l casa

prevbloni di tolllpotwu

prc\lisioni di cass;a

prcvis.ionidi compctcn7.a

prcvi1ioni di CU.51

previsioni di compe1cn,~

prc.vbloni di

pttvhiooi di compdcnu

prcvisiMl di cusa

previsioni di Còn'lpd,"IWI

ENTRATE

11.742.TTS,00

161.375,00

11.581.400,00

0,00

0,00

PREVISIONI DEl'INrrlVE
DELL'ANNO PR.ECl;DENTE
QUELI.O CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

11.938.355,58

11.742,TTS,00

251.893,66

161.375,00

11.686.461,92

1 1.5 81.400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

P!UlVISIONI
ANNOl021

Jdi 4

2021

IS/12/2020

Pagina 3 di 4

11.742.775,00

161.375,00

11.581.400,00

100,00

100,00

PR.EVISIONI
ANNO 202.3
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11.742.775,00

161.375,00

11.681.400,00

100,00

100,00

PR.EVISIONI
ANNO2022

PAGINA

l,SERCIZIO

DATA EMISSIONE
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DENOMINAZIONE

195.580,86
prcvisioai
di tH.!SI

prtvi<lonldi <ompettllll

54,336.055, 71

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECl:'.DENTE
QUELLO CUI SI RJFE;RJSCEIL

51.812.918,36

51.617 .337, 50

PRl!VtStONI
ANND2021

50.967,337,50

PREVISIONI
ANNO2022

MOINA

ESERCIZIO

50.967.337,60

50.967.337,50

4 di 4

2021

15/1211020

PREVIS[ONI
ANNO 2023

DATA EMISSIONE
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

195.580,88

di tompiclcnza

prl!vi.dooi di casn

prr:vitiooi

58..114.033,79
122.012.918,36

51.617.337,50

"9·

50,967,337,50

'""0'

i

~
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TOTALE TITOLI

TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTIJQUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia
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Tota.le
Programm.a

Organi /slltuzlonali

Spese correnti

01 Organi istit.uzionali

01

Programma

7.634.750,19

7 .634. 750, 19

0,00

o,oo

pre~loni di cas111

31.631.288,52

0,00
0,00

31.631.288,52

JI c11ij'ontlopluri~nru1lei;i11co/Dm

di ,:ui ,:ià imptJ:noro

previ.1iooi di compclcn:z:a

prcvis,ionidi C3il3

di nJt fondo pfori~ru,al~Yincv/11,0

dr cui gJ'c)IWifM§tUJtO

prtvisi(lni di comp~ICM.il
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0,00

371.997,03
0,00

i~

0,00

27.330.784,78
27.429.384,78

27.330.784,78
0,00
0,00

0.00

0,00

741.341,56
0,00
38.116.900,18

27.429.384,78
371.997,0J
0,00

ANNO2023

PREVISIONI

1 w li

2021

IS/1212020

30.482.149,99

30.482.149.99
741.341,56
0,00
38.116.900. 18

0.00

0,00

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZ;MTO E NON CONTRATTO

SERVIZI ISTITUZIONAI.I, GENERAI.I E DI GESTIONE

0,00

0,00

ANNO2022

PREVISIONI

0,00

Of

Titolo

ANNO 2021

DELL'ANNO 2020

2020

PREVISIONI

PREVISIONI OIJ.1'1NllW1l

RESIDUIrRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZ.IONE

MISSIONE

PROGRAMM
A 'nTOLO

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia
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0102

02 SegrntDria gcne.ra.te

Totale
Programma

Bìlanclo di Previsione 2021 - 2023

Spese correnti

1

Titolo

Sagrcteria generale

02

DENOMINAZIONE

Programma

PR.OCMMM
A TITOLO

575.015,48

575.015,48

2020

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

r,rn~iani

di ca.iu

di ~ul /'1ndo plurl~nnalr Pincolaio

di cuì ,:ià i,nprgnolo

di compc:1CD2.a

0,00
0,00

847,103,9J

0,00

prcvisionì di 11.a$Sa

pral"iani

0,00

847.103,93

PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO2020

di cuiJo,vla pl1Jrilmnal1t
"incolaro

di cm 8fb lntptgna10

previsionidi compctaw

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

0,00
814.015,48

90.106,00

239.000,00

0,00
814.015,48

90.106,00

239.000,00

PREVISIONI
ANNO2021

2di Il

2021

15/12/2020

Pagina 2 di 11

165.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

165.000,00

PREVISIONI
ANNO202l
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190.000,00
5.749,98
0,00

190.000,00
5.749,98
0,00

PREVISIONI
ANNO2D22

PAGINA

ESERCIZIO

DATA l,MISSIONE
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MISSIONE

0103

Spese in conio
capitale

Spese per
incremento attività
finaru:iarie

2

3

03 Gestiann ncanomica,

Titolo

Titolo

Totale
Programma

prc'Vi$ionidì competenza

Bilancio di Previsione 2021 . 2023

di cui fondo pl11rltnnal~ vinco/oro

programmazione "
provveditorato
pn=YBioni di t.ll!a

di c.ul già i~gnalo

previsitJu.i-di c:0.mpctcnza

prcvisionidi c:a:ss:a

d, cui fondo pl1me11null!vino,latQ

dì c,,i giiJ im~gnalo

previsionidi CCJmpetmu

prcvi5ioni di ca1sa

dr Clllfondo pl1mtni1Dlevincolalo

dJ CIJi già inr~gnato

lin11.nziaria
1

990.948,97

0,00

674.712,46

prç'Vl5ì«,.mi
di cassa

di cw fo,,do plurJt.111,alt.
~incola10

previsionidì competenza
CUI gt~ lm~gMtO

di

Spesecorrenli

1

Titolo

316.236,51

Gest.iom: ççr;momica, finanziaria, programmazione e provveditorato

2020

RESIDUI PRESUNTIAf.
TERMINI!DE.1..VESERCIZIO

03

DENOMINAZIONE

Programma

AnTOLO

PROGRAMM

SPESE

0,00
0,00

Z.4S7,868,86

0,00
0,00

1.000,00

0,00
0,00

1.250.000,00

0,00
0,00

1.246.868,86

rREVISIONI DEFINl'r!VE
DEl.-l-'ANNO2020

BILANCIO DI PREVISIONE

Regionale della Puglia

3.062.348,97
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0,00
0,00
4.990,24

0,00

1.178.400,00

1.178.400,00

1.000,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

977.400,00
0,00
0,00

PREVISIONI
ANNO2023

309.168,13
0,00

0,00

1.000,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

977.400,00
4.990,24
0,00

PREVISIONI
ANNO2022

Jdi li

2021

15/12/2020

2.061.400,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1, 100.000,00
0,00
0,00
1.774.712,46

1.276.636,51

960.400,00
309.168, 13
0,00

PREVISIONI
ANNO2021

PAGINA

l;SERCIZIO

DATA EMISSIONE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
29

MISSIONE

010B

0107

Spese correnti
previsionidi compcu:nz.a

infonnalNi

915.184,93

342.334,54

Spese in conio

capitale

572.850,39

Spese e<menti

0.00

0,00

0,00
0,00

prc:'n!ionidi 1;:aS$t

2.754.423,64

0,00
0,00

2.168.300,00
1,038,406,67
0,00
3.083.434,93

870.600,00
172,697,22
0,00
1.212.934,54
1.224.786,60
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L

(1f

0,00
0,00

Pagina 4 di I I

2.139.700,00
181.824,00
0,00

715.000.00
0,00
0,00

1.424.700,00
0,00
0,00

2,161,300,00

o.oo

863.600,00
158.600,00

1.297.700,00
3.224,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00

1.297.700.00
865.709,45
0,00
1.870.550,39
0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00
0,00

ANN02023

PREVISIONI

4 di 11

2021

15/12/20ZO

0,00
0.00

PREVISIONI
ANNO2022

PIIGIN/1

ESERCIZIO

DIIT/1 EMISSIONE

0,00

PREVISIONI
ANNO202\

1.529.637 .04

0,00

0,00

20.000,00

0,00
0.00

20.000,00

PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO2020

.di cuijOmJQ pW.rl~nnal~ vinC'olafo

di cu( ,:Id lmpt,:nato

previsioni di fompt.ttn:u

previsioni di caua

di c:v,fo,,da pl1Jrlt!n1lD.le
\Jim:olafo

W ~111giù tmpegnaro

prcvisiani dl compch::[17.11.

previsionidicassa

d, ,,rJ foHdQplr1rit!1rnaJ~vim:ola/o

d, cui già lm~gna/o

previsionidi competcnz:a

prcvi:iiooi di.U!sa

civile

Statistica e sistemi lnformalNi

di cuiJomloplurUnnal~ ~lntolato

- Anagrafe e stato

prcvi1ioni dl compclcnz.l

prl!!vis:ionidi CJ1s.sa

dJ ctll fondo pl•mf!.nnalr.'IJm.culula

dr c,li ,:ib im{Rgm,1fr,

di €ui già l,nptgnata

0,00

0,00

consultEJZioni popolari

08 StaUsllc,, e sistemi

2

08

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINE.DELL'ESERCIZIO
2oio

Elezioni e consu/tazlonl popolari· Anagrafe e st•to civile

07 Elezioni e

07

DENOMINAZIONE

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Programma

Totale

Ti1olo

Titolo

Programma

Totale
Programma

Titolo

Programma

A TITOLO

PROGRAMM

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Regionale della Puglia
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0111

0110

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Pr-ogramma

11 Altri servizi generali

111010

Totale

Altri servizi generai/

Spese correnti

1

1IJ Rlson;e umane

Tota.le
Programma

11

Spese correnti

1

Programma

Tilolo

Programm.a

Rison;e umane

DENOM1NAZIONE

10

A TITOLO

MISSIONE
PROGRAMM

0,00

0,00

63.002,37

63.002,37

2020

RESIDUI PR.ESUNTIAL
TI,RMINE DELL'ESERCIZIO

t:llH

prcvbioni di CllH

di ~ul fr,ndo pluriennale ~inc(Jlata

di cui giil impegnlllO

pTcvi5ioni di c.ompclr.nza

previs:ionidi

JJ t:ujfondo pl1m~n1Wll! vine.f)/aro

di cm già im~glWfO

prèVlsìonidi competcru.a

previsioni di H.Ssa

di cui fondo plurirnnal~ vincolalo

di. cui ,:ià imp~gn11(0

prcvllliionldi c:ompclcn:u

prç.visìoni di cassa

dr cw fondo plltr;t.,u-ralt.
~i"1Colaro

d, ~uf giù fm~gtu:,ro

1u~visian..idi compclcn:t.D.

SPESE

0,00
0,00

20,000,00

0,00
0,00

20.000,00

0,00
0,00

&.43.634,63

0,00
0,00

643.634,83

PREVISIONIDcl'INITIVll
DELL'ANNO2020

BILANCIO DI PREVISIONE

RegioMlc della Puglia

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

657.929,00
0,00
0,00
920 ..931,37

857.929,00
0,00
0,00
920.931,37

PREVISIONI
ANN0202\

0,00

pag, 24 dl 309
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0,00
0,00

20.000,00

20.000,00
0,00
0,00

O.OD
0,00

613.929,00

513.929,00
0,00
0,00

PREVISIONI
Al'IN02023

S di 11

2021

IS/12/2020

0,00

20.000,00

20.000,00
0,00
O.OD

607.929,00
0,0D
0,00

807.929,00
0,00
0,00

PREVISIONI
ANN02022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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DENOMJNAZIONE

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

previ!ioni di caJD

lii cuifqmlo p/url~nnole 11/ncolato

GESTIONE

prc:vislonldi compe1c:az:a
di cu.igiiI imp~gnala

10.178.901,94

2020

RESIDUI rRESUNTI AL
TERMINE O1:U.'1,SSRCIZIO

ISTITUZIONAL.I, GENERALI E DI

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI

A TITOLO

PROGRAMM

SPESE

0,00
0,00

38.414.319,78

PRl!VISIONI Dl>flNITIVE
Dl!Ll'ANNO 2020

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

46.007.680,93

36-828.TTS,99
2.179,022,36
0,00

rREVISIONI
ANNO2021

6cli Il

2021

1511212020

'--

Pagina 6 di 11

31.347.813,78
0,00
0,00

PREVISIONI
ANNO2023

pag. 25 di 309

31.787.013,78
544.561,25
0,00

rREVISIONI
ANNO2022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONI>
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0502

05

2020

RESIOUI PRESUNTIAL
TERMINEDELL'ESERCIZIO

02 Attività culturali e

Totale
Programma

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE MISSIONEOS TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATr!VffÀ CULTURALI

1.379.816,84

di ~uJ/ando plurl~nnalt 11/ncolafD

settore culturale

0,00
0,00

previsio.i:,Idi ctst•

1.795.000,00

0,00
2.814.816,84

931.216,!>0

1.436.000,00

0,00
0,00

1,435.000,00

150.000,00
11.716,91
0,00
250.160,85

1.165.000,00
0,00
0,00

1.165.000,00
0,00
0,00

150.000,00
0,00
0,00

1.015.000,00
0,00
0,00

Pagina 7 di 11
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1.165.000,00
9.000,00
0,00

0,00

1.165.000,00
9.000,00

150.000,00
1.000,00
0,00

1.015.000,00
8.000,00
0,00

ANNO2023

ANNO20U

1.285.000,00
919.499,59
0,00
2.564. 655, 99

PREVISIONI

PREVISIONI

ANNO2021

7 di 11

2021

IS/12/2020

PREVISIONI

931.216,50
0,00
2.814.816,84

1.795.000,00

0,00
0,00

115.000,00

0,00
0,00

1.680.000,00

di ~ui fonda pluricnnfll~ -.,;'neo/alo

di c11igid imµgnatt>

prc:vishmi di competenza

di c.uJ:a
prc,iiJ:io11.i

di cui già impegnato

previsioni di compr:tcnza

prc\'is-ionidi cassa

Jf cvi fondò pluru:nntzJ,:.,,,ru:olaro

di c111già impegnato

previsioni d.ic.ompctcrmi

pnwisioni di e.usa

vmctJ/aro
d, cuifondo pluri~111111I~

dt cuì gf'6 impcg,wto

P~\'iSioni di C()fflp,ele:nza

interventi divcT$i nel

1.379.816,84

100.160,85

Spese in conto
capitale

nBI settor& culturale

2

diversi

Titolo

I!! interventi

1.279.655,99

cu.lturtJ/i

Spesecorrenti

Attività

1

Titolo

PRJ;VISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO2020

PA<'.llNA

SPESE

TUTELA E VALORIZZAZIONE OEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DENOMINAZIONE

Programma 02

MISSIONE

MISSIONl2
PROGRAMM
A TITOLO

ESERCIZIO

OATA f.MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE

Regionale della Puglia
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1504

pn:~isio-.:a
i 41 cas,:1.

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

PER IL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

0,00

0,00

pn:riiioni di cuu

175.790,99

0,00
0,00

175.790,U

0,00
0,00

di cuifbNdaphtfU.nnal~vincolato

di cui già impegmuo

prttrisioni di t.ompdtn.z.1:

di culfondo plurltnnal~ flncala.lo

di c.uigiò i,.,,,,e,:noto

prcvisìoni di c:ompclfnz.à

la formazione

1.531.556,50

1.531.556,SO

prtYi~ionidi~

di cuifondo plurJcmwJevlnco/010

dì cuJgid in,pegnalD

previ!i.onidi ~mpetenza

professionale {solo
per le Regioni)

unitaria per il lavoro a

04 PoliUca regionale

1.531.556,50

Po/Irica reglonale un/tarta per Il lavoro "In formazione professionale (solo per le Regioni}

04

Spese correnti

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

175.790,99

DELL'ANNO 2020

2020

PREVISIONI DEFINITIVE

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINE DELl:ESERCIZ!O

15

DENOMINAZIONE

l"OTALE MISSIONE IS POLITICIIE

Programma

Totale

Titolo

Programma

MISSIONE

A TITOLO

PROGRAMM

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

136.790,99
0,00
0,00
1.867.347.49

1.&S7.347,49

o,oo

135 ..790,99
0,00

135.790,99
0,00
0,00
1.667.347,49

ANNO2021

PREVISIONI

0,00
0,00

pag. 27 di 309

Pagina 8 di I I

41.037,75
0,00

41.037,75
0,00
0,00

41.037,75
D,00
0,00

ANNO20l3

PREVISIONI

8 di li

2021

15112/2020

52.485,50
0,00

52..485,50
0,00
0,00

52.485,50
0.00
0,00

ANNO2022

PREVISIONI

PAGINA

1'SERCIZIO

DATA EMISSIONE
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2001

01 Fondo di riserva

Bilancio di Prevlslone 2021 - 2023

ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E

Programma

Totale

Spese correnLi

Fondo di riserva

01

Programma

Titolo

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMIN[cDELL'ESERCIZIO
2020

20

DENOMINAZIONE

MISSIONE

A'nTOLO

PROGRAMM

fondo plurlrnnol~ ,,,nçolafo

i::111

2,474.992,52
0,00
0,00
2.474.992,62
2.635.329,81

prcvi!ioni di com.pclc.nu

prtvis:i.oo.idi e.Es ■

di cr1ifotfdo p/uriennt1/r 11int!olato

di cui g/6 lffi[Wgnato

0,00
0,00

2.474.992,52

0,00

prtvlsJonldi ana

,ti ,ui gi.à intpq:nata

0,00

2.474.992,52

0,00

0,00
0,00
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6.670.710,97
0,00

0,00
0,00

6.670.710,97

6.220.063,22

0,00

o,oo

6.220.063,22

0,00
0,00
0,00

0,00

6_670.710,97
6.220.063,22

PREVISIONI
ANNO2023

~di Il

2021

IS/1212020

0,00
0,00
2.474.992,52

PREVISIONI
ANNO2022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

2.474.992,52

PREVISIONI
ANNO2021

di cuifqndo plurirn,r(J/~ vJ,-colat11

2.635.329,81

0,00
0,00

2_635_329,81

PREVISIONIDEl'INITIVI,
DELL'ANNO2020

0,00
0,00

previsioni di compc-1CIWI

previsionidi caw

di

Ji ad l{iÒ ,mfKgnafo

pr0visìunldi oompe:tenza

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consii:lio Regionale della Puglia
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9901

01 Servizi per conto teni
• Partite di giro

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

CONTO TERZI

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER

Totale
Programma

4,110.312,31

4.110.312,31

4.110.312,31

Servizi per conto terzi• Partita di giro

01

7

Programma

Titolo

Uscite per conto terzi
e 11ar1iled I giro

SERVIZI PER CONTO TERZI

2020

RESIDUI NUlSUNTI AL
TERMINE DULL'ESERCIZIO

99

DENOMINAZIONE

MISSIONE

A TITOLO

PROGRAMM

o,oo
0,00

dj ,uifondo pl11rlennali vincolato

prevlsla.a.i di cUJa

di Cùi già J~gnato

11.742.776,00

0,00

previsioo.i di wmpclcm.a

0,00

di cui fvnJo pluritnm1I~ 1i1incolatfJ

11.742.775,00

0,00
0,00

11.742.775,00

PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO2020

prcvl.sJoaid.i casH

rii cui cià imp~J:tlata

pri!!visiooi di compclc::nza

previsioni di calla

dJ cwfond{) pluri~mrale.'l!iru:ola,o

di '"'/J ,:iii lmPf:gnum

previsìonf di comFtrnzil

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

11. 742. 775,00
0,00
0,00
15.853 ..087 ,31

11,742.775,00
D,DO
0,00
15.8S3.087 ,31

11.742.775,00
0,00
0,00
15.853.087,31

PREVISIONI
ANNOZOZI

!Odi 11

1021

15/1212020

Pagina 10 di 11

11.742.775,00
0,00
0,00

11.742.775,0D
0,00
0,00

11.742. 775,00
0,00
0,00

PREVISIONI
ANNO 2023

11ag.29 di 309

0,00

11.742.775,00
0,00

11.742.775,00
0,00
0,00

11.742.775,00
0.00
0,00

PREVISIONI
ANN02022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE!
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DENOMINAZIONE

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

TOTALEGENERALEDELLESPESE

TOTALEMISSIONI

A TITOLO

PROGRAMM

17.200 ..587,59

17.200.587,59

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINEDELL'ESERCIZIO
2020

51.617.337,50
3.110.238,86
0,00
68.817.925,09

54.763.215,58
0,00

o,oo

0,00

0,00

prc:vìsioni di CHia

~im:olaro

51.617.337,60
3.110.238,88
0,00
68.817.925,09

PREVISIONI
ANN02021

54. 763,215, 58

PREVISIONIDEflNITIVll
DELL'ANNO2020

di C,'4/fDndoplllrlt:nrral~ fincolaro

di cui ,:ià i~,:naltJ

praiJ,iani di ~ompttfMI

previsioni di ca!Ja

di cui fondi:! pl~,i~nnal~

di cui J!itiimJKgnata

ptc-visioni d_ic.ompefenu

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

Il di li

2021

IS/12.12020

ragina 11 di 11

50.967 .337 ,50
0,00
0,00

o.oo

50.967.337 .so
0,00

PREVISIONI
ANN02023
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50.967.337,50
553.661,25
0,00

50.967.337,50
663.661,26
0,00

PREVISIONI
ANN02022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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0,00

0,00

Entrate eldratribubrie

Entrate in conto capitale

0,28

T rasfarimonti e orrenti

Fondu dJ Ca»a
al.I'1/1/tstrtizio di riferimento

anlicipazioni di liquidìti

anticipatamente
- di cui Utiliz;.o Fondo

- di cui avanzo utilizzalo

Amminitlrazionr.

Utili2:loavaozo di

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

TITOLO 4

400000

TITOLO 3

300000

200000
TITOLO 2

vim:ol ■ lo

per spue in conto capitsde

Fondo plur-icnnalr

Fondo pluriennale vincolalo
ptr sptst correo li

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI/IL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTEQUELl,O CUI SI
RJFl,R_ISCEIL BILANCIO

OH!a

previliolli di cu:ia

previsioni di compcltnza

previsioni di cttta

prc:viJ.ioni di ~ompt:ttnu

previ1ion i di cus:1.

prcvi5.ioni di compttt11Za

previsioni di

previsionidi aimpctcn,~

pn:vìsioni d,i compei:cn:,,a

prevìsionì di C(lmpciènz,a

prcvisiooidi «imptten.za

pn::vìsfonìdi çompe1c~..a

0,00

2.800,00

42.589.480,71

58.970.191, 18

0,00

0,00

3.350,818,21

98.186,60

329.973,27

PREVISIONIDEFINITIVE
DEU.'ANNO PRECEDENTE
QUllLLO CUI SI RIFERISCEI.L
BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRA TE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

100,00

100,00

3.800,00

3.800,00

39.870.662,78

39.870.862,50

70.200,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
ANNO2021

Pagina I di 2

100,00

3.800,00

39.220.662.,50

0,00

0,00

0,00

0,00

I di 2

2021

15/12/2020

PREVISIONI
ANNO2023

pag. 31 di 309

100.00

3.800,00

39.220.662.50

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
ANNO2022

PAGINA

F.SERCIZIO

DATA EMISSIONE

I
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195.580,86

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
prevlllonl di t.1.!ill

previsioni di tompc1enu

previsionidi cassa

prc\lUionidi compcccn.za

58.114.033,79

54.336.055, 71

11.742.775,00

pr-tris:ioolClicassa

prerision.i di compctltn.ZI.

195.580,58

195.5B0,86

Entrate per conto tani a
partite di giro

TOTALE TITOLI

TITOLO 9

DENOMINAZIONE

PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNOPRECEDENT~
QUELLO CUI SI RIFERISCE1.L
B11,/\NCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTEQUELLO CUI 51
RIFERISCEIL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

122.012.918,36

51.617.337,50

51.812.918,36

51.617.337,50

11.938.355,58

11.742.775,00

PREVISIONI
ANNO2021

2 dì 2

2021

15/12/2020

Pagina 2 di 2

I..

50.967.337,50

50.967,337,50

11.742.776,00

PREVISIONI
ANNO 2023
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50.967.337,50

50.967.337,50

11.742.775,00

PREVISIONI
ANNO2022

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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4.110.312,31

Uscite per ,conto terzi
e riartile di giro

7

Tilolo

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

0,00

Spese per incremento
attività finanziarie

3

Titolo

1.117.207,85

Spese in conto
capitale

2

Titolo

vUJC{)/01()

0,00
0,00

11.742.775,00

0,00
0,00

previsionidi cassa.

rmpeg;iato

vincolato

1.000,00

0,00
0,00

2.589. 786,60

0,00
0,00

dl cuifondo plt1ri~nnal~'1incola1t1

di cuigiù

previsioni di compctc;nn

previsionidLcassa

pJu11f!m1alt!

rm~gnafo

di c11,/ùnda

d, cur g,à

prcvis1D11i
di compi::tcro-..-1

prcVlsionì
dl ca.u:a

di cklfondo pJurJ~11nol~
Vll'Jeo-latu

d, cm giù impen,r'11o

prcviiionj di competcrt7.a

previsionidi cassa

dr cm fonda pl11rumnult:

11.742.775,00
0,00
0,00
15.853.087,31

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

2.120.600,00
184.414,13
O.OD
3.237.607,85

Pagina I di 2

11.742.775.00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

1.065.000.00
0,00
0,00

38.158.562,50
0,00
0,00

pag. 33 di 309

11.742. 775,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

1.213.600,00
159.600,00
0,00

38.009.962,50
393.961,25
0,00

37.752.962,50
2.925.824,73
0,00
49.726.029,93

d; cui giù 1m~gnu1a

pfC\'is.ionidi COffif)(!IC'ru'..11

40.429.653,98

Spese correnti

1

Titolo

11.973.067,43

0,00

O.OD

0,00

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITOAUTORIZZATO E NON CONTRATTO

ANNO202l

PREVISIONI

0,00

ANNO2022

ANNO2021

0,00

PREVISIONI

PREVISIONI

0,00

PREVISIONI Dl,FINITIVE
D1,LL'ANNO 2020

I di 2

2021

IS/1212020

0,00

RESIDUI PR.f".,.SUNnAL
TERMINE DEL~'ES!:RCIZIO
2020

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

DISAVANZO DI AMMlNISTRAZIONR

DENOMINAZIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Consi&lio Regionale della Puglia
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TITOLI

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TOTAl,E

DENOMfNAZION•·

17.200.587,59

17.200.S87,S9

RESIDUI PRESUNTI Al.
TcRMINE DELl:ESERCIZIO
2020

pre:visionj di compttem:t

0,00

0,00

pn~visiooi di cas.s:a

54.763.216,58

0,00
0,00

54.763.215,58

Ji ~ui fondo plurit"nnul<11inc.tJlora

di ~ul gtà lrt1Mgna10

prellisionj di corn.pdcnz.:a

previsioni di ca5.5a

di c.uifondn plurl~nnal~ 11inc.olato

di t.&dgld lmptJ:nlltD

PREVISIONI Dl;FINITIVE
DELL'ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

O.OD

51.617.337,50
3,110.238,86
0,00
68.817.92S,09

68.817.925,09

Pagina 2 di 2

50.967.337,50
0,00
0,00

S0.967.337,50
0,00
0,00

ANNO2023

2 di 2

2021

1S/12n020

PREVISIONI
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50.967.337,50
553.561,25
0,00

O.OD

S0.967.337,SO
553.S61,2S

/\NNO2022

/\NNO2021

51.617.337,60
3.110.238,86

PREVISIONI

PREVISIONI

PAGINA

ESERCIZIO

DATI\ EMISSIONE
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ACCANTONAMENTI

10 FONDI é

l.Al 10RO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

JS POLITIC/IE PER IL

E DELLEATTIVITÀ
CULTURALI

os TlJTELA E
YALORJZZAZIONE DEI BENI

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Totale Mlnlone

Totale Mi1siono

Tokle Mlstlono

0,00

1.531.556,50

1.379.816,84

10.178.901,94

previsionid.icompctcnzn
di cui gì.i impesnato
di cui fondo pluriennalevincola
previsionid.icassa

previsioni di C;j,ISSiJ.

previsionidi compctcn7.a
di t:uigià impegnato
di cui fondo pluriennale vincola

di cui giiÌ impegnato
di cui rondQplurlennalçvini;ola
previsionidi cassa

previsionidi compcten;ii;.1

prevìsionidi cassa

di cui fondo pluriennale,incola

di cui giil impegnnto

0,00
0,00

2.635.329,81

0,00
0,00

175.790,99

0,00
0,00

1.795.000,00

0,00
0,00

2.474.992,52
0,00
0,00
2.474.992,52

135.790,99
0,00
0,00
1.667.:.47,49

2.814.H16,84

1.435.000,00
931.216.50
0,00

Pagina I di 2

f'D

6.670.710,97
0,00
0,00

41.037,75
0,00
0,00

1.165.000,00
0,00
0,00

31.347.813,78
0,00
0,00

0,00

0,00

I di2

2021

15112ll020

PREVISIONI
ANNO202l

pag. 35 di 309

6.220.063,22
0,00
0,00

52.465,50
0,00
0,00

1.165.000,00
9.000,00
0,00

31.787.013,78
544.561,25
0,00

previsioni di ccmpclcnza

35.828. 778,99
2.179.022,36
0,00
46,007.680,93

ISTJTUZIONM,I, <i&NF.RAI.I
I! DI GESTIONE

01 SERVIZI

38.414.319,78

Totale Missione

0.00

0.00

E NON CONTRATTO

0,00

PREVISIONI
ANNO2022

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBll"O AUTORIZZATO

PR.UVISIONI
ANNO2021

0,00

rREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO2020

0,00

RESIDUIPRESUNTIAL
TERMINE OELL'ESERCIZIO
2020

0,00

DENOMINAZIONE

PAGINA

lèSERCIZIO

DATA EMISSIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIONI

DELLE

RIEPILOGO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE

Regionale della Puglia
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Bilancio di Prevlslone 2021 - 2023

17,200.587,59

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.110.312,31

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2020

17.200.587,59

99 SE.RVUI PER CO'fVW
1'.iR2/

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONI

Totale MiHiono

MISSIONI

DELLE

RIEPILOGO

t:l.$!1111

o,oo
0,00

54.763.215,58

0,00

o,oo

previsioni dI c:llJJJI

vi.neo/alo

54.763.216,58

0,00
0,00

11.742.775,00

di cu.ifondu p/Juicnnalc vincol.alù

di cu.i t?iÌl ilnf'lJ:nalti

pre.vtsionl dl competenn

previsioni di

dì c::ul
fmrda pl~nnatc

dj t:ul f!ld imJU,:nato

pnvisivoi di c~o:tpd,nza

prcYlsionidi cassa

di cui fondo pluriennale vincola

previsioni di competenza
di cui gia impegnato

PREVISIONIDlòflNITlVE
DELL'ANNO2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE

Regionale della Puglia

51.617.337,50
3.110.238,86
0,00
68.817.925,09

0,00
68.817.925,09

Pagina 2 di 2

o,oo

50.967.337,50
0,00

50.967.337,50
0,00
0,00

11.742.775.00
0,00
0,00

tdil

2021

IS/12/2020

PREVISIONI
ANNO2023

pag. 36 cli309

60.967.337,50
553.561,25
0,00

0,00

50.967.337,50
553.661,25

11.742.775.00
0,00
0,00

11. 742.775,00
0,00
0,00
15.853.087,31
51.617 .337, 50
3.110.238,86

PREVISIONI
ANNO2022

PREVISIONI
ANNO2021

PAGINA

ESERCIZIO

DATA ÈMI.SSJONI!
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=

d;a F~tituta

tKorter@/c.i,.,.

Tl'Lo/67. ,MtliipulaN

T11af.oG-,A.ccNislOM.!Ilp,,e.1tttl

finall-,-,-~---

rid'tulcne dì atti<n~ AnarilQriit

Ti:ilal• Hlr•l•

d■

39al24 ,561,50

0,00

0,00

39.224.$62,SO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.50.967 •.337,50

50.9é7.li7,50

50,9157.JJl,50

50,967-331,50

SJ.517,;t;J7,SO

S1.517.3l7,50

Sil.812.ill,lli

122.012.,11,3&

53.194.993,27

11.74:2 ..775,00

U.742.n5,W

11,742.JJS,OO

1.l.93S,355,.51!1

O.OD

100,00

l9.874.5t.2,SD

39.1!1'14
•.S.1':il,l.8

0,00

100,00

0,00

3.8DO,OCI

0,00

l.100,00

,.800.60

100,00

,9.220.662.50

39.810.662..S0

100,CID

l.800,00

39.870.&li:Z,71!1

Bilancio dì Previsione 2021 - 2023

FOf'ldOdi UW fllllll! prHIMl.tal

TOTALE:
COMl'USSIVO lNTMll:

Tct.alt!lftCIII

TitQI~,- fn.lr;alc pct tonto di lt11'1e Pi.l11CII:
1U11,v

fttclci S..[ntnlc

J• tntr•tc c11,~ulbi,t;uCe

Tlt~t:1 4• [rit,.i.t• In mntci aplt2

r ..•

Ti:talo 2· T1nfuf.fllu1U corre11,1

39.220.Eilli2,SO

0,00

0,00

0,00

,1J1ra\rib11t~111p~~..,;rt;v;i

nt.olo 1- [nu:ua CDrlfM.tÀ tll rui11,1ra111bV\ilr~,

0,00

0,00

0,0D

0,00

pJu,~nMle llln~ol:111a

0,00

i:~o

O,DO
0,00

0,00

ANND20ZJ

COMPETENZA

0,00

ANNO 2022

COMPETENZA

0,00

ANNO Z021

COMPETENZA

!!liielN uUtl.uo for1dD ;1nlfripai:i,mi di tiquidid,

70. 200.000.00

ANNO 2021

2021

di
-11nrftWJlr.11Jan,ii

SPESE

lri tonto Qpit:tie

di ■Ufflt~

ò11ilicpu1oni di l'[!uiditilli

rrtvtv ?- ~e-

tf'«lrln~/,~qffi!

per

UHIID

tN'tl

di 11,c

__

.SMSl

Tot■ l~tltcll

TOTALE: COMP'I.WlVO

,1, p:l'tit~

nt:olo S· Cm.1111r;a
Anticip.11ri0t!M
d.liktitt;tc1,

,dì cui randa

Tilalo 4· l&nbatl.o di Pl't!MI

Touile sp,e1:~
fin,1L.-_,

· dì wl lancio ph,1rM!rv11l11
V1nwlalo

linliADiiltit

Titolo~- Spclut pttilnaementti

- di ,~ tondo p1i,rlen.n~e:v4ri-ou&llg

Tìtoltt l.· S,,-

- di cul f-ot1doplll'r!Nlllale 'lffW,ot~

Titolo 1- Spn,c-C'(IU'('nd

<on!nitla

Oitav:11n10 Clotf"4rt.U! d• debite, •utCM"l1r:1ti, e nc,r,

~:llflM

QUADRO GENERALERIASSUNTIVO

t.11illu111
,._.i1111Jlòl
~1th.into di ;immlril1\r;ul~

fc-ftdo di R'Uil pr~1.1r,lc, ;aa'inirio dll'll'ri«dlio

ENTRATf

BIiancio di previsione.

Regionale della Puglia

CASSA

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

D,00

0,00

0,00

50,9157..3,3i7,50
SIJ.~..3:17,50
51.617.337,50

H,811,925,09

ri1

50~67.337,50
50.967 ~3317,SO
5l,i17,337,~IJ
61.817.91.5,09

pag. 37 di 309

11.1.t2.ns.oo
11.742.77S,OO

D,00

0,00
O,OD

H.224562,SO

O,CO

1,000,00

O,QC>

1.065.000,00

0,00

3,9.1SS.SGl:.!iO

ANN0201.3

COMPE'T[NlA

0,00

39,22,.s,2.so

0,00

1.000,00

o.oo

l.2B ..600,00

0,00

38.009.1&1,50

ANNO 2012

COMPETE.NZA

0,00

39.!74.562,50

0,00

L000,00

0,00

2.120,500.00

0,00

31.?S:2...'62.S,O

ANN02OZl

COMPETENZA

1 di 1

01

1511212020

11.142,ns.oo
1S.B53.0B7 ,ll

0,00

0,00

52.964.lllJ.78

l.000,00

!.237.107,8S

49. 726.029,93

A.NN02021

PAGINA

REVISIONE

DATA
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1S/12/2020

DATA

Regionale della Puglia

01

REVISIONE

Bilancio di Previsione - EQUlllBRI Cl BILANOO

1 di 1

PAGINA

2021
COMPITINZA
[QU lll8RI Cl B llANC,O

µulizt(l tlsu1tno di 1mrnlnl.s.trUJQn.4C
p,ira1un.10i;:,e:r
i1fln1n1l1m.-n~ di ~.Pl'-H
c.orrtlltl • al ,imborso di prest~I r"I

l•I
H
l•I
l•I
l•I

Rlpli1110
dl1.1win1.o
preiuntodi 1n,minlst,.uloo! !H:Jcli:ia p11tced@nte
(li
~ndo

COMmENZA

p Iurie nnaile 'Klit1tol11toper spese eom:nti l.si:ritto ln e,,,trite

nt1111tc'tlton1·2·3

Ent1111tc
in ccntoc.1pìt1lt per Contributi 11li initntiml!nti d1u-tt.1me.n.t1:
clutin11l 1l ,Imborso drii pr1ntiti di

COMPETEIUA

iUilMO10:U.

ANNO 2021

ANNO:ZOU

o,o:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,OD

o,oa
o.oc

.3g_a74_4.lj
2.50

n.224.A s-2,so

0,00

o,ao

3!ll.224A62,5C

0,00

,1mmin1st:tni0nlpubi:.lch• [2t

l•I
(•I

Cl,OD

0,00

0,00

Entrate In cJc1pltate destlrme 1ll 1itlrn:l0ne .1nt'lclp1t1di prestiti [3}

o,ao

0,00

0,00

Entr1tt i,e, 1«el'tslonl d'.lp,e~tl dtstlnue

('I

D,00

0.00

0,00

(<I

0,00

o.rio

Entr•tti Tilokl 4,03 • Altri t~ircrtmrntl

in ccintaap"rtill•

aU'utln.tion11nth:::ii:,u1ctiprestiti

Entr-1t1di putc! c1pl1llt chutinat, il spen1 o:me.ntl Jr, bue

il

,pl!!clflchedl1pollrlonfdl 1!111 o cl11l
prlnc;iFII
ccintll:111

l·I

5pe, e corrf:ntl
• di c.ulfortdo1,1luritnn1litvlncol110
:Sf,~.JI!!

1·1
l·I
l·I

Tì1olc2.04 • Allri lnsf~rtml!l'ltl ln ton1onpflilN!!

:.1,rlazlcinldi]ltlhlltil nnari1l1rll!!(.U!Npt

o) l•I

Jlmborso prcS1ltl
- ,dicui Fonda .intlclpufcinl di llqvlditii

• diiclii per t~tlfltione •ntltlpau di pret.thl
.A~Eq1.1Ulbrlo
dl l'l;aittAI:correnti

!t7,7.5l:,96?,50

0,00

3e..oo9.96l,.50

3B, 1S5, S52,SO

O.OD

0,00

0,00

O.OD

0,00

D,00

0,00

Cl,00

o,co

0,00

0,00

0,00

0,00

11-;0D

a,co

0,00

0,00

2.ULIM.00

1.214.SOO,OO

o,co
1.ou..,ao,oo

IUti11:uoriSù' • to pte-sun1cidi am.mlnl1tt, 1lont ptr Il flnanzllmcnto di Jpeie d'fll\w-tS!iM
e11to1·~i

l•I

0,00

0,00

FCll'ldo
pluri1nn1lc vincelato per f.l)Csc,In «:nto Ci11pit11.bcriHc In enlr•·til

(,I

O.DO

0.00

Enu.are In canta ap,ìt:• lf' (Tltolo 41

l•I

En1r.at11:
Tiiclo .5.01.01• A.ItnHionl dì p1rt.tc!i:,11ì0nl

(•)

O.DO

0,00

0,00

I•)

0.00

O.CO

0,00

(·]

0,00

O,CD

C,CD

(-1
(·I
!·I

0,00

tl,CD

□.ClO

0,00

D,CID

0,00

0,00

0,00

0,00

1-1
1-1

0,00

0,00

Enll•tl!

p<l!!Iilcnn1l0nl

dl pn1tlti ltl1cilol!i)

€nlr•te In ainta caplt•lt! I"' CDnlrlbutl illlll11Y1!'.!ltlm1!nll
cfirt!nilmen.lll!
dl!ltln1tl ili rlmbano d pre1tl · dii
-1mmln~trilzl0f'llp'-ibbllc:he(2)
Entt.ate In c/aiplt.le

de.slln1t ■

1ll'.stlnzl0n1 antlclpati di prestiti [3)

Entr,itc di l)lrt:e upiUlf: d.ettin• te
[ntr-1t1 p1ril~Nionidl

.1

ss,esw:cor,en tl In ba.~ a .s.petlfkhedl,po:s onl di ltt1e o dl!!i.prlnclp1CCI
n.n bi.I

pret.tmdcstJr11ic 1ll'c10n,2lg;,n_c-•nii(:li;i;i.11
di prulitl

Entrate Titcilo 4.01 -Altrl 1r-1.1f•rlm1r.tl
111oanta e.1plule
Sp ■ s•

In ai 1110
CipiCltc

100,00

2.120.600,IX

100,DD

1.2.13.GOCl,OCI

0,00
0,00
100,00

0,00
1.0155.000,00

0,00

0,00

0,00

Sçe-.se
r1t0!0 l.04 - Altrl trufl!!rlrr.A!ntl
In cantot:1plt111!!

l•I

0,0:

0,00

O.DO

S,.1!'.MI
TiiciXI3.01.01 - A.cqulsl;zlonl
di par1cc:ipaiioni

M

0.00

0,00

o.oc

l·I
(•I

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

cllcul fondo plurl1m.1ll "- c0r1to
è

co nfi:,lmcnU di n piialc

ri-1pl1noOln-.i1n1cpr11r1:na dlriYinta d.a d"ebita-1ut.orl1ntc

I!"°""
ccntr-1tt0Cpr ■ 1unto)

.V.arlHlo.nldi •ttlvl1i fln-1nzlarf!.In pru.11:l.va)

.2.110. sao,ao

BI Ea~llbrl0 clip11U u~llale

r •f

·LZ13.50D..CO

D,00
•1.11ri~.!ilOD.-:10

(•)

0,00

0,00

0,00

~onde pl1,1rlt!n1W1!.vincalo1tci
i;:ii:rlnc:n::m ■ nt11 di ilttl_.lli fimmluiir bc:ritto in cntro1tl

(')

0,00

o.ac

0,00

Entrate tltolo s.oa- Rid1.1zlonl
.aui,,iti fln1nt.l1rl!

!•l

a,ao

□,00

o,oo

!1.00• lnetenie.nto utlvl!il llnu;z'ade
ISpe:sl!titc:l:::i

(·I

0,00

0,00

0,00

Er,tr.at-1!
TltCl!o }.01.01 • A.1icni1Zig.ni
cli 1=11rt11clp;11lon.l

(·I

0,00

0,00

o,oo

\Ss:ia:s•
r11:ol1;1
J.01.01 -Acqulslzlanl di partecl~1zlonl e c:onreilmentl di a;pltall!!

l•l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.000,00

1.000,00

t,.ltil;1z0rlJultHo p.1eJuncodi 11mmlnlnr1ile ne ,1 fln1fQI~miento di itti•l1d fin• nil1rh•

C) IJ,iirlnlonl ntMtl fTn.ilnzfilrlil
EQUILIBRIO
FlNll.E (o...,a

~a Ido co•rC11t1al Unideb a:ipE!rt11r1
de&lllr,weitlml!ntl pl11rloRnn.illl
dell• R•g'lanl

il

,tatuto ardlnilrla ISI

z.121.soo,oi

A] fq,,i11
lbrlo di llilrtl! a>rlt!ntl

µtlllu.o rl1ultato di .ammlnblr-11ioni dut\n1tci 11fin1nzl1m11ntcdi 1pest!i:orr1n~i, 11timbc::r.sodi prntiti
f<indo p' rll!!tln1h1:
lillnce1l1tci
1=1~r
1pue corren11lm-lttc In f'ntnt• ili n~ci d!!III!co.mpcnl!ntlnon ~nccl-1tr d'erlv.i1ntld1I
iaccerHm~ntoord.
htruc1ito111-2-l

nun nniUirl•

axi

speclfk.ovlncalo di deslfn;nlane

Entrate tltcll 1•2--Jdi!!ftlMt@al fina n1l,1,m,:ntodel SSN
;pi!!Sec=cil'ft!nU
ncn

unita rii flnanzllt. d.a 'lntr1t1 e-on1p.-clflc.c'a'lnco1ci
di d.-:ninnl011a:

l·l
l·l

o.oc

0,00

60.662,50

0,00

0,00

1-)

211.1562,ffl

l•l

,02' - 202.>

0.00

0.00
2l'!L66i,SO

(•)

LO&s.900,00

O.OD

l·l

rlltti!!!rtlml!!ntocird.
pese ecirr.,nd fln.ainzllteda entrate dt!::!1tln.1te
.alSSN
Eaulllbr3odl p11rtl!.
c,a,,rent~ al fln] della copert11r,1d1!!!
.. l ln11l!!litlmenti
pl11rfen

1.214.5 OD,00

o.oc

l·I

Fon.dapl1.1rlennilll~ntGlltCIdi FJ'lrU:ccrr■ nll! [dl 1pen) ili nett-a delll' ;c,mpr.:,ntntincinv!m;:cilillC
d'l!rl\liMidii

01 anc10 01 r-rev1sione

l.000,00

0,00
0,00

Z.121.500,00

5§1,6,52,:50
0,00
O,Oò

1.114.501),00

6i.6fiZ,50
0,00
M.66-2,50

0,00

o,oo
1.D6'.900,0C

pag.-:ill1Jr3 Jg
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DATA

gIio Regionale della Puglia

REVISIONE

Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA

1511212020
01

1 di 1

2021
1) Dllc!!tmlnnlClnt de!!I,11r.1rtatodl ammlnlstritkmfl pU!5Unto ili 31/lZ ZOZO:
4!UiS.!137,33

t-1

Rhuiltllo di immlnlstr.1111
Qne ,nlzl;i1eIleWt'serddo 2020

[•]

Fondo plurlt!II ru le vfnn,liltCIIn lzl1le dell'eU!KI do 1020

[+)

Entrne 11• accertatettl!.ll'e!lercldo:ZOW

4S.519.&S0,.44

H
H

Uscite11tIm.Ptt!'l1tt' neU'esetcil:io20:w

37.U7.B47,B.S

l•I
l+J

tnaemMtD del r1-sldul11ti'a'lcli "trificatul nll!ll'eserclilo 2020

.
+

.
•

.

421,1su,

0,17

Rìdu:tlonedel r•sidu I ;iittiYI11à Yerlflcatnl l'lall'• serclzl-o2020

0,00
11185.t.Ol,BO

Rid1Jrione del residui pa.uhlt tU werlfìcn1 sl nel l'eserciilo-2020
RIn1tlto di ,amm.1n1s1
r11Jont dell'enrcldo

5gJl&l.~01,42

1020 alh d1 t.adi r.d1 elio.i• diti bllando dt prNb.11u,e d1-ll'ilnne12021

Entr111
!' che prert!.d'adi actA!:rtil
re: per Il r@slantepert'c,doG!'II'!'Jen:Wo 202-0

220.000.oa

Sp,ue che P"l!'ll'll!dccl~lmpe11n re per Il rem nte perlocla d.! Il'e,erc' lo :2020

goo.~oo.oo

111-cMiOl"lè
del residul ltllvl ptttUl"lll ptr il ,un nle ~ulod o dietl'e:~rcizb 2D:v:l

O.DO

l11cnim•ntodei ru[d1,1IatttVI PlHvnto p!'r Il r~~n~I ptirl0d0 d•ll'eUircl.tiu2020

O.OD

~din:lont!!dl!l rufdul pns

0,CD

presunti p.er ltrutlnte

p.er.ado d~l'uardtlo '2020

0,00

l=ol"ldO
plurien n1Il!Vll'ICOII
te nn1II!prHIJnt:o d !ll'Herchlo 2020
Al R~11lt1t0 di am.ml11btt,Hlanepr.s:1.1ntoal 31/12/202-CI

21Compoddone dli!Irisult1tu di .ammlnlstr,11lone pH!,untu ili Jl/U

Sl.702,301,42

!.0:ZO:

Pilltlf.aCOl'ltonata
0,11D

For,dcc:n1d'~ldìdvbb'.i.11
,:$1,glbilid,11U/]2/2C20

19J!l89,?l!I

Ac;nn\o.rumento rs:t.ldUIperenti I I 31/12/,a, [solo p~ lr rl!!S:lll
!lii
l=-0ndc111i1ldp.11tlc11l
lìqu1dlt.i

0,00

Fondo perdlte1ocleti p1rttclp1te

0,00

o.ca

FCN'ldO
eo r.tenzlo:so

!l.800.143,9S

A rl A«il r,tcn.amtrlti
IITotall! pilrtl! i1Hilntonn1

,,IIB(l,033,14

P.a,le 'llritol.Ua
0,00

ltUi Il dli prin::ipl conoubill
Vincali deri,,.<11ntida

1.~J,.,:1.49S,74

Vince li dl!fl,,.•ntid1 trnf•rim@n,

o.oo
o.oo

VIneoli 11~• 1 ntl d1!1,1contrlllone di rnu'tu1
VIrKOlìfari,11tment~ 1ml bu1tìd1ll'll!ntt.

1A65.HS,01

Altrivtr,coli
CITotillt parti 'llnc:olltl

uoo.110,11

P• rte destinilU •tli lnwestlmentl
C] ToL11td1sthU1U1&91
ln\ltst1MtnU
EITat.111!
pnh! dlJponlbill! (E-.A·B~C·D)

F)rSIad Oi11v1nt-Pd+ dcb!\o 11iv~o,!nttD~ nQriconl~tto

s, E i n1~1Jwo, ur1111mp~•t<1t b(rllto

t,,111111
spt:M:del blt.af'ldci
di ptfv/done comedlu,finzc

o,~o
45 .,ZZ.OHi,87
0,110

diiirlplilnilr ■

3JUciUuciq1,1t1~
vlncol11edel rhullato di 1mm lnhtrada H pr111unto,11Jl/1:Z/lOH :

Utlltuo q11ot.a'lllncol1t1

o,ao

Utlllzio'vlneot1de-rl\/Hll d;alegl ,e <lail~lflll:11P1
con.n bUI

iGU-llfil,60

Utl['l 10vtn:,:illd•rivintl d.- t~sh!rimrnti

Utllq101-intCIII
dl!r"rnmtl~li.a ~onuulenit di mutui

0,00

Utllìuo vi ncall forrr.a.lm!!n.te1tn'llmltl dli U'e11tl!

0,00
0,00

Utllluc lltrl 'liintoll

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

Totale utUluo IVHlO d I ilmmln~'b'ildan• pru unto

p ag. 39 di 30lillun,so

rrl

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Gestione del beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consullazlonl popolari - Anagrafe e
stato civile

SlaUstlca e sistemi informativi

Assistenza ternico-amminislraliva agli enli
locali

02

03

04

05

06

07

08

09

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Organi istituzionali

01

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI

2021

0,00

0,00

o,oo
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

o,oa
0,00

0,00

o.oc
0,00
O,OC

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

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(d1'

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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IIIIM:Cll•dd1111ta

lmpullliooc non

0,00

Anni 111ccaiV1

0,00

:io,:,

0,00

2021

4ell•~ci%ia

dicembre

viMCLIUll:tl11

fondo pluriCftl\.llle

I di 24

2021

IS/12/2020

0,00

I:! ,~,"'

nel l021 e
rinYUlta■ I :!022

ifflpu~•e
alr-t'stteiuo 202 l

t'UCR\llili~la

no11d9h11:11blàil

dieemlrn~2.010

vi11çola1oe

pl~le

copttnira
CO!.lituil.l da (o"do

CDJliluita
nell'C?i~cizio202 I, con copc:n:11ra
Spcac elle 1i pri:,,,cdcdi i'"PCHnlf(!
agli csCftizi:
cbl fond~ pluricnmlcvintolaw conimp,1,111:lliol'II!

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

0,00

"'iMobto,1
J 1 dittmbra l010

Fondo p111rifflN.1c

pllll'1mn;1k:

ni:r.hacrçizi
prttedenucon
vina)h10 al ] I

Quctadel ronilo

Sp,HO 1mpcgnuc

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNAU; VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
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Polilica regionale unitaria per i servizi
istituzionali. generali e di gestione

12

Politica regionale unitaria per la.giustizia

03

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

Casa circondariale e altri servizi

02

TOTAl,E

Uffici giudiziari

01

02 GIUSTIZIA

E DI GE!>,"IONE

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI

Altri servizi generali

11

10 Risorse umane

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00

o.oo
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
0,00

0,00
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,.,"""''rrf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

]021

0,00

0,00
0,00

111(1ç11adcr'inl1.a

lm1n.11Blone
"'-'"'

'll\lll'è$1l'iCi:tio

dicembre:

Yinl;:Ob.toJI 31

Fondo pluriiCflN.la

2di 24

2011

15/12f.!0l0

o,oo
0,00

/\.Mi 11KtCliiVi

o.oc

o,uo

lOll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

.b.1rcnilaplut"Ìffit1,llc
vincolatocon im.puuziionc
q:.11csc:rçi;i:i:

0,00

0,00

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

Spac ché il pt~cdt di im.pcgu,c nc.lrcsacirio2021. con copert:u111
çoi;1.i1uita.

0,00

l!S\JC'.aS.livl

lll'ltiulali:-

nd 2021 e
rinvi,11,1
;i.I2022

d.SiefC1.1tilÌUilll

r.,ondcil10ilol.ltd

djtembrç :zen □

vin~lillO al J I

viDColUoc

0,00

0,00

d~l foM!lo

plW1C11J1,i11IC

QU()ta

alrcscrcino:202.l

pluri.:1truilc

cm.tituitada fondo

C0pa1Ufll

l"cttdt:nli ttin

0,00

2020
l I Ji"'rn.bf~

vi11colaloa.I

Fondo pluri1:mnlc

lffiJl'CilirYIC

nc,gliCòlcti:12.i

SpcH

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLI\TO DELL'ESERCIZIO N DI Rl!'ERIMEN1'0 PEL BILANCIO
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da fondo

Bilancio di Pravlslone 2021 - 2023

0,00

o.•oo

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00
0,00
0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

Politica regi1male unitaria per l'ordine
pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

03

TO'fALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0,00

0,00
0.00

o.oc

0,00

0,00

0,00

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

02

Pagina 3 di 24

~4,çfinl14

lmplll&acmcnon

0,00

0,00

Anmsvcc:e1ivi

0,00

20D

dclJ'i.,;aaiici
Z02l

diççn,t,r-e,

vinwl;alù :all I

Fomloi,lwicnn;t,I~

0,00

2<m

phuicnrulc vinc:ola10can imputulbl'IC ■ tlì ts~ciri:
d:11f1;1nck,

0,00

,l!;S1JCU$)Ìvi

nel 2021 e
111Z022
nnYl.11~

oondalln.l\a ad
ciM:fC utillllil.ta

2020
du:c:mbrc

costi111i1a
ncll't:Setcttio202.1,e-oncopcrt.'11111
Spcs~clic 51prcvaic di impc.11.1M1rc

0,00

all'csttcillO 2021

iJt11)1,Jtalo

vmcolatoc

pluril;ll!Qk

eoìtitllllà

plt.&t'ICNla.lc
vincol1.1011 31

3 di 2A

2021

15/12/2020

Poli~ia locale e amministrativa

:2020
li di"111b.c:

vincola\011

eopt:tlura

Uln

QIIIM declfondo

PAGINA

llSERCIZIO

DATA EMISSIONE

01

03 ORDINE PUBBUCO E SICUREZZA

MISSIONI E PROGRAMMI

fondQ'p!1.1nC11111lc,

prualcnll

Spac impcautc
nt&lictct'ci:a

COMPOSIZIONE PER MISSIONI g PROGRAMMI Dlii. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO Dt:L BILANCIO
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CQpcrlUlil

2021 e

2021

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

O.OD

o,oo

Politica regionale unileria per l'istruzione e il
diritto allo sludlo

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITJ'O ALLO

08

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

STUDIO

0.00

Diritto allo sludlo

07

!}ag. 43 di 309

0,00
0,00

0,00

0,00
0,0[}

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

IV:
! ·' ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

Istruzione tecnica superiore

05

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Istruzione universitaria

04

0,00

0,00
0,00

o,oo

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

0,00

0,00

0,00

Edilizia scolastica

03

0,0D

0,00

o.oc
0,00

0,00

0,00

Istruzione prescolaslica
0,00

01

02 Altri ordini di istruzione non univefliitana

Pagina 4 di 24

1.nicor.d4:fi111igi

Jm~t.11:dot1et10on

0,00

AMl Slltt"civ,

0,00

2ÒlJ

0,00

2022

4.l<!ll'if!JNCil.io

diççmbrc

viricob1,a.1.1ll

Fon.dopluncrm.alc.

0,00

CSueu:t.!!Wi

rin-.,i,n~ al 2022

nel

e:ncrc u1i!LU.llti

dicembre2020
r.lOn
dt1li.nalaad

Spa~ l:ht:si j!ltt'\ltdl: dì impc1rmcncll'csc,ci:iio:ZD:Z
I. çon c;oPl!Jlur.a
anlilui1a
c,b.l(omtQpluriennaleYll'lCOla.10 con imp11tniooic•ali acmzi:

4 di 24

0,00

1Jl't::K1cirio2-02l

im:pulalc

Ymcola1c e

COSl•tuitJ
d.aranda
pluncn~lc

Y1ncll)la10111I
31

pl.11r1CMilllc

Qvo\a del rondo

rAGINA

0,00

J I dicembre 2020

vinc;g[,.10,al

Fon.doph,,riC1U111l1;

prcccd,cnli ccn

m:1;.lic.,,._ri;.ift.i

Spcu ,cnpcp11lc,

PROGRAMMI DEL FONDO PLURIJ;NNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RU'ERIMEN1'0 DEL BILANCIO

2021

15/12/2020

0,00

i,:

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

0.00

04 ISTRUZJONE E DIRJTTOALLO STUDIO

MISSIONIE PROGRAMMI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Attività culturali e intervenli diversi nel settore
culturale

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

02

03

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

BENI E DELLE i\ TIJVITÀ CULTURALI

TOTALE MISSTONEOS TUTELA E VALORIZZAZIONE

Valorizzazione del beni di inleresse storico

01

DEI

05 TIJTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 5 di 24
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(!V

0,00

0,00

0,00

o.oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

lm.fk)llziancnon
•1KoOn.dcfin1i.

0,00

AMi :litJCCdi'fÌ

ddl'acrctl.lo
2021

dìutnbre

vinct1btaal 11

fQMO pluri-c,wilc

S di 24

2021

15/1212020

0,00

0,00

0,00
0,00

201]

0,00

20?2

agli 11!:Sttci:,J:
C(N'I imp1.1taz.ionc
tbl fando p1uricn~h:'Yl,fl(>Ola.10

0,00

C JIICCC!J.!IJVi

nel 20ll •
nn"ÌIII11:ZOll

t!SIC!fl! UlillZDLI

non dc:soruitl,1,d

PAGINA

f;Sl,RCIZIO

DATA EMISSIONE

to1tih1it1
Spese che skpieve-dedi impegnuB n~ll'~ucizio 2021, çor, copcr11,mi

0,00

vincola1ue
impu1.1.1e
a.trC!Kfcuio2021

cani111illeh fondo
plwimr1.11.lc-

copcn~ra

d1,;:embn~1020

plllfimnlk
•I J I
~i.nool1.to

0,00

l 1 dittmbfc 2020

'YiTKOl.i(O 111

Fondopl'l,IJ"lenn.1.lc

Quoti del fondo

neg:1it::s.ttci::tJ
p1a.okntltcin

1mpq:111u:,
SJ>CK>

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROCH.AMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEI.L'ESERCIZIO N DI RIFERIM.ENTO DEL BILANCIO
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lO;U

dcll'cs~çiPo

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TEMPO LIBERO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L

Y1

0.00

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

0,00

0.00

0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero

03

D,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Giovani

02

TOTALE MISSIONE06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E

0,00
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■ Jl(ll)(a.Jeflr1l\lo

1mp1,112l!ion.
nM

0,00

i11çcah·1

0,00

AMi

0,00

202:J

pluncuu.le!

win~bta.1131
di~m'brl!;

F(ln(lq

0,00

2"2l

'°"imJ)'lli!;o;iOIICI
acli ~ui.ii:i-

0,00

csucccuivi

nn'fi~ia 11 20.22

nd 202.l e

cucrlC!istih~u,

da.Ifondo plvrlfflr»lc \IUKoblo

Spcst",chi:si pr~cde de impq,m:rc ndF~çu;;i7,io2021_ ~ =patwa gmil11i1a

0,00

1ll'dèt~z:I0 '20ll

ilr'tPwl.lite

plutièl\tll::llk
'l11Malatac

Cti.tih.111.1
da fondo

plunennalci
Vlr'tec'.lluoal
JI
d1cm1bti1!202<l
non dc:sti~u. ad

6 di24

2021

15/12/2020

Sport e tempo libero

31 d:ic.cmbf<:
2020

v1ncol110ti

COp,c(li;ira,

'°"

Qooade-lfoMJo

PAGINI\

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

01

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONI E PROGRAMMI

l"ondlo
pluncnn1lc,

prc«dcnti

rn:1licset(i11

S~çlmP"'&ml<!

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO OEL BILANCIO
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20:Z:1

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica regionale unilaria per il turismo (solo
per le Regioni)

02

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

0,00

0,00
0,00
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IMfl~tuionaftOJ\
1ACD.n1dcfinha

0,00

AMi:MK«.csM

0,00

csucccuivi

2023

0,00

2021

2022

dcU'c:u:rcaio

di«mbire

vintolalo •I ) I

fcmdopll:iri'51ru.1e

0,00

alr~ano

rinv1;11~11 2022

nel 2011 •

/JnpuLillil"

Y111U1btcc

oond«:$11n;i.q..1,d.
itSM!ri!111til12D.\JI

da (ondo

d1çemb,c 2020

plurieuuilc

cmlitui11

COpél'lut•

dì impqn.uc ndl"~ci:a:io 2021, can c.opcrnin cmtitu.iu
Spese clx!s.iprc.Ycdc
1nli acrci:d:
wn rmfP\!Lu:ionc
fondoi:ilurimrute.vinC'-Ol11g
d.:11

7 dì:24

2021

IS/12/2020

Sviluppo e valoriz,;azione del lurismo

vlneolato al
11 dia::mlll'c1020

Fondo plunct1n1]c

dcl fondo
Q1uJb.
plw1rnna.l111
viac.olaloill.ll

PAGINA

ESERCIZIO

DATA !!MISSIONE

01

07 TURISMO

MISSIONI E PROGRAMMI

pra-cdcnl.l con

Mghc:scrcizi

Spc:ic1mpq,nalC

COMPOSIZIONK PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL l'ONDO PI..IJRIENNALE VINCOLATO D~:t,L'ESERCIZIO N DI RlfERll',IENTO DEL BILANCIO

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Politica regionale unilaria per l'assetto del
tenilorio e l'edilizia abitaliva (solo per le
Regioni)

03
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EDILIZIA ABITATIVI\

OELTERRITORIO 1m

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

02

TOTALE MISSIONE 08 ASS1rrro

Urbanistica e assetto del terrilorio

01

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONI E PROGRAMMI
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Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02

Servizio idrico integrato

Politica regionale unitalia per lo sviluppo
505leniblle e la tutela del tenitorio e
l'ambiente (solo per le Regioni)

09
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Qualità dell'alia e riduzione
dell'inquinamento

08

piccoli Comuni

07 Sviluppo sostenibile tenitorio montano

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

naturalistica e forestazione

05 Aree prolette, parchi naturali, protezione

04

03 Rir.uti

Difesa del suolo

01

--~
dicembre2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[

...,,,rrl
,.,

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Pagina 9 di 24

lmplnHK!n1:non
1ri('.<M1ldt'lini~

0,00

Anni 1\1.~Cli'r'i

0,00

202]

0,00

20Z2

0,00

IIJCU::nivi

dç-JrcS1.;c~

dic:mib:rc

vinçoh1to al l l

Foodo ph1ricnrulc

9 di 21

0,00

C

nn...iabL Il 2022

nd 2021 e

eper~ uuliuata

non dc.Unli.1.1ad

g:nlitllllà
d11mpq,nuc ndl"ocrc:,zio 2021, ç,on ccipcr1w11

PAGINA

chi (Qin.dq plwicnn.:1lcvincola10con tmpulllionc ·•1iliescrdzi:

:1ipt-t'l'tde
Sp;:J"c 11;:hc

DEL BILANCIO

2021

i,/12/2020

0,00

atl'l:!lcrcin02.'00.I

imputale

v1n,c;obt@e

pluriawila

eosutuit.11cb fondo

plw1cana.lc

vin~l11oa.l )I

prct.çc;len••~n

Quo<adclfoo&

Mttie,;cu:ir.1

Lmpcgnatc
Spc:1,;;

N DI RIFERIMENl'O

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

0,00

31 dicembre 202D

vinc.ob!qlll

l-'omh, plurimn.ali;

PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALI,; VINCOLATO DELL'l!SllRCIZIO

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONI E PROGRAMMI
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Regionale della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
55

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ragi~a I o di 24

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per i trasporli e Il
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Sistema di protezione civile

CIVILE

03
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TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Politica Mgionale unitaria per ìl soccorso e la
protezione civile (solo ~er le Regioni)

02 Interventi a seguilo di calamità naturali

01

11 SOCCORSO

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

D,DO

0,00

0,00
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Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

lnte,venti per s09gelti a rischio di esclusione
sociale

Interventi per le famiglie

02

03

04

05

èiu.ctt::5.ii~i

11rcscrci1.10
lOZ1

2021
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Servizio necroscopico e cimileriale

09

/h

0,00

0,00

Cooperazione e associazionismo

08
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0,00
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Programmazione e governo deUa rete dei
servizi sociosanitari e sociali

07
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TOTALE MISSIONE12 DIRITfl
SOCIALI E FAMIGLIA

SOCIALI, POLITICHE

Politica regionale unitaria per I dlrilli sociali e
la lamiglia (solo per le Regioni)
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Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio correnle

Servizio sanitario regionale - ripiano di
dlsavan2'.i sanitari relativi ad esercizi

02

03

04

Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

06
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Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

05

pregressi

Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

01

13 TUTELA DELLA SALUTE
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Politica regionale unitaria per la lut.ela della
salute (solo per le Regioni)

08
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TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Ulteriori spese in materia sanil.aria
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Commercio - reli distributive - tutela dei

02

ReU e allri servizi di pubblica utilità

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competilivilà (solo per le
Regioni)

04

05
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TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMlCO E
COMPETITIVfr
À

Ricerca e innovazione

03

consumatori

Industria. PMI e Artigianato

01

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONI E PROGRAMMI
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Spc:K che sì pr~

16di 24

2021

IS/12n020

0,00

rill'IVUUI.112022

Ìt'l'lpu\lUI

0,00

nel JQJI e

ess«a u1ili12'211.1

l'IOn d~OJ\,lt:a :t.d

diCl!m.brl!:2020

vin,r;ol~to
-11) I

vi11çql•1oe

pllol(Kl"INh:-

1;:o,titulia~ fondo

-C<Jpcf1'1,1J\11

0,00

l I dl<:cmbr!!
2020

VIIKO~JilO:1.1

f~IMlòph.1fifflflll<1

net,l11!5A!:ttl7J

p1ètt!dl!nU t:an

Q\IObl
del renda
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nel 2021 e

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 17 di 24
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(J'I

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le
Regioni)

04

0,00

0,00

0,00

Sostegno all'occupazione

03

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Formazione professionale

02

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E Li\
FORMAZIONE PROFESSIONALE

dcfinila

0,00

1.rwira.

lmp.i&a:d.:i11elll11n

0,00

h.nnl)l,KçQiVI

fol\do pluriCAII.IIC
vincoluo 1.131
dicembre
d1!1l'cicrcizici

17 di 24

2021

IS/12/2020

0,00
0,00

0,00

0,00

202]

0,00

2022

1gli e1,crci1:i:
con impu.wion.cl
..-lncora,o
dli fcindcisil11m:nMlc

0,00

2021
1trC!SCl"cizio

nnVtlta ■ I 2022

Ylnool1.10~
Ìnlpu\lHI

ei:«!H!111i.lizz:IIL1

plurienru.lc

diocm.brelMO
non dc:sh·IQt,.1.d

J)AQINA.

ESERCIZIO

DATA EMISSIONI,

di imp!!gnuc nc1tcsm;i.zio2021, con copc:rt!U'ICOJ.liluilll
Sp~c che ii pre,,,t!Ck

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

l I diccmbt~ 2020

vmcoLatoa1

copcn111a
da rondo
c:ai.ti111i.li.

pluricf!Allc

al 3 I
"'mcol1.to

01

1/i POLmCHE PER IL LAVORO E LA FORMAZJONE PROFESSIONALE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluncn1a.lit

Q1ot01.1del fon!Jo

nGJ_l.t:1trcì:ti

J»C:caknti ccn

Spcic 1111pcgn.1.le
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Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

02

03

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTAl,E MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimenlare

01

16 AGRICOLTURA, POLTTICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONI E PROGRAMMI
fondo

2021

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
0,00

0,00

0,00

a,oa

0,00

0,00
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Anni acr:aivi

0,00

2.023
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diCGmbrc
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IS di24

0,00

2022

$pese c;:hc.1.ipt~~(: di im.pc:anarc
nclrCKrçi:i:io202.I_e.oni.apatW'.11 Gm.l.i111i1a
cbl fcll!lo pluritnn.ak'Vinrotno con imJM,11.1:Ziooc
111ic,çri.;iri,:

PAGINA

2021

15/12/2020

c,o □

0,00

o.oo

?Oll

csucc~i1vi

rin<rullil ■l

encr~ 1.11illz::a.1.i1
t1d ?OZI t

non d~tirut.a 1.d

ditffllbtie2020

Qw\1~1:1roTM,1o
p,lWtCMil.lc
-Yit1col1.10
al 31

DEL BILANCIO

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

0,00

.1lrll!J,C!rai102021

imp'-IYli:i

,..1nçol110
e

ptutiil!ftmle

COS1UVIIII.d.1

i::Qpcrlun.

0,00

l I dicembre2.020

vi11c:olato.al

fonde plurii:nm.llll

pt~Llc:an

Spc;;i,t11llpqnatc
nl!clicn:xcii':i
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Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversifica.zione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

02

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

Fonti energetiche

01

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00
0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

Cll;l~fi:lil'ÌVI

CMCrcutiliD:1.\1.
nel 2011 e
aJlOll
rinvi1.11.

■d
non dcs;Un:1.\a

0,00

impul.lt~
all°csc:,c:ina2011

v\M0lato11

plurfon~IC!

li

dicembre2020

vinuil■ laa.l

plw11:,1n11.111!

Q11o1.addrondò

0,0D

2020
l I diCC!111lwe

vineol,10 •I

Fondo p!unmn:ale

S~e 1mpegrui~
l:lqllicsercil'.I
con
prccc.dc,1,1i
copcnura
CO.Slil'IIÌUda fondo
2022

;)1

preveda di imp,cg:n,ua ncll'C3.ai.izio 201.1. -1

C,Opglllf'ICtnlitiaib.

PAGINA

ESERCIZIO

0,00

O.OD

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

ATlfli:siu«esivl

lOll
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0,00
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0,00
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vina)1111):alli
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19di 24
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FOllldO
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.-Eli acrciD:
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Spç:K ç~
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Politica regionale unitaria per le rela2ìor11con
le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

02

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

01

18 RELAZJONI CON LE AL TRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONI E PROGRAMMI
:a.I

-=

"'"

o,oo

0,00

0,00
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0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00

0,00
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d~finilll

0,00

uiçon
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0,00

AMin1ccc:1iYi

Httciiti:

0,00

2D21

■ i;Ji

0,00

CSll~lV'I

,.,,

~• fondopliurii:nn2lcvinccibto ICà(W'fl!trtp.iw:iont
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PAGINA

2021

IS/1212020
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0,00

l I diumlxci :!èl20

vin~tc
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~.çl1 CSl!ICW

Spc:51:1
1mpc-pii.tc
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Cooperazione terriloliale {solQ per le
Regioni)

02

Bilanciç di Previsione 2021 - 2023

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Relazioni inlemazionali e Cooperazione allo
sviluppo

01

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONI E PROGRAMMI
!lei 2021 e

2021

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00
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ro-1

o,oo

0!00
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0.00
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il.arOndo

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE M.ISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Altri fondi
0,00

o,oo

0,00

0,00

03

0,00

0,00

D2 Fonclo credili di dubbia es.igibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

o.o □

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00
0.00

0,00

/\MiSllCCC!IÌVÌ

0,00

2023

0,00

111"cKrcizio2021

20>2

0,00

ç:sucus,WI

PAGINA

ESE.RCIZIO

2021

I

(o1I

I

0,00

0,00

0,00

0,00

dcll'C!crcir::ia

vi.n.cob.1011
Jl
di,cmbrc
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ancor■

t.mputazial'lc nllin.

22 di 24

wn

15112/2020

Fondo pluriennale

DATA E.MISSIONI:.

Sp~I? d11:,•i prC111cdc:
dì impq;nlHt: nt.ll'~crt:Wo 20:! I, con eopcn.ur1 c01tih1lta
d:al (c;indo plLJricnn.alcYlncob..1o,ctin ìmput.u..iOht aglì t::1ttci:ti:

0,00

rinviJll.il11202·2

imputali:

0,00

ncl 2021 e

ciScCt:uliJlrdtl

non &:st1nalll,ad

Q110..<1c1
rondo
plwienMlc
~incolll\Oal J I
dlccmbtc 2020

vim;ula11;1c

pllnCl1rulc

cas.tituib

t:al)Cl1wai

0,00

:Il dittmbrc:l020

'l'lll®lalOII

D1 Fondo di riserva

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONI E PROGRAMMI

FOfKlophi1riCNlf.lC

1iicgl1acrcizi
pcdcnti CCII}

Spc";KifflPCIINllr:
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Quota capitale ammortamento mutui e
preslilì obbligazionari

02

01

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Restituzione anticipazioni di tesoreria

llO ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

TOTALE MISSIONE 50 OEDITO PUDBLICO

Quota interessi ammortamenlo mutui e
prestiti obbligai.ionali

01

50 DEBITO PUBBLICO

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 □

0,00

0,00

O.OD

0,00

0100

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

Anni l\ltCC:Sivi

0,00

zon

0,00

0,00

PAGINA

ESERCIZIO
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Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

02

Bilancio di PrevisioM 2021 • 2023

TOTALE GENERALE DEl,LE SPESE

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TE.RZl

Servizì per conto terzi • Partite dli giro

01

99 SERVIZJ PER CONTO TERZI

MISSIONI E PROGRAMMI

■I

ic

2022

2021, con copcrtw• ctntiluli.

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

ZOZI

,.,. "a; "''

I

[YI

0,00
0,00

D,OD

0,00

0,00

Pagina 24 di 24

lmP',ltazlo,ienon
,nuira ddini1a

vii,cobto1.l ll
di«mbrc
dcll'cscrci:r:iQ

'Forwlopl1,1rill!11iule
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2021

[5112/1020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

Anni ILK~ivJ

0,00

2112]

O.OD

2021

irnpcgnarc. nell'c,,~izio

0,00

0,00

0,00

C SIICCCHi'°i

rinvutll

nel 20ZI

1:1m:n: uhlii:all
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J)l'C'lolcdcdi

PAGINA
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Spcsl!!Idia si

0,00

0,00

0,00

Z021

0,00

■ ltc:i.c:cirio

impv1'1CI
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Bllanelo di Previsione 2021 - 2023

(Allegato n. 12 al D.Lgs 118/2011)

delle Regioni

pag_ 64 di 309

Esercizi 2021- 2023

Bilancio di previsione

Allegato al documento tecnico di accompagnamento

Sezione Amministrazione e Contabilità

Consiglio regionale della Puglia

Allegato B

(o'/
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Trasferimenti correnti da organismi interni eJo unità locali della
amministrazione

TOTALE TITOLO 2

2010104

200000

2021 - 2023

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2010102

Bilancio di Previsione

Trasferimenti correnti da Amminislrazlonl Centrali

2010101

Trasferimenti çr,m:nti

Tipologia 101: T111:1farimenticorrenti da Ammlnlstra:z.lonl pubbliche

DENOMINAZIONE

2D1D100

TIPOLOGIA
CATEGORIA
~nlrall:

39.145.000,00
6.000,00

39.220.662,.50

39.145,000,00
6.000,00

39.220.662,50

39.295.000,00
508.000,00

39.870.662,60

pag. 65 di 309

Pagina I di 5

69.662,50

69.662,50

69.662.50

,wn ricarnmll'

dJ'c11f1ml,al~

I di 5

2021

15/12/2020

PREVISIONIANNO 2023
Totale

39.22D.66.2,50

no11rit:ofllJrll

d; C2'i rnln,lt;

PREVISIONI
ANNO2022
T01i1.lc

39.220.662,&0

non rlca"r.nli

di (:j,f

rAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

39.870.662,60

Tota.le

PREVISIONIANNO 2021

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE
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di c11rentrai~

3.000,00

0,00
0,00

3.800,00

3.000,00

o,oo
0,00

3.800,00

3.000,00

0,00
0,00

3.800,00

Albi interessi attivi

Tipologla 600: Rimborsi e albe entrate co,renti

Indennizzi dì assicurazione

TOTALE moLO

3030003

3050000

3050001

300000

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

di cui emralt
110nricfJ.rrt.mli
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c:j

/?il

Pagina 2 di 5

3,000,00

3.0D0,00

3.000,0D

Tipologia 300: Interessi attivi

3030000

3

600,00

800,00

600,00

Entrale dalla venditae dall'erogazione di servizi

TOU!lc

3010002

di c:ui t:nlrt:llr:
nonricorrenti

B00 1(10

Tc[alc

2 di S

20ZI

IS/12/2020

PREVISIONIANNO20lJ

800,00

mm ricorrt.hll

PREVISIONIANNO 2022

B00,00

Totale

PREVISIONIANNO 2021

Tipologia 10D; vendita d• bcml e sarv!D e proventi derivanti d11II ■ gestionu dei
beni

Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE

PAGINA

ESERC17.IO

DATA EMISSIONE

3010000

TIPOLOGIA
CATEGORIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE
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100,00

100,00

100,00

TOTALE mOLO

400000

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

pag. 67 di 309

Pagina 3 di 5

100,00

100,00

100,00

Alienazione di beni materiali

4040001

4

100,00

4"11ienlralc

rl

miNrlcorre·mi

,li

3 di 5

2021

IS/1212020

PREVISIONI ANNO 2023

Tolruc

100,00

non ricornm,l

dJ Clll ~"-trait!

PRl,VISIONI ANNO 2022
TQtJJc

100,00

Entrale in conio clip/tale

nonricon-emi

16 c:vi~nlruu:

PREVISIONI ANNO 2011

T°'1k

Tipotogi• 400: Entrate da alìenazlone di beni materiali • immateriali

DENOMINAZIONE

PAGINA

ESERCIZIO

DATAEMISSIONE

4040000

TIPOLOGIA
CATEGORIA

ENTRA TE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE

Con~iglio Regionale della Puglia
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0,00
650.000,00

161.376,00
0,00
0,00
50.000,00
111.375,00

11.742.775,00

0,00
650,000,00

161.375,00
0,00
0,00
50.000,00
111.375,00

11.742.776,00

0,00
650.000,00

161.375,00

0,00
0,00

50.000,00
111.375,00

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Allre entrate per p,artite di giro

Tipologia 200: Enhlde pot conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Depositi di/presso terzi

Altre entrate per conto terzi

TOTALE moto

9010003

9010099

9020000

9020001

9020002

9020004

9020089

900000

Bilancio di Previsione 2021 ~ 2023
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9.931.400,00

9.931.400,00

9.931.400,00

Ritenute su redditi da lavoro dipendenle

9010002

11.742.776,00

1.000.000,00

1,000.000,00

9010001

100: Entrate por partito di giro

1.000.000,00

Tlpologi ■

9010000

(rJ

nonrfC()rt~ml

dì ~11iemra1e

1 di S

2021

15/12/2020

PREVISIONIAl'INO2023

Totalo

Altre ritenute

tttm ricorr,mli

di ctJItnJrate

PREVISIONIANNO 2022
Totalo

11.681.400,00

non rlcorn.nl,

dì c11i;mrrat,:.

PRl'.VISIONIANNO 202l
Tola.lc

11.681.400,00

Entrale per conto terzi e partita di gira

DENOMINAZIONE

PAGINA

ESERCIZIO

DATAEMISSIONE

11.581.400,00

TIPOLOGIA
CATEGORJA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia
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TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

51.617.337,50

Tow,
non rioorrenli

dt c11Irnlrolt

PREVISIONIANNO2021

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

50.967 .337 ,60

Tot.Jo
di cui ullrate
non rlcorre,uf

PIUòVISIONI
ANNO2022

EMISSIONE
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al

Ji cuf ttttrort
non rirornnr/

Pagina 5 di 5

60.967.337,60

Totale

Sdl.S

2021

IS/12/2020

PREVISIONIANNO2023

PAGINA

ESERCIZIO

DATA
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102

101

Geotionedelle entrale tributarie e servizi

All/1servizl generali

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali,Qenera1ie di ges·tione

11

12

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Totale Missione

Risorse umane

10

locali

0,00
0,00

1.lfii;JS,OC0,00

o.oo
,co.,1.,,00

35.000.00

o.oo

509.929.00

27,780.551,49

0.00

20.000,00

225.000,00

0,00

Assistenza tecni@-amministralivaagli enti

0,00
0,00

o.oo

).741.H2,.50

o.oo

0,00

o.oo

0.00

o.oo
0.00

o.oo
0,00
0,00

o.oo
0,00

o.oc
o.oo

0.00

0.00
0.00

0,00

0,00
0,00

o.oo

O.OD

0.00

0.00
0,00

0,00

0,00

O.OD

09

0,00

o.oo

o.oo
0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

1.297.700.00

0,00

o.oo

Statisticae sistemi informatlVi

o.oo

08

0,00
0,00

o,oo

o.oo

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

07

Elezioni e consultazionipopolari- Anagmfe
e slato civile

06

Uffiào tecniCO

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

o.oo

0.00

0.00

0,00

o.oc

10~

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

108

cCJmtttive
della e"'•-te

0,00

107

çapitllu

,-oste

Rimborsi n

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

106

Artro .sp~se

per redditi da

0,00

0,00

Gestione dei ber1idemaniali e paltimOl'liali

05

o.oo

105

passivi

lntf:!rnssi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo
0,00

fiscali

0,00

04

0.00

Gestione aoonomica, firaanziaria.

03

e provveditorato

0,00

94g_100,oo

0,00

programmnione

0,00

239.000,00

0,00

o.oc

Segrele~a generale

:3.741.562,50

02

90.736.0D

o,uanl lstltuzlonail

01

104

01 • SERVIZJ ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONe

103

(scio per lo
ReQicni)
Reaionil

(aolo per I•

di bibuU

convntl

Fcindi

por~qu.ativl

Trasfll!rfmenti

TrasferimenU

M/$s/ono

Of

carico
dt!ill'rinlt-

dipendente

beni e
servizi

Ac<iulstodi

1.60CI.CIOD.OO 25,049,751.49

lmpootee
tasse a

lavoro

Radditl da

01

MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI I

Esercizio Finanziario 2021

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

regionale della Puglia

0,00

0,00

~

3U57.17B.9'l

0,00

2(1.000,00

857.929,00

o.oo

1.297.700,00

0.00

O.OD

0.00

0.00

960.400.00

2J'!t,OOO,QQ

30.482.149,99

100

Totaln

1 di 3

01

15/1212020
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99-300.00

0,00

0,00

00.000.00

o.oo

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

11.300.00

110

çorrontl

Altm spnse

PAGINA

REVISIONE

DATA
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05 - TUTEUl

E

I!:: d~Ue anivit.a. culturali

TohlJeMiu;on•

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Regioni)

ra:

0,00

0,00

0,00

O.CO

1J,.790,H

135.790,99

0.00

Politica regionale unitlilria per i1làvoro e

fo,matione professionale (solo per le

04

0,00

0,00

0,00

0,00

O.Qi;i
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O,GO

0,00

l

I~

136,710,89

135,790,99

O.CIO
0.00

o.oo

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.CIO

0,00

So;slegno alroccupaz.ione

Q,J

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.21.&.0M,OO

0,00

0,00

....

O.DO

1.25:i.000,00

100

Totale

2<113

01

15/12/2020

0,00
0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo
0,00

O.OD

o.oo
0,00

o.oi;,

109

dél.la éntraté

110

correnti

correttive

Attrespe.se

poste

PAGINA

REVISIONE

DATA

Rimbor.!lii o

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Formazione professionale

02

0,00

o.oo

O.OD

o.oo

108

e.pilale

Attre :!!lpesn
per-r-edditi diii

0,00

0,00

0,00

0.00

107

pi!ii.asivl

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

1.285.0M,OO

0.00

0,00

0,00

106

(solo per le
Realoni)
105

(sola per lo
R~olann

di tr1b~U

con-enti

104

Fondi
perequativi

Trasferimenti

Tra!iferirnenti

o.oo

0,00

0,00

1.28S.000,00

0,00

di

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

servizi

beni •

Acquisto

Servizi per lo :sviluppo del merca.to del lavoro

LAVORO E LA FORMAZIONI:
PROFESSIONALE

15

Totale MiS'.SitUlt!t 05

Missione 1 S - POLJTICHE PER IL

beni

Polilica regioMJe unitaria per ta tul•I• doi

102

dall'ante

carico

Imposte e
ta:nse &

Interessi

PREVISIONI DI COMPETENZA

01

1&

03

0,00

Attl'VitèctJlture.lie intil!rw"@:nll
diw:r!ii n~I

02

sl!!IHor@c:ulturale

0,00

e 01:U.c

101

favoro
dipendrint~

Redditi da

Valorizzazione dei beni di iriteresse storfco

VALORIZZAZIONI: 01:1 fl/:N/
ATTMTÀ CULTURAU

MiUio,ta

I

01

06

MISSIONI E PROGRAMMI
MACROAGGREGATI

~
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I
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TOTALE

,00.,,s.oa I
Ul5.000,00

I
zg.201.:14z,4e

I
J.741,662,50

I

0,0D

0,00

0,00

0,IJO

20

0,00

o.oc

0,00

0,00

Allri rendi

03

Totale Missione

0.00

o.oc

0,00

0,00

0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilìl4

02

o,oo

0,0D

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

I

106

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo I

I

I

I
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.Z.-574.Z!JZ.5.Z

:1.A7,.M2.52:

crl

37.162.962.fiD

2.474.992,5.Z

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

2.474.592,52

0,00

2.474.992,52

100

Totila

3 di 3

01

1 S/12/2020

0,00

0,00

0,00

109

della anttata

0,00

I

oornrntl

110

Altre spese

poste

correttive

0,00

0,00

0,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Rimborsi e

0.00

0.00

0,00

108

capitale

Altrespeu
per redditi da

0,00

107

passivi

Interessi

0,00

0,00

0,00

Re-alonn

Rccicni)

105

(solo perle

dltribuU

(solo per le

0,00

104

Fondi
peroquatJvl

Trasferimenti

Fondo di riserva

103

aervizi

Tra&férimanti
correnti

01

102

dell'•nte

beni •

Acquisto di

MlssJona 20 - FONDI E
ACCANTONAMENTI

101

tasse a

lavoro
dlpondente

carico

lmpo1te e

Redditi da

20

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI

Esercizio Finanziario 2021

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Elezioni e con:s1.1llazionipopolari.

07

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

:J,591.tiiBZ.,50
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(Di

30.72:2..413,71

~,.soo,ao
O,CIO
Q,FJO

O,DO

0,00
O,OD

24.145.716,21

1.635,000,(10

600,6'5,00

Totale Mis.sior1e 01

0.00
O.CO

0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

?o1itica Mgionale unila.ria per I servizi
istituzionali, genera.lì e di gestione

12

20.000.00
0.00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

20.000.00

0,00

0.00

Altri servizi geoerali

11

007.929,00
0,00

0.00

0,00

Ug7.700,M

38.000,0CJ

o.co

0,00
0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

225,000,00

3.5,000,00

609.9~.oo

Risorseumane

10

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Assistenza tecni00-amminiskativa

09

locali

O.OD

0.00

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

1.297. 700,00

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00
0,00

0,00

977AOO,OO

0,00
0,00

0,00

11.300,00

27.429,384.78-

100

Tolalo

0,00

110

Altre speso
correnti

0,00

0.00

109

delle entrate

con-attiva

po~te

Rimborsi e

1 di 3

01

1511212020

0,00

0.00

O.DO

0,00

108

Altre apese
por rodditi da
C'8plhlle

PAGINA

REVISIONE

DATA

(100

(100

0,00

0,00

0,00

O.OD

0,00
0,00

0,00

0,00

107

passivi

lnlores,i

0,00

Slatistica e sistemi infonnativl

aQli enU

Anagrafi!

0,00

0,00

0,00

0,00

106

105

(sotoperle
Re~io11i)

Fondi
per,quadvl
(•olo pule
Rttuior1i\

Trasrer1menU
di !ribUti

0,00

3.591.662,50

104

COl"ffnti

Trasferimenti

08

e :ilalodvile

Ufficia l.e:cnicci

06

patrimonran

Geslicng dei beni demar1ial1 e

fiscali

Gosùcne delle eolrale llibute.~e e servili

programmazione e proweditorato

Gestione eCC1nomica.
finanziaria,

05

04

0,00

03

1510.000,00
966. 1.00,00

0,00

0,00

22.146.986,28

103

0,00

102

dell'eote

Acquisto di
beni a
servizi

Segreteria generale

02

a

carico

tasse

Imposte e

1.600.000,00

Organl istitonorta[i

01

101

dipendente

lavoro

Redditi da

510.7:!5,00

MiHion• 01 • SERVTZI ISTITUZIONIAU.
GENERALI E DI GESTIONE

01

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Esercizio Finanziario 2022
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VaJortzz.azJcnn dai bt1ni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel
settore cult1.1nde

Polìltcil regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attivilà c:ultu~n

01

02

03

106

Bilancio di Previsione

2021 - 2023
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I,.

irr/

GZ.«Uo
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

152.,15,60

Q,DO

O,DO

Totale Miss/uno 15

0,00
0,00

0,00

52.485.50

0,00

0,00

Politica regiona.1eunitaria per il Jayoro e la
f0m,aziDne professionale (soto per le
Regioni)

04

0,00
52.485,50
0.00
0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

a.oc

03

0.00

0,00

Soslegno nll'oa:upazione

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

FoonaziOne p10resslonalc

02

0,00

1.D1'.0DD,00

0,00

0,00

o.ao

D,00

0,00
1.015.000.00

100

Totale

2 di 3

01

15/1212020

0,00

0,00

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc
0,00

0,00

0,00

110

correnti

AH,e spose

0.00

O.OD

109

detrc t:ntrate

posto

correttive

capitale
108

Rimboqie

Altrespese
per reddlU do

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00
0.00

0,00

O.DO

0,00

o.oc

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0·1

o,oo

O,DD

o,oo

0,00

1.015.000,00

D,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

O.OD

0,00

o.oc
0,00

0.00

o.oc

1.015.000,00

0,00
O.OD

0.00

107

o.oc

0,00

Reoianil

106

paaeivi

104

lntaretsl

Fondi

perequativi
(solo petle

Tr.a.derimanti
di lribuU
(solo parie
Rellioni)

COITGntJ

Trasferimenti

0.00

103

5ervizi

Açqulsto di
beni e

0,00

102

dull"unto

tasi,e a
cilrico

Impostee

Missione 15. POLfTICHE PER IL
LAVORO E LA FORMA2/0NE
PROFESSIONALE

101

dipendente

Redditida
lavoro

15

Totale M/sslona o&

Mln/one 05 • TUTE!.A E
VALORIZZJUJONE DEJ BENI E DELLE
ATTIVITA CULTURALI

05

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGR.EGATI
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TOTALE

SOO.SS5,0Q

I

Ui35.COO,OO

z~.1t1J.211,n

I
3.5-91.ll'iU,,l!iO

I
I

0,00

o,oc

0,0D

o,oa

Totale Mi"ion•

0,00

Alltifondl

03

a,aa

0,00

a,aa

(J,t.10

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo credmdi dubbie esiaiDililll

02

0,00

106

105

0,00

Déflitinil

I

107

c,oo

O.CO

I

0,00

a,oo

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

10~

0,00

0,00

I

fJ

38.0O9.9U,5D

B,22:0,0&S,22

0,00

0,00

5.220.063.22

100

Totalo

3 di 3

01

1511212020
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li.:2.69.3'3.22

1.220,aa:s,2.2

0,00

0,00

6.220. 063,22

110

Altre spase
cormntl

PAGINA

REVISIONE

DATA

I

corretti1i11e
delle entrate

0,00

108

capitalo

poste

Rimborsi e

O.CO

I

Altre sp.ese
per r.dditi da

0.00

0,00

pài&::lliiYÌ

(solo perle

Interessi

Fondi

perequativi

(solo per le
Re~icni\

Traofertmentl
di tributi

0,00

104

COl'N'Rti

Trasferimenti

0,00

103

HrviZI

beni e

Acquisto di

0,00

0,00

102

dell'ente

0,00

20

a,

carico

t.llHO

Imposte e

Fondo di riserva

ACCANTONAMl:NTI

Missione 20 - FONDI E

101

dlpondonte

lavoro

Redditi da

01

20

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
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0.00

0,00

26.000.00

o.oc
274.929.00
0,00
0,00

Assistenza tecnJco,.amministmt1va agli enli
loeali

Risorse umana

Altri servizi generalì

Politica regicnale unitaria per i servizi
istituzlcnali, genemli e di gesUone

09

10

11

,2

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tot.IleMissione 01

385,6115100

1,424.700,00

0,00

0,00

1.42 •. 700,00

0.00

0,00

Slatislica e sla\errj informativi

08

0,00
0,OQ

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elezioni 8 consuhazioni popolari - Anagrafe
e .stato àvile

l'J,QO
0,00

0,00
O.CO

0,00

O,OD

0.00

0,00

0,00
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39.100,M

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

0,00

O,OQ

20,000,00

0,00

3.H1.U:Z,SD

0.00

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

0,00

0,00

185.000,00

ZU09.1H,21

0,00

28.000,00
0,00
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

1.626,0llO,OQ

20.000,00

O.DO

0,00

0,00
0,00

rJ

3D..fl1.813,7!

~13.929,00

o.oc

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

0,00

0,00

07

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ufficio te,cnico

06

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

o.oc

0,00

0,00
0,00

o.oc

0.00

0,00

O.OD

0,00

0,00

0,00

G,!!~tione dei b~ni demaniali e pattimonlQU

05

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ge:!.tione delle entrale tributarie e servizi
fiscali

04

0,00

0,00

0,00

Gestione eoonomica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

03

o.oo

165,000.00
917.400,00

0,00
11.300,00

o.oo

27.330.764,78

0.00

o.oo
O.DO

100

Totalo

1 di 3

01

15/12/2020

0.00

0,OQ

109

110

corr&nU

poste
conettJve
dl!lle entrate

Altre spese

Rlmboral e

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,OQ

0,00

0,00

0,00
0,00

Segrete ria generale

02

0,00

0,00

0,00

Organi i.stituzionalì

01

0,00

10!

185,000.00

107

llSG.100,00

106

pa.Aslvi

o.oo

ZZ.Q40.J86,2e

Reaioni\

106

Altre•pese
por redditi da
capitale

Interessi

0,00

1.500,QOO,OO

104

!salo per-le

Reoionil

Fondi
perequ•livi

Trasferimenti
di bibuli
(solo per li!

0,00

90,736.00

103

102

101

CD'ITl!!nti

Tratferlmentl

0,00

GENERALI EU/ GESITONE

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

s~rvlzi

carica
dell'ente

dipendente

bonl o

Acqui1to di

lmpo•tee
bl1•• a

Redditi d•
lavoro

3.591.662.50

01

MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI\
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~

1.0-15.000.00

0,00

1,015,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00

Attìvita culturali e interventi diversi nlE!I
settore culturale

Potitlca regionale unilaria per la tutela Cfel
beni e delle attivit-' cullurali

02

03

n

0,00

D,DO

0.00

o.ao

O.OD

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0IJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

0,00

◄ 1.DU,76

41.037,75

0,00

tl,00

O,DO

0,00

O.,l)O

0,00

di 309

0,00

(91

41,037,75

o.oo
0,00

o.oo

0,00

0,00

Porilica reg1ooaJeunitaria. per il lavoro e la
rormazione professionale {solo per le

04

u,oc

0,00
0,00

0,00
O.DO

Sostegno 8ll'occupazjone

03

TotiJle Mi$~io11e 15

0,00

41.037.75

0,00

c,co

o.oo
0.00

O.DO

o.oo

0.00

0,00

0,00

Fonnai.ionc prores:i.iona1e

02

Regioni)

0,00
0,00
Q.00
O.OD

0,00
O.DO

O.OD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
O.OD

0.00

0.00

o.DO

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Servizi per !o sviluppo del mercato del lavoro

1.016.0iJCMJ0

o.oo

1.c1s.ooo.oo

100

Totale

01

O.OD

0,00

0,00

0,00
O.DO

pag.

110

0,00

O.DO

109

correnti

Altrespese

0,00

O.DO

10B

eol'R!tt.ive
delle en!rate

posto

Rlmbonil e

0,00

107

capitale

Alttl lPIH
per reddlU da

0,00

106

passivi

lntere•ti

0,00

106

(solo par la
Reaionl\

Fondi
Pll'GQUIElti'-'i

di tributi
(scio pe.r le
Reolonll

2 di 3

01

15/1ZIWW

Miss/on• 15 • PDLJT/CHE PER IL
I.A VORO E I.A FORMAZJONE
PROFESSIONALE

104

corrantl

Tr.1sfcrimenti TrasferimBnti

PAGINA

REVISIONE

DATA

15

Totale Missione 05

0,00

0,00

0,00

103

beni e
servlz.l

ta.ssa a
carico
dell'ente
102

Acquisto di

Impostee

Valorizzazionedei beni di inleres9e storico

VALORIZZAZIONE DEJ BENI E DELLE
ATTMTÀ CULTURAU

M;.s.sione 05 - TUTELA

101

dilpendE!'nte

ReddiUda
lavoro

01

06

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI
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TOTALE

:!C5.GG5,00

I

I

1.6211:i.tlOO,OO 2.S.H!S.2.2~,0l

I
3_&g1_AU!,SO

I
o,oo

I
o.oo

I

o.oo

I

D,OD

0,00

I

D,D0

0,00

I

I
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,.110.010,,,

5.670.710,97

()'Y

n.1H.&62,s0

&.670,710,$7

0,00

o,oa

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Altrifondi

03
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

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Ctediti di dubbia esigibmlà

02

Totale Missione

6.670.710,97
6.670. 710,97

100

0,00

110

0,00

109

Totale

0,00

108

correttl'JA
delle entrale

eorranu

AltreopoH

0,00

107

capitale

poste

pa5!11~

0,00

I

106

105

Rcaion1)

Rlmbo~le

Altre spese
pormdditi da

Jntomssi

0,00

104

Fondi
pe,..quativi
(soto perle
Re-aionU

di tributi
(5,0roperle

Tra.sfetrimDnti

0.00

103

servizi

correnti

beni e

0,00

102

dell"ente

Trufertmenti

Acquisto di

0,00

20

&

carico

ta51S8

lmposlel!

3di 3

01

15/121:2020

Fondo di riserva

ACCANTONAMENTI

Missione 20 - FONfJI E

101

dipendente

lavaro

Redditlda

PAGINA

REVlSIONE

DATA

01

20

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI
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01

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

1.91a.&M,00

0,00
0,00

o.oo
0,00

o.oo

O,IJO

1.,70..6D0.DO

0,00

Tor.aie Missione

0.00

0.00
0.00

0,00
0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Polltic:a ttgionale unitaria per I servtz.l
lslituzicnali 1 generali e di gestione

12

OJIO

o.oo
0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

O.DO

0.00

0,00

Altri setvlzi generali

11

0,00

o.oo
0,00

o.oo

o.oo

0.00

0,00
0,00

0,00

O,CO

O.OD

0,00

o.oo

O.DO

o.oo

Risorse umane

10

o.oo

0,00

Asslistenzatecnico-ammini:,lra\iva ilgri enti
locali

os

0.00

0.00

0.00

870.600,00

o.oo

0,00

Statistica. e si.sterni infonnalM

08

o.oo

0.00

o.oo
o.oo

0,00

0,00

o.oo

870.600,00

0_00
0,00

0,00

o.oo

O.DO

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

o.oo
0.00

0.00

303

tennlne

medio - lungo

Concessione
crediti di

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

O.DO

1,100.000.00

0,00

0.00

302

301

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

200

crediti di
breve tennlne

di attività
finanziarie

Co11ce1sione

A.çqui!lizioni

0,00

0,00

206

in conto
,r;:aprble

Altreepne

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elezioni "con•ulta,ioni

07

popolari -AnagreJé

0,00

0,00

0,00

Ufficio 1eçnioo

06

e:!'11.loCMle

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

Gestione dei beni demaniali e palrimoniaJi

fiscali

Gestione delle entrate tributarie e servizi

05

04

0,00

0,00

o.oo

0.00

Gestione economa,

03

1.100.000.00

o.oo

SE?greteringene.raie

02

finanz.iaria.

0.00

0.00
0.00

204

o.oo

203

0,00

202

201

Cli1Dib1la

in conlo

0,00

ten1!ni

dotl'onlo

ContrtbuH
aglì
inveaUménti

Altri
tra.sferimenlì

Eserciz.io Finanziario 2021

0.00

acquisto di

fisellordl e

lnve:atimanti

conto e-aprtalv
a carico

Tributiìn

organi lstituzfonali

programmai.iene e prowedìlorato

della Puglia

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

01

D1 - SERVI/'./ /STITUi'.JONAi.,,
GENERALI E DI GESTIONE

Mi~ion•

MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI I

Con!3iglio regionale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

O.DO

O.DO

0,00
0.00
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rJ

1.000,00

o.oo
o.oo

1.000,QD

0.00

0,00

O.DO

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0.00

o.oo

0.00

1,000.00

300

Totale

1 d; 2

01

15/1212020

O.DO

0,00

0.00

1.000.00

304

nnanziario

attivìbi

Altra opue
per
incremento di

PAGINA

REVISIONE

DATA
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05 • TUTELA E
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TOTALE

0,00

0,00

I

I

2.1 :zo.,oo,oo

1so,ooo,oa

0,00

0,00

Politica regionale unilarta per fa tutela de!i
beni e delle attività culturali

03

o:.

150,000.00

0,00

Attività cultufllli e interventi diversi neJ
settore culturale

02

TotaJeMiuior1e

0,00

0,00

202

Valorizzazione dei beni di lnl11rossestorico

torroni

201

fini lordi o
acqulalodi

Investimenti

a carico
dell'ente

Tributi I~
conto capii.alo

203

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

invostimctnti

agli

Contributi

I

204

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

caoitale

in conto

traererimenti

Altri

I

205

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

capit,le

Altre •pa:se
in conto

Esercizio Finanziario 2021

PREVISIONI DI COMPETENZA

I

0,00

2.120.,00.00

150.000,00

0,00

150.000,00

200

CAPITAI o=

CONTO

SPESE IN

Toule

I

o,oo I

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,CD

0.00

0.00

0,00

302

0,00

breve termine

301

credili di

Concessione

di attività
flnan'li.1rlo

Acqulsiziani

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -

01

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTMTA CULTURAU

M/ulone

MISSIONI E PROGRAMMI\
MACROAGGREGATI

Consiglio regionale della Puglia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

I

303

o.oo

D,OO

0.00

0.00

o.oo

medio ~ lungo
termine

Concrissiono
crediti di

I

0,00

0.00

O.OD

0.00

di

I
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1.000.00

304

•tti•ità
finanziarla

C),00

0,00

0.00

0.00

I

r!

1.000.00

300

Totale

2 di 2

01

15/12/2020

•PG••

incremento

por

Altre

PAGINA

REVISIONE

DATA
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Assistenza tecnico-amministrativa

09

0,00
0,00

1,DU.600,00

0,00
0,00

0,00

Altri servizi generali

Politica ~gionale unilaria ~er ; servizi
islituzionali, generali • di o••lione

11

12

Bilanciodi Previsione 2021 - 2023

To~le Missione 01

0,00

0,00

0,00

0,00

863.600,00

RisOfse umane

.agltenti

0,00

10

locali

Sla.tislica e sistemi in(Of1Tl8tivi

08

a,aa

o,co

a,oo
1.vw~.,00 100

o,og
0,00

O,OQ
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1.000.ao

rrl

1.0C0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00
O.OD
0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

O.DO

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

0,00

0,00

0,00

883_600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

QOO

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Elezioni e oonoullazionl popolari - Anasrare

07

e staio civile

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Ufficio le-cnicc

06

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gestione dei beni demanfari e patrimoniali

0,00

0,00

D.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00
O.OD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QOO

0,00

0,00

0,00
0,00

300

Totale

0,00

304

fin1ni:i■ rie

incremento di
attJ\llltà

per

Allrespeu

1 di 2

01

15/1212020

0,00

303

•a-ina

crtditidi
mo-dio - lungo

conceaa1or1e

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

breve tem,ine

finanziarie

302

crediti e11

di attivitil

301

Conces.s!one

Acquisjzioni

0,00

200.000,00

200

CAPITALE

CONTO

Tot.ala
SPESE IN

0,00

0,00

os

0,00

Geslione delle ll!!nltale tributarie e servizi
fiscali

04

0,00

0,00

0,00

0,00

200.00IJ,OO

0,00

GesUoneeconomica,fi11a11ziilrh11,

OJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SegrE!\eria gen~mle

02

205

in conto
capitai•

Altmsp1111;e

0,00

204

in conto
caoitale

traererimentJ

Altri

0,00

0,00

203

0,00

202

201

inv1stim11ntl

agli

Contributi

0,00

ternmi

fini lordi a
acqui~to di

lnve11timenti

a carico
d~ll'ento

conto capii.ala

Trib\ltlin

Esercizio Finanziario 2022

Organi lstllU?lonall

programmazkme e provve<litoralo

della Puglia

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

01

Mj&&/on• 01 - SERVIZI !STITUZJONALI,
GENERALI ED! GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI

Consiglio regionale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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E

03

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

TOTALE

Totale Ml.r.rlono 05

Politlca reg[onalc unitari~ per la tutela dei
beni e delle attività culturali

I
1..213.6CO,OO

I
o.oo

0,00

150.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

150,000.00

0.00

Attività ctJlturalie interventìdiversi nel

02

settore culrurale

0,00

0,00

203

0,00

202

201

agli

ConlribuU

invéatJmenu

storii:o
Valorizzazior.e dei beni di I1"1te:1Ms~

terreni

lnvaatimanU
fissi lardlc
acquisto di

a carico
dell'ente

conto capitale

Tributi in

I

204

caoible

I
o,oo

o,oa

0,00

o,oo

0,00

I
1.zn.10O,oa

160.000,00

0,00

150,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

205

0,00

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Attreepeoa
in conto
capitale

0,00

in conto

lnl•forirnenti

AHrl

Esercizio Finanziario 2022

I

o,oo

D,OD

0,00

I

o,oo

O,OD

0,00

I

0,0D

0,00

0,00

I

I
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1.000.00

0,00

0.00

I

cl

1.000.00

0,00

0.00

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

0,00

300

Totale

0,00

304

d.i

0,00

303

tenni ne

finanziario

altlviU

Incremento

0,00

302

J01

medio - lungo

Altre spese
por

2di 2

01

15/12/2020

0,00

crediti di
brove tarmino

di alt.il/ila
finanziario

Concctsslono
creditl di

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

C,om::e ■ slone

Acquisizioni

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE•
PREVISIONI DI COMPETENZA

01

ATTMTA CULTIJRALI

VALORIZZAZIONE DEJ BENI E DELLE

Missione

05 .. TUTELA

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI

Consiglio regionale della Puglla

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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202

201
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O,Oll

'!11S.000o00

G,00

D,DD

0.00

o,oo
o,ug

ne;,ggu,og

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PolìUca regionale tmitaria per i 5,erviii
ismuzionali. generali a di gestione

12

0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri ge,ruiz.i generali

11

0,00
0.00
0.01>

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R~l'$AUmane

10

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assislenza tecn.ico-a.mmlnlstra.liva 119lienti
locali

09

0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

715.000,00

0,00

0,00

0,00

715,000,00

0,00

Statistica e 5i5terri informativi

05

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.CIO

Erezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

07

D.00

0,00

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ufficio tecnico

06

0,00

0,00
O.CO

o.oc
0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gestione dei beni <lemanlall e patrimoniali

05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ge.stione delle enlrate tributarie e seNizi
fiscali

04
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1.000.00

0.00

0,00

1.000.00

r!

1.ogo,00

0.00

0,00

0,00

1.000.00

o.oc

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

0,00

Ge5tione economica, finanziaria,
programmazione e provveditl;)f"ilto

03

o.oc
0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Segreteria generale

02

0,00

0,00

0.00

0,00

300

Toto.lo

0.00

304

attiv!Q
fin•n2iarie

Altra spase
p•r
lncn1manto di

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot.1lc Mis..siane 01

303

302

301

0,00

crod.iti di
medio • lungo
tGrmlno

cred.iti di
breve-termine

Concosslono

o.oo

e

Concessione

Ac.qui!lizioni
di attività
finanziarie

1 <112

01

1511212020

0,00

2UU

CADITAI

Totale
SPESE IN
CONTO

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

206

c~pitaJe

in conto

AH.respasu

0,00

204

c:an1ta1.e

in conto

Altri
trasferimenti

0.00

203

lnvHlJmgnU

agli

Conbibu.ti

Organi i5lituzionan

acari~o
deU•ente

1nve~tlment1
fis5i lo,die

acquisto di
tarrani

conto capiti.le

Tributi In

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE•
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

01

Missione 01 - SERVIZIISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI\
MACROAGGREGATI

Consiglio regionale della Puglia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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os - TUTEI.A

03

Bilancio dì Previsione 2021 - 2023

TOTALE

Totale Mi.s.s;o,H os

Politica regiOnale unitaria per fa tutela de.i
beni e delle attività culturali

o,oo

0,llO

0,00

I
,.o'5.ooo,oo

110.000,00

0.00

150,000,00

0,00

Attività a.dturalì e interventi diversi nel

02

settore cullurale

0,00

0,00

202

Velorizzazior1e dei beni di Interesse storioo

201

ac.quiato di
terreni

flHI lardi e

conto capitale
a carico
dalhnto

Invea limanti

Tributi in

I

203

D,00

Cl,00

0,00

0,00

0,00

investimenti

agli

Contributi

I

20.

o.o•

I
0,00

O.CIO

D,DO

0,00

0,00

0,00

205

in conto
capitale

A.ttre•pese

0,00

0,00

0,00

Altri
tra1furfmcntl
In conto
c.aoltale

Esercizio Finanziario 2023

I

0,00

1.D65,0DO,OO

1~.000,00

0,00

150.000,00

200

Tollllc
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

I

301

"·°"I

0,0D

o.oo

I

o.oo

0,00

o.oc

O.OD

0,00

o.oo

303

termine

crediti di
medio - fungo

concesalona

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

ConcDSslone
crediti di
breve termine

o_oo

Acqulolzlonl
di attività
fin.anzluie

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

01

E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTMTA CULTURALJ

Miu/one

MISSIONI E PROGRAMMI I
MACROAGGREGATI

Consiglio regionale della Puglia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGA TI

DATA

I

0,00

0,00

O.OD

0,00

I

o,ao

0,00

0,00

0,00

I

rrJ

1.000.00

300

Totale

2di2

01

15/12/2020
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1.aoa.OO

304

attJvtfj
finanziarie

incremento di

per

Altre s:pese

PAGINA

REVISIONE
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02
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SeWì p@rconto terzi - Partite di giro

Anlldpazioni per il finanziament0 del :ii::.temasanitario nazionale

01

Mis.siono 99 • SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI

TOTALE

Totale Missione 99

I
11.S81AOO,OO

11.58UOO,OO

0,00

I

161.375,00

16U75,00

0,00

161.375,00

702

701

11.581.400,00

u,clte per conta teai

Uscile per p1ut.ite di giro

Esercizio Finanziario 2021

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Consiglio regionale della Puglia

I

700

Tota.le

(N

11.742.775,00

11,742,776,00

0,00

11.742.775,00

1 di 1

01

15/1212020
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PAGINA
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DATA
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regionale della Puglia

Anticipazioni per il finanziamenlo del sistema sanitario nazJonaln

02

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

Servizi per conto terzi • Partite di giro

01

Missione !l!I - SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONI E PROGRAMMI\ MACROAGGREGATI

TOTALE

Totale Mi.ssione 99

I

I

161.375,00

I

181.375,00

11.5B1.400,00
11.6B1.400,00

0,00
0,00

0,00
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L

11.742.775,00

11.742.TT5,00

11,742.775,00

161,375,00

700

702

701

11.581.400,00

Tot.aie

1 di 1

01

15/12/2020

Uscite per conto terzi

PAGINA

REVISIONE

DATA

Uscito por p•ntlto di giro

Esercizio Finanziario 2022

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Consiglio
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Consiglio regionale della Puglia

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanilario nnzional~

02

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Servizi per coni.o teizi - Partite di giro

01

M/ulono 99 • SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI

TOTALE

Totale Mf,S.slon• 99

I
11.sa1.4oo.oo

11.581.400,00

0,00

161.375,00

161.376,00

0,00

161.375,00

I

rf

11.742.775,00

11.742.775,00

O.OD

11,742.775,00

1 di 1

01

15/12/20:W
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700

702

701

11.581.400,00

Tolllle

PAGINA

Uscfte per conto tar2.i

I

DATA
REVISIONE

Uscilo por partito di giro

Esercizio Finanziario 2023
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0,00

0.00

a,aa

a.oc
a.ca
0,00

0,00
0,00

o.oo
0,00

0,00
0,00

o.oc
0,00

Fondi perequativi

tnleressi passivi

Altre spese per reddiUda cap~ale

Rimborsi e poste COffettive delle entrate

Altre spe~e oorrenti

Totale Titolo 1

106

107

108

109

110

100

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tràsf@rimenli di tributi

105

Bilanciodi

Previsione

2021 - 2023

1.213.600,00
D,00

2.UD.600,00

TotJtl• T1tt>lo 2

200
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ry!

0,00

0,00
0,00

1.065.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Altre .spese In conto capitale

205

o.oo

0,00
0,00

o.oc
o.oc
0,00
0,00

Altri trasferimenU in c;onto capitale

204

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

Conttibuti egli investimenti

203

0,00
1.213.600,00

0,00
0,00
1.065.000,00
0,00

o.oc
0,00

Investimenti fissi lOrdi e acq1Jisto di la.rreni

202

o.oc

D,00

37.752.962,50

0,00

OJOO

38.168.662,&U

0,0D
38.009.962,60

o.oc

2,574.292,52

o,aa

0,00
0,00

2.120.600,00

Tr1butlIn conto oapilale ~

201

delfente
""ri°"

Tltolo 2 - Spese In conio capltlJJtJ

o,oo
0,00
6.710.010.97

0,00
0,00
6,269.363,22

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
3.591.662,50
0,00

3.591.652,50

o.oc

3.741.662,50

Trnsf@rimt!!:nliconenti

104

0,00

Ac:quisto di beni e servizi

0,00

0,00

103

0,00
1.626.000.00
25.865.224,03

0,00

1.635,000,00
25.913.271,78

0,00

Imposte e lasse a carico delrente

102

1.635.000,00

RaddlU da lavom dipendenle

101

29,201 .342,48

- di ~ulno.n
ricorrenti

0,00

Tot.aie

365.665,00

• di cui non
ricorre.ntl

0,00

Totale

Pn>vl1lonl 2UU

600,665,00

ricorrano

-dlc"lnon

Prvvi•ioni 2022

1 di2

01

15/12/2020

0,00

Totale

Previsioni 2u21

PAGINA

REVISIONE

DATA

600.665,00

Titolo 1 - Spttsa com,nrJ

DE.NOMINAZIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

regionale della Puglia
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Uscite per conio tl!rz.l

Totale Titolo 7

702

700

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

uscite per partite di giro

701

parl/to di giro

TOTALE

I

I

0,00

1.000,00

0,00

1,000.00

Tito/o 7 • Uscite per conto tam•

0,00

1.000,00

0.00

,.000,00

Totale Tito/o 3

51.617.331,so

o.oo I

o.oo

0,00

161.375,00
11.742.TTS,OO

0,00

11.581.400,00

so.967.331,50

11.742.TT&,OO

161.375,00

11.581.400.00

o,oo I

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

Altre spe!ie per incremento dì ettività finanziarie

0,00

0,00

300

0,00

0,00

304

0,00

0,00

0,00

Concessione crediti di medìo-lung.o termine

0,00

303

0,00

0,00

.. di cui non
ricorrenti

conce3slone ctediti di brevg funnine

Tal.aie

Açquisiz.ionl di attività finanziarie

ricorrenti

-di cui non

Previeioni2022

302

Totale

Previsioni 2021

301

Titolo 3 .. Spese pel' incremento attiviti fin•.nzltUit

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

regionale della Puglia

0,00

0,00

0,00

I

...dì cui non
rleornntJ

o,oo I

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

0,00

,.,~""'C!J

50.!167.337,&D

11.742.775,00

161.375,00

11.581.400,00

1.000,0D

1.000,00

Totale

2di2

01

15/12/2020

Previsioni 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

96
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

Allegato

e

pag. 90 di 309

Esercizi 2021- 2023

Bilanciodi previsione

Bilanciogestionale finanziario

Sezione Amministrazione e Contabilità

Consiglioregionale della Puglia
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Tit.:01

d.'aln~assaresu FPV

OEl MINORE•c,p. 1060

ENTRATEDIPIIRTECORRENTEDERIVANTE
DALDEDICATO
STANllAMENTODELBILANCIO
RIGIONALEDESTINATO
AL
FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO
DELGARANTEDEIDIRITTI

Acctrtomentl da incassare .su FPV

Di cui Acc~rtati=>:

cap,1055

ENTRATE
DI PARTECORRENTI:
DERIVANTE
DALDEDICATO
STANZIAMENTO
DELBILANOOREGIDNAlEDESTINATO
AL
FUNZIONAMENTO
DEU'UFFICIODELGARANTEDElLEPERSONE
SOTTOPOSTE
A MISURERUTRITTlvt:DEllA LIBERTA'·

Accertamet1tida lnc.as5ar~su FPV

Di Cfli Ac-ç~rtato:

STANZIAMENTO
DELBILANCIO
REGIONAI.E
DESTINATO
AL
FUNZIONAMENTO
DELCON.SIGL.10
REGIONALE-caQ 1050

I ENTRATEDI PARTECORRENTEDERIVANTEOALDEDICATO

Accertamenrida incauart sv FPV

01 cu;Acctrto-to:

TRASFERIMENTI
CORRENTIDAORGANISMIINTERNI
All'AMMINISTRAZIONE

I

Au.l!na~ntl

Bilancia di Previsione 2021 - 2023

cap.:osArt.:••

1 •~m,,m~••

Tit.:01 C.p.:03 Art.:••

Tot.:01 Cap.:Dl Art.:••

I

ENTRATE
PERINTERESSI
MATURATI
SULc □ NTO ACCESO
PRESSOILTESORIERE

Tit.:01 C.p,:01 Art.: ..

Di cu; AccerlaCO;

D~sctllione

Tit. Cap. Art.

Titolo 01 ENTRATE

\\Cons1g110\IUes\Sollw;,rr:~annDl2V\rCc'IR.pi\RpUJJIPrevPlt1nenni::J{i1R1epr!ogoll
rpl

I

I

0,00

0,00
0,00

E 200.000,00

D,00
0,00

( 200.000,00

0,00

e 200.000,00
E 200.000,00

C 200.000,00
E 200.000,00
e zoo.000,00

e 200.000,00

0,00

0,00

0,00

O.OD
0,00

0,00

0,00

0,00

€ 38.4CO.OOC,00

0,00

0,00

e 38.400.000,00

0,00

0,00

0,00

C 38.400.0CXJ,OO

0,00

C6.000,00

(6.000,00

(6,000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

C3.000,00

2023

Stanzi~mento

(3.000,00

Stan.zlamento
2022

Cl.000,00

Stanziamento
2021

0,00

e 31t400.ooo,oo

0,00

(4.000,00

0,00

(2.000,00

assen. 2ozo

Previsione

2021 - 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- RIEPILOGO - ENTRATE

Regionale della Puglia

i11

i::

11:

Cantllbilitii
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.Sulon1t Ammlnhtnz.OM e

Cont;;abllit.li

5-e.zion~Ammlnln~uone

Contìlbllltòli.

Si!zkinl:!Ammlnbtr.nlonc

Ccntabiliti

S..~lci,,,. Ammlnb,nulom=

Contabllltà

~Lione Amminbt:tazicr,e,
e

I

I

ryl

1 di 10

01

15/1212020

Seiione di compll!t@nt:a

PAGINA

REVISIONE

DATA
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DI BENI

Accenamentida incosso,~.suFPV

Di cuiAccertato:

ENTRATERIVENIENTI DA PRELIEVIDAL FONDO PERl'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIARE SPESEIMPllEV1STE

1

Aa:enomenti da in,auort su FPV

Di cui A,certoto:

ENTRATEPROVENIENTI DAll'AllENIIZIONE

Act:erTamltUida lncanaresu FPV

Di t.ui Accenato:

ENTRATEPROVENIENTIOALIA VENDITA DI SERVIZI

Accertomenrlda lnc.as1areJiUFPV

Oi cvi llccer1a10:

19/2006 - cap.1065

DIRITTI DELLEPERSONECON OISABILITA' AIIT, 31 TER, L.R, N,

FUNZIONAMENTO OE.ll'UFFIC10 DELGARANTE REGIONALEDEI

STIINZIAMENTO CEL BILANCIO REGIONALEDESTINATOAl

I

I

su FPV

ENTRATEDI PARTECORRENTEDERIVANTEDAL DEDICATO

Ac:urta.menti da incanare

Dicui AccenarQ;

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

Til.:OlCap.:09

Art.:.,

Tìt.:Ol C.p,:08 Art.:••

I

I

Co-•~M.a••

Tit.:01 Cop.:07 An.:"

I

I,c.,

Tit. cap. Art.

Titolo 01 ENTRATE

\\Cons,gJ,0Vifes1Sofrw~ra\c~rmar2\l\rCo\Rpt\RpfBi/PrevPltmi,nnafeR1ep1,<ogol/ rpl

I

I

I

0.00

0,00

€ 3.350.818,21

0,00

€0,00

0,00

€ 800,00

0,00

{ 200.000,00

,. 2020

Previ~ione
.....

2021-2023

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

( 0,00

0,00

(0,00

0,00

€ 500,000,00

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

{ 100,00

0,00

! 100,00

0,00
0,00
0,00

( 100,00

0,00
0,00

{800,00

0,00

e soo,oo

0,00

C800,00

0,00

0,00
0,00

e 200.000,00

0,00

0,00

E 200.000,00

0,00

0,00

2023

2022

0,00

Stanziamento

Stanziamento

0,00

( l00.000,00

2021

Stanziam.ento
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Tlt.:01 Cap.:12Art.:""

Art.:"

Di curAccertato:

ruPAc:c~rtato:

Accerrometttida incasso~JU FPV

Di ctJiAccerta-ro:

NON RICORRENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ENTRATE DI PJ>!RTE
CORRENTEDERIVANTE CA TRA5FERIMENTI

I

Acc.trtamelltl do lncoSJQre.suFPV

Di

CAPITALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PERSPESEIN CONTO

I

A,certc;imeni;do ;ncossoresv FPV

Di cui ACCè'rtàfO:

FON DO PLURIENNAU VINCOLATO PERSPESECORREl'ITI

I

I

I

0,00

(20.000,00

0,00

C0,00

0,00

€0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

co,oo

0,00

(0,00

0,00

0,00
0,00

C0,00

0,00
0,00

€0,00

0,00

C0,00

0,00
0,00
0,00

co,oo

0,00

[0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00

(20.000,00

0,00

€0,00

0.00

I

0,00

E 20.000,00

0,00

C l0.000,00

0,00

0,00
0,00

e l0.000,00

0,00

0,00

0,00

llS.000,00

0,00

m c.ulAccertato:

I

0,00

~

2023

Stanziamento

0,00

C HS.000,00

e 12s.ooo,oo

€ 125.000,00

2022

2021

Stanziamento

St-anziamento

Prevtsione
3ssest. 1020

2.02.1-2.023

A«ertamenti do incanare tu FPV

CONSULTA REGIONALE FEMMINILE

EITTRATEDERI\IANTI PER IL fUNZIONAMENTO OEUA

I

Au.~nam~11rl da Incollare su FPV

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 c,p.:14

I

Tir..,01 c,p.:B Art_:••

I

I

llt.:01 C,p.:ll Art.:••

I

ORGANI A RlsEVANZA STATUTARIA ART. 4S/S0 DELLO STATUTO

111.:01 Cap.:10 Art.:••

- CAP. 10ll6

Dest:rizione

lit. Cap. Art.

Titolo 01 ENTRATE

1,ol/ites1Softwarn1earma,zvvco1RpfV'lpfB11Prr:•:PfurfenflafeR/ep1k)gol/
\\Gons,g.
rpi
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Bilancio di Previsione 2021 - 2023

A,c.ertamenti do incassare

s" FPV

entrare rivenientida prelievida fon~ispeciali

Tit.:01 Cap.:15 Art.:••

Di ,.uiA'<"C'rfala:

Descrizione

Tir. Cap.An.

Titolo 01 ENTRATE

Totali Titolo 01

11Coos,gMlfr/es\soltware1Carmor'2\D.rC01Rp11Rp!B1!PrevPlu11enna1eRtep11ogo11
rµr

I

42.522.618,21

o.oo

(0,00

Previsione
o,ssc,rt.2020

2021-2023

0,00

39. 154. 900,00

3,g.1§4.900,00

]9.654.900,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

€0,00

Stanziamento
2023

C0,00

20U

S~n:ziamento

(0,00

Stanziamento
2021
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Acct!'rlamtntlda incass.aresu FPV

DicuiAccertato:

DEGLIOPERATORI
E DEGLISTAKEHOLDERS
OEllA ?.A.

Totali Titolo 02

QUALIFICA210NE
EOEMPOWERMANTOELLEISTITUZIONI,

ENTRATE
A OEHINAZIONEVINCOLATARIVENIENTIDALP,0.
PUGLIAFSE2014-2020 ASSEXl SUBAllONE IH RAFFORZARE
lA CAPACITA'ISTITUZIONALE
OELLEAUTORITA'.

Accertamenti da incastate s·uFPV

DI wi Acarlato:

RIMBORSIALLEEMITTENTI

I

Accertamenrl da inco!isare.nr FPV

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:02 Cap.:26 Art.:••

Tlt.:02 Cap.:25 Art.,••

I

FUNZIONIDELEGATE
CO.RE.COM.

Tlt.:02 C,p,:24 Art.:••

Di ~u;AU'enaro:

Descrizione

Tit. cap. Art.

I

69.6~1,SO

0,00

C0,00

0,0D

(0,00

0,00

(69.662,SO

Previjione
asscst. 2020

0,00

(0,00

0,00

€0,00

0,00

fig_&fi2,SD

0,00
0,00

69.662,50

0,00

219.661,50

0,00

0,00

C0,00

0,00

€0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

e 69.662,so

2023

Stanziamento

E 69.662,50

Stanziamento
2022

0,00

€0,00

0,00

0,00

Cl..50.000,00

0,00

0,00

[ 69.662,S0

2021

Staruiamento

Titolo 02 ENTRATEPERFUNZIONI DELEGATE,A DESTINAZIONEVINCOLATAE PERPROGRAMMI STATALIE COMUNITARI

2021 - 2023
11co11srg/10\fl/es1Som•,orc1c;wmor21A1Co1Rp1\Rp/B11PrevPluur:1mal~R~p11ogol/
rp/
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DI cui AccertolQ:

da incollai~ .su f PV

su FPV
Acctrtom~ntida tnco.ssotc

Di CIJIAccertata:

DEPOSITI PER SPESECONTI\ATTUAU E D'ASTA

Accertamt?nti da incassare .suFPV

DI cui Acrt!natc:

RITENUTE PERASSEGNI VITALIZI

I

I

A«ertamenti

Di cui Accettoro:

RITENUTE PER INOENNITA' DI FINE MANDATO

I

Ac,ertanumrl dr, fnc.ass.a,esu FPV

Dicui Accertato:

PRIVATI, DIPENDENTI, ECC..

RIMBORSO SPESEANTICIPATE PERCONTO DI A,TRI ENTI. 01

I

SUFPV
Accertamenti da inCGSSOfC

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tl!.:03 Cao.:35 Art.:'"

I

nt.:oi cap.:34Art.:••

I

m.:03 Cap.'33 A,1-c• •

I

Tit.:03 C>p.:32Art.:••

I

RIMBORSOOI FONDI ANTlCWATl PER IL SERVIZIO

Tit,:03 Cap.:31 Art.:••

ECONOMATO

Descrl1lone

Tit. Cap. Ar1.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

rpt
I\Consrg110\h.res\s:oll\•:.:1re\ca,m012V\tColRpt\Rg!81/PrevPli.JnennafcR1ep1.rog:;11

I

I

I

I

0,00

(50.000,00

0,00

e 100.000,00

0,00

C0,00

0,00

e 300.000,00

0,00

{ 100.000,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

CS0.000,00

D,00

e 50,000.00

D,00

o.oc

0,00

e 100.000,00

( 50,000,00

0,00
0,00

{ 100.000,00

0,00
0,00
0,00

e 100.000,00

0,00
0,00

€0,00

0,00

C0,00

0,00
0,00

C0,00

0,00

0,00

0,00

e 300.000,00

0,00

€ 300.000,00

0,00

0,00

€ 300,000,00

0,00

0,00

€ 100.000,00

e 100.000,00

C 100.00D,00

0,00

ZDZ3

2022

2021

0,00

Stanziamento

Stanziamento

Stanzlamentg

RIEPILOGO - ENTRATE

Previsione
a.ssest. 2020

2021 -2023
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Tit.:03 C.p, :.37Art.:Ol

Tit.:03 Cap.:37 Art.:03

cuiAccenaro:

su FPV

Auenam,:ntl da incas3arl!Ju FPV

Di c:vìAcci!ltatiO:

RITENLITE
PERcEss10N1s·

I

Accertamentiida Jncauare .suf-PV

Di cui Accll!"rlafo:

RITENUTEENPAl.S

I

Accename,uido incassaresu FPV

DicuiArttnOlO:

RITENUTEINPOAP

I

A«ettam~nti do incailatt .suFPV

DI

I RITENUTEINPS,

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

Tit.:03 C.p.'37 Art.:04

I

I

nt.:03 cap.:37 Art.:02

l

I

Accerloml!nlr da

incOJSOfl!

RITEr.UTEERARIALI

Tit..:Olùp.:36 Art,:••

Di cuj Accertato:

D"scrlzlone

lit. Cap. Art.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

\\Ccms1gLo\lifeslsoftware\Carmor2~rCalRp;1RptBIIPrevPfvticnnateRie_o1rog;,il
rp!

I

I

I

I

0,00

( 300.000,00

0,00

€6.000,00

0,00

C 1S0.000,00

0,00

( 150.000.00

0,00

( 8.880.000,00

Previ:sio,ie
asscst. 2020

2021 - 2023

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

( 300.000,00

0,00

( 300.000,00

0,00
0,00
0,00

e 300.000,00

0,00
0,00

0,00

C6.000,00

0,00

( 6.000,00

0,00
0,00

0,00

(6,000,00

0,00
0,00

e 150.000,00

0,00

0,00

€ 150.000.00

0,00

0,00

0,00

( 150.000,00

0,00

( 150.000,00

C lS0.000,00

C 150.000,00

0,00

0,00

€ 9.000.000,00

ZOZl

Stanziamento

0,00

{ 9.000.000,00

Stanziamento
2022

0,00

e 9.000.000,00

Stanziamento
2021
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rn.:ru ap.:38 Art.,..

Acce-rtomenti da lncauo,e

Di Cl.liAcurtal'o:

Accenamentl dr,

01 cu,Accerloto:

incassa,~ su FPV

IVA- art. 17-w DPR &33/1972
TRATTENUTE

I

Aturramtnti da incassoresuFPV

Oicui Accert"tD~

TRATTlNUTAPERCONTRIBUTODI SOUOARIETA'SUGU
IMPORTIOEGLIASSEGNIVITALIZI·1.r.17/2014

su FPV

RITENUTEPERASSICURA210NECONSIGLIERI.

da incanat~ .suFPV
Acce-rtcmenti

or cuiAccertoro:

RITENUTEINAIL

I

I

I

Accert.arn~ntl da Incassare .suFPV

BilaMlo di Previsione 2021 - 2023

111.:03C.p.:40 Art.,..

I

Tit.:03 Cap.:39 Art.:••

I

I

Tlt.:03 Cap.:37 Art.:06

I

RITENUTEVARIE

nt.:03 Cap.:37 Art.:05

Di cuj Accerlata:

Descrizione

Tit. Cip. Art.

Titolo 03 CONTABILITA' SPECIALI

\\Cons,glolfì/esl,;oflwam'lcarmo,2\ArColRp/lRpfi31/PrevPf1mennaleR,ep110goll

rpt

I

I

I

I

0,00

0,00

C 1.000.000.00

o,oo

€0,00

0,00

(25.000,00

0,00

C400.00

e 1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

e1.000.000,00

0,00

0,00

€0,00

C I .000.000,00

0,00

0,00

C0,00

0,00

C0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

(25.000,00

0,00

(25.000,00

0,00
0,00

0,00

€2S.000,00

0,00

0,00

0,00

€400,00

0,00

0,00
0,00

0.00

(400,00

0,00

C Z00.000,00

e 200.000,00

C400,00

e 200.000,00

0,00

2023

2022

2021

( 200.000,00

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Previsione
assest. 2020

2021-2023
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Tit.:01 Cap.:44 Art.:"

I

ritenute d'acconto dol 49' •u contributi pubblì<i

Au~rr.am~nti da incassatesu FPV

Di cuiAccertato;

per il trattamento pre"vldem_iille
del ieon.slgllcrl

si;,mme da .1ccertare e tr:asferir@ ni!I numio contll totr@nte:

CONTABILITA' SPECIALI- capitolo Il<'' t, giocenl• delle

I

A"ertomenti da Incassaresu FPV

Oicui Acct>rtoto~

TRASFERIMENTIDA AGCOM PER SPESEOEL PERSONALE

I

A,,ertamentl dr, lnc.ass.are
5U FPV

Di cui Accettate:

REGOLAMENTO- DELIBlRA UOP 257/2014

TRATTAMENTO PUVIOENZJALE -ART. 4 COMMA 3

CONTRIBUZIO~E DEI CONSIGLIERIREGIONALI PERADESIONE

A~c~rtamenri da in,;a~a,~ 1u FPV

DI CUIAccertato:

Bilancio di PMvlsione 2021 - 2023

I Tit.:03 Cap.:4S Art.:••

I

Tlt.:03 Cilp.:43 ArL:"

I

I Tit.:0] C,p.:42 Art.,••

ECONOMIE RIVENIENTI OALlA CHfUSURA DEI GRUPPI

Tit.:03 Cap,:41 Art,:.,

CONSIUARl

Descrizione

Tlt. Cap. Art.

Titolo 03 CONTABILITA' SPECIALI

I\Coosru110\fifes1So//,,wclcannor.2v\tCo\Rp1\R.o/B1/l'revPlurionnolcRiep1togo11

rpl

BILANCIO
DI PREVISIONE

I

I

I

{60.000,00

0,00

C0,00

0.00

€ Ul.37S,OO

0,00

0,00
0,00

0,00

(0,00

(0,00

0,00
D,00

0,00

(0,00

0,00
0,00

,o,oo

0,00

C0,00

0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

e 111.375,00
( l 11.375,DD

€ 11U7S.00

0,00

€ 200.000,00

EW0,000,00

t: 200.000,00

e 2.00.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(50,000,00

0,00

CS0.000,00

2023

2022

e so.000.00

Stanziamento

Staru:iamento

2.021

ENTRATE

Stanziamento

-

0,00

€50.000,00

Previsione
2020

- RIEPILOGO

:I.S5~5t.

2021 - 2023

PLURIENNALE

Regionale della Puglia
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I

cap.Art.

da ln,ossoreSIJFPV
A,urr1Jmc11tl

DI cui Arccrtoto;

ritenute erariali ,u ,edditl lavoro autonomo

l

Acct!rlam,mfi do ìncona,~ S41FPV

mcuiAcc~nato:

Dei trizio ne

Bilancio di Previsione2021 • 2023

Tlt.:03 C..p.:46Art.;••

lii.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

I

{ 50.967.337,50

, 50.967.337.50

( Sl.617.337,50

0,00

( 54.335.055,71

(0,00

Totale delle Entrate

Totale di cui accenato

P,,.._.

f'. SD.g67,JJ7 1 SO

f'. 5D,9ti7.331 1 SO

11.742.775,00

11.742.775,00

11. 742. 775,00

0,00

0,00

O.OD

f: 51.617.337,50

11. 74.Z.77S,OO

0,00

0,00

C0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00

{0,00

0,00

0,00

2023

2022

2021

0,00

Stanziamento

Stanzlamento

Stan,iamentc

e 54.335.0SS,71

I

(60.000,00

o.oo

Previsione
assest. 2020

2021 - 2023

Totòli Generali

Tolilli Titolo 03

,
rp!
11()Vi/es~soffw.ate1Carmor21ArCo'IRpt'iRptl31/PrevPll1rrennaleR1cp11og.:,I
\\Co,'ls1g.
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Tit.:01 Cop.:01 Art.:04

ni..,01 cap.:01 Art.:03

lit.,01 Cap.m Art.,02

Impegni do tiqujdart! su FPV

Di OJi lmpe9ntJ'l.O:

REGIONALI (ART, 1 LR.34/121

SPESEPER l'ESERCtZIO DI MANDATO DEI CONSIGLIERI

lmp~tti da Uq·uidall

DJcui lmpeinalQ:
$1J FPV

ASSEGNO01 FINE MANDATO E RELATIVAANTICIPAZIONE

I

Impegnido Uquidoresu FPV

Di cui lmpegnr,to:

ECC••

BENEFIT- PEDAGGI AUTOSTRADALI,GIORNALI, PARCHEGGI.

I

Impegni da Liquidar@:ruFPV

Di c.uJ
lmp~gnala:

TERRITORIONAZIONALE

CONSIGLIERIREGIONALI PERMISSIONI EfFITTUATE NEL

RIMSORSO SPESEAl PRESIDENTED~L CONSIGLIO EO Al

I

I

fmpegn, da lJquldar~ su FPV

o; cui lmptgnoro:

rµI

I

I

I

I

0,00

{0,00

0,00

€90,000,00

0,00

(12.000,00

0,00

€ 2.607.600,00

0,00

€ S.Ol0,000.00

Previsione
assest. 2020

2021 - 2023

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

co.oo
0,00
0,00

C0.00

0,00
0,00

(0,00

0 100

(90.000,00

0,00

[90,000,00

0,00

(90,000,00

0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

e 1s.ooo.oo

0,00

( 15.000.00

0,00

€ 15.000,00

0,00

o.oc
0.00

0,00

€ 2.607.600,00

0,00

( 2.607.600,00

0,00

0,00

Cl.607 .600,00

0,00

0,00

0,00

C S.000.000,00

2023

Stanziamento

0,00

[ 5.000.000,00

20Zl

2021

C 5.030.000,00

Stanziamento

Stam:ìamento

1 di 28

Cimt-,bilit.ii
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I
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rnmoar,/

SuioM Nnmlnlunizlant! e

0:int.ibilìlà

Sezkin• Anlmip11lr'.ti:r.Ìone
e

CcmtilbllitO

$tii1lon■ A.mminDtra1.ione 4!I

Contabilità

~flQnt AmmlnlsQ'aztone
111

O:mt11bili1~
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01

15/12/2020
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Bilancio dl Previsione 2021 - 2023

Til.:01 Cap,:01 Art.:os

I

I

I

I

INOENNITA' OI MANDATO Al CONSIGLIERIED ASSESSORI

Ti!.:01 C.p.:01 Art.:01

REGIONALI IART.52 L.R. N.l/2010; DELIBERAU.D.P. 21/20111

Descriiione

Tlt. Ca p. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\\Cons,g,olrtlcs\sollware\carmor2\llrColRp11Rp1B1/Pn,vPl1me11nateR/epl/oqoll

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE
- RIEPILOGO- USCITE:

Regionale della Puglia

108

lit.:01

I

Cop.:Ol Art_:07

Di cui lmp;!gnato;

-

cui lmpegnoio:

tramite!'prelievod:11fondodi ri$ervapc, Il tr.1ttamento
previdenziale tl@iconsiglfcrl il maturazion~ del beneficiol

PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONAU (da alimontare

SPESEPER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO

Impegni do Uquldare su FPV

Di cui lmpegnoto:

PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI

QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER Il TRATTAMENTO

SPESEA CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELI\TlVE Alll\

lmpt!.gnido li~uidore .suFPV

Dì

PERSONALE

SPESETELEFONIA ORGANl ISTITUZIONALI, GRUPPI E

I

Impegni do Liquidati! 1u FPV

Dicui Jmpegm,ro:

ATTIVITa INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

CONSIGUERI REGIONAU PER MISSIONI CONNESSE AD

RIMBORSO SPESEAl PRESIDENTEDEL CONSIGLIO ED Al

lmp~gnlda Ut1uldaresu FPV

Bilancio di Pr~vislone 2021 • 2023

Tit.:01 Cap. :01 Art.:10

Tit.:01 O,p.:01 Art.:09

Th.:01 Cap.:01 Art.:08

I

I

COMPETENZE DOVUTE PER ASSEGNI VITALIZI E DI

Til.:01 Cap,:011\rt.;06

REVERSIBILITA'

Descrizione

DEL CONSIGLIO

Tit. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPER IL FUNZIONAMENTO

rp!
\\Go,1s1(}!sO\fi[eSlSOlf~•,arc\c;;rmor2\4,Co'Rp!\R;J!81IPrevPf<menna!eRu~_o1!09olf

I

I

I

Previsione

C0,00

0,00

€ 4SO.OOO,OO

0,00

C0,00

0,00

€ 12.000,00

0,00

€ 10,500.000,00

a<SUt. 2020

2021-2023

(0,00

(0,00

0,00
0,00
0,00

C0,00

0,00
0,00

C 4S0.000,00

0,00

{ 450.000,00

0,00

o.oo
0,00

€ 450.000,00

0,00
0,00

C0,00

0,00

0,00

t:15.000,00

0,00

C0.00

0,00

o.oo
(0,00

0,00

0,00

C 15.000,00

0,00

0,00

€ 15.000,00

0,00

0,00

0,00

e 10.soo.000.00

2023

zozz

[ 10.500.000.00

Stanziamento

Stanziamento

0,00

e 10.s00.000.00

2021

Stan.ziamento

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE- RIEPILOGO • USCITE

Regionale della Puglia

SctloM Ammlnlsttazione e

Ammlnh;lr.u1one e

.Hnilrl ICT,
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Sulan•
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I

I

I
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lit.:01

lmp~gnl da Liquidare 1u FPV

DI cr.,iImpegnato:

SPESEDI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTEDEL CCNSIGUO

lmp,gnl da Uauirfare ru FPV

DI cui lmpeg,.ata:

ECC..

SPESEPERSTAMPATI, REGISTRI,CANCELLERIA, QUOTIDIANI

CONSIGLIO REGIONALE

SPESEPER LA PULIZIA STI\AORDINARIA DEI LOCALI DEL

I

I

Impegni da liquidar~ :u FPV

Di cvi lmpegnaro:

SPESEPOST.Ali, TELEGI\AFICHE E PEC

I

I

Impegni da liquidar, su fPV

DI cui lmp~gnoro:

L'APPLICAZIONE OEllA L.R, 20/2019

SPESELEGALI o:ERIVANTI DA CONTENZIOSI PER

I
I

I

I

I

I

~S-000,00

0,00

C75.000,00

7.612,25

€ 50.000,00

0,00

e 2,.000,00

0,00

e 4.3S8.000,00

CS.000,00

3di 28

çonitabilltill

Seilone Amminbtr3tl0ne- t

conm1,n1

p,oa,riamm:azione;1cqulnle

Sl!Zkil'ltseivlzl ICT.

Cantabl1iti

se-1IoneAmm.1nlstnizlcMe

Coni.abilità

Sii::ion~ A.mmlnU.trat1on~ e

Contillbllìtà
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01

15/12/2020

Sezione di competenza

PAGINA

REVISIONE

DATA

€ S.000,00 S..l:ioncAmmln.lnr.uJoMe

0,00

0,00
0,00

€5.000,00

o,oo
0,00

€75.000,00

0,00

o,ao
C75.000,00

0,00
0,00

(50.000,00

0,00

0,00

[40.000.00

0,00

(75.000.00

0.00

21.106,00

CS0.000,00

0.00

o.OD

l55.l)OO,OO

0,00

0,00

t:40.DOO,OO

0,00

0,00

0,00

(40.000,00

0,00

C0,00

0,00

0,00

o,oo

E0,00

2023

Stantiamento

0,00

C 2.~20.8l8,21

0,00

0.00

0,00

Stiilnziamento
2022

0,00

2021

0,00

Stanziamento

Previsione

assest.zozo

o; cui Jmpr::gnat'o.·

DEL CONSIGLIO

2021 - 2023

JmJJeqni
do LJquidG~
.iu FPV

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Cap,:03 Art.:03

Tlt.:01 C.p.;03 Art.,02

I

I

Ta.,01 Cap.:03 Art ..:01

I

lit.:01

Cap.:02 Art.:••

Tit.:01 C.p.:01 Art.:11

I

I

111,Cap,Art,

Titolo 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

\\ConsJgJ10Vii'cs\soflw,3re\c:urmor2\ArCo\Rpt\Rp!BtlPrcvPlt,r1ennBfeRJep1!0lJ!JII
tpl
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I

I

I

□I

Impegnida L;quidaresu f PV

Di cui Impegnalo:

ORGANISMICOLLEGIALI

INTEGRALEMULTIMEDIALEE 01
SPESEDI RESOCONTAZIONE
PRESIDIODELLESEDUTEDELCONSIGLIOE OEll.E RIUNIONIDI

Impegnida Vqufdarcsu FPV

Di cui lmpe-gftato:

SPESEPERLA, MANUTENZIONEDI MOBILI E ARREOIECC.

Impegnido uquidarl!.suFPV

Di cui lm~grioto:

SPESEPrn IL FUNZIONAMENTODEGLIIMPIANTI
RIPRODUZIONE

Impegni da Liquidare su FPV

DI cui Impegnato:

PERACQUISTOMOBILI,ARREDIE ATTREZZATURE
SPE.SE

I

lmpf!gni do Liquidare su FPV

Di cu; Impegnato:

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tlt.:01 Cap.;03Art.:07

Tit.:01 Cap.:03Art,;06

Til.:01 Cap.:Ol Art.:05

I

1,1,.:01 c,~.,o, Art.:0'1

Tlt, tap, An.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

rpt
I\Cons,91iotfil@s\soflware\Carmor'2\ArCa\Rpt\Rj)IB1JPrevf:JJ1mcnnalc:Riep1!ogoll

I

I

I

2020

0,00

1.932,65

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

e Z07.400,00

0,00

137.069,03

€306.000,00

e 306.ooo.oo

l 306.000,00

0,00

€30.000,00

0,00

0,00

Assernbl1t.■

e

pag. 104 di 309

Cammlulcinl Com1ili.iri

SiuloM

C0n1.11bilità

Sl!!daneAmmlnftotr.u:ionc~

con\r.a1tli

acquistit:
p1a1r•mm111lone

€ 63.000,00 ~rione strvlzl 1cr,

205.603,55

0,00
0,00
0,00

€ 30.000,00

0,00

4.S79,88

0,00

€ 30.000,00

0,00

22,798,18

(63,000,00

0,00

0,00

0,00

<63.000,00

0,00

0,00

0,00

),

()

I

I

I

I

u
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Sezione di competenza
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DATA

,eC ZOl.300,00 SezioneAmmlnlstr.111.fo~
Ccntabmùi

0,00

0,00

€ 201.300,00

0,00

o.oo

:zou

2022

0,00

Stanziamento

Stanriamento

o.oo

€ 1.101.300,00

Z021

Stanziamento

0,00

00.000,00

4.447,39

(85.000,00

0,00

€ l.2S1.300,00

;,,sest,

PreviJione

2021 - 2023

- RIEPILOGO - USCITE
BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE

Regionale della Puglia
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lit.:01

I

E L'INFORMATIZZAZIONE DEL

lmpc9TJIda Oquidare su FPV

Di ,urImpegnato:

SPESEPERACQUISTO CARBURANTE

Impegni da Liquida,-~su ~PV

Di cu; lmp,:9nato:

ESERCIZlOAUlOVITl\JRE

SPESEPERACQUISTO MANUTENZIONE NOLEGGIO ED

Impegni da Liquidaresu FP'V

Di cu;Impegnato:

SERVIZIO STAMPA

5PE5E PER ATTIVITA" DI INFORMAZIONE DELCONSIGLIO -

lmf>'gnl ao Liquidaresu FPV

DI cuflmp,gnoto:

CONSIGLIO REG'IONALE

SPESEPER l'AUTOMAllONE

I

I

I

I

Impegni da Liquidare su FPV

Di cr.,;lm~gnau,:

Bilancio cli Previsione 2021 • 2023

Cap.:D3 Art.:12

Tit.:01 C.p.;03 Art.:11

I

Tit.:01 Cap,;03 Art.:10

I

lir.:01 cap.:03 Art.:09

I

SPESESERVIZIO DI SUPPORTOGESTIONE INFORMATIZZATA

Tit.:01 Ca?.:03 Art.:Ol!

ATTI CONSILIARI

Descrh:ione

Tlt. Cap, Art,

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\\Cansrglio\/ife5\soltwa1e\carmor21Ar"CoLRp!\R;,181JPre11PJ1,1nenr.aleRiep1logoll
rpt

t

I

I

I

0,00

€ 22.000,00

0.00

€ 50.000,00

0,00

€ 1%.~47,00

21.293,87

€ 1,606,300,00

108.473,36

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

e 10.000,00

0,00

0,00

C55.000,00

0,00

0,00

( 245,000,00

0,00

0,00

e 1.285.000,00

0,00

0,00

0,00

< 10.000,00

0,00

0,00

e 55.ooo,oo

0,00

74.048,0[J

e 245.000,00

0,00

158,600,00

€ 1.273.600,00

0,00

0,00

{ l_0.00010ll

o.oc

10.760,01

CSS.000,00

o.oc

108.810,00

C l'9ti.947,0C

0,00

701.528,92

€ 1,273.600,00

o.oc
o.oc

E 242.000,00

e 242.ooo,oo
( 242.000,00

2023

2022

20Z1

€ 270.000,00

stanziamento

Stanziamento

Stan1iamento

Previsione
•••• .i. 2020

2021 • 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- RIEPILOGO• USCITE

Regionale della Puglia

DATA

5 di 28

0::iin,.bm1i

I

I

I

,.,.
""'
"''[!I

Si!zlon• AmmhilJ.\l"f!l:.{ionm
•

Conta~lit'à

Mzion-rAmminìnrazioni:e

SczloM St.lmpil

cantran.l

progran,,!lladoneai;quistie

Scdonc: iic,.,..1zl1cr.

C::0mmlS3!onlCDnsilUlri:

Sl!zlonl! As.llernb1HI!

01

15/1212020
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Tlt.:01 Cop.:03 Art.:15

cu; lm~gnata:

rpJ

tAvcpJ, ECC

AlL'AUTORITA'PERLA VIGII.ANlA SUI CONTRATTIPUBBLICI

ALLEGARE
DEGLIAm RELATIV1
SPESEPERLA PUBBLICA210NE
PERL'APPALTO01 FORNITUREE SERVIZI,PERCONTRIBUTI

lmpegn1 da LJquidar~ su f PV

o; cui lmpe9nata:

PERSERVIZI

SPESECONDOMINIALIEDACCESSORIE
CANONIDI LOCAZIONE,

I

Impegni da Liquidaresu FPV

Di cui lmpegnaro:

SPESEPERRISCAlDAMENTO

I

Impegni do liquidare su FPV

Di

I SPESEPERCONSUMOENERGIAELITTRICA(ENELI

Impegni do Uquldare w FPV

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 C.,p,m Art.:17

Tlt.:01 Cap.:03Art.:16

I

I

Tòl.:01Cap.:03 Art.:14

I

BOLIATURAATTI
TRASPORTI,
SPESEVARIE:FACCHINAGGIO.
D'UFFICIO,POSTEGGI,ECC...

Tit.:01 Cap.:03 Art.:1"

Di cui lmpr-gnoto:

Descriiionl!

lit. tap. Art.

Titolo 01 SPESEPERILFUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\~Cons1g/10\fites-lsoftware\catmor2\ArCo-.Rpr\nptl31fPrevPfr1,ie11,iareRlep1,ogo1,

I

I

I

2020

(40.000.00

0,00

€ 308.000,00

0,00

€0,00

0,00

e 2.000.00

8.472,90

e 22s.ooo,oo

••••"·

Previsione

2021 • 2023

0,00
0,00

(40.000,00

0,00

(40.000,00

[40.000,00

0,00
0,00

Ammlniitr.11tiDn■

CCln.. blllti

St!110ne

Contitbllità

s~ulone Ammlnlslhllone

Sulone Ammlnlnruione
e<inu1b111tà

e

e

,e

contr"atti

pag. 106 di 309

p,ogrllmnwiJlci,n• .acqui1tl e

sula.ne n·rvizi ICT,

Contabllìti

(_

I

I

I

ry/

6 c!l28

01

15112/2020
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DATA

C 302.000,00 ~zlone- AmmlnhtraZiOM e

260.110,00

e 302.000.00

0,00

0,00
0,00

f 302_000,00

0,00
0,00

0,00

t:o,ao

0,00

o.oo

0,00

C0,00

0,00

0,00

0,00

€0,00

€0,00

C0,00

0,00

0,00

co,oo

0,00

0,00

0,00

C9S.000,00

1S.089,56

€95.000,00

2023

2022

2011

(80.000,00

Stanzia mento

Stanziamento

Stanzìamento

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE·RIEPILOGO- USCITE

Regionale della Puglia
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Oi cui lmpegno~o:

E INFORMATICI

SPESEDI MANUTENZIONE ATTREZZATUREE IMPIANTI TECNICI

lmpe.gnl da liquidar,: su FPV

Di cu; lm~gnota:

SERVIZIORISORSEUMANE

SPESEPERL'AUTOMAZIONE E L"INFORMATIZZAZIONEDEL

Impegni da Uq11idaresu Fl'V

Di cuilmptgnoto:

SERVIZIOAMMINISTRA210NE E CONTABIUTA'

SPE5EPERL'AUTOMAZIONE E l'INFORMATIZZAZIONE DEL

I

I

cui lmp~gr,c,la:

lm~0'1i do Uquidore ~IJ FPV

Di

SERVIZIOAFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI

SPESEPERL'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL

lmp~gni do liquidcre -,;uf PV

I

I

DEL CONSIGLIO

SPESEPERIL MJGUORAMENTO DELlA QUALITA' LEGISLATIVA

I

lmpl!gnido Llqufdaresu FPV

Di ,,u/ lmptgnoto:

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.,01 Cap.:03 Att.:22

I

Tlt.:01 C,p,:03 Art.:21

l

Tit.:01 Ca?.:03 Art.:20

Ti1.m cap.:03 Art.:19

I

I

Tit.:01 C.p.,03 Art.:18

I

Tit. Cap.Art.

Titolo 01 SPESEPER IL FUNZIONAMENTO

\\Cons1a1.o\filcs\5aJJ~vare\carmor.2V\rColRpt1tRp!B1IPrevAurrennaJeRie(J'JDgOIJ
f(J!

I

I

I

I

I

uo.ooo,oa

443,38

e 210.000,00

0,00

€ 2.50.000,00

0,00

e 26.□oo,oo

0,00

{ 64.CKJO,OO

0,00

H0.000.00

0,00

l4G.129,59

C60,000.00

0,00

CG0.000,00

0,00

O.CO

€ 120.000,00

0,00

e 153.ooo,oo

0,00

0,00
0,00

(160.000.llll

0.00
0,00

{ 350.000,00

176-532,16

C 3S0.000,00

O,OQ
0,00

0,00

C 350.000,00

0,00
0,00

[22.000,00

4.992,00

(22.000,00

0,00

0,00

0,00

CU.000,llll

0,00

o,oo

(36.000,00

0,00

o,□□

2023

Stanziamento

0,00

e 3&.ooo,oo

2022

Stanziamento

0,00

€34,000,00

0,00

0,00

2021

0,00

Stanziamento

Previsione
assest. 2020

2021 • 2023
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I

TECNICO-GIURIDICA

DEGLISTAKEHOLDERS
DELLAP./1.- ASSISTENZA

[MPOWERMANT DELLEISTITUZIONI.DEGLIOPERATORIE

ISTITU210NALEOELLEAUTORITA'. QUALIFICAl:IONEED

ASSEXl SUBAZIONE 11.2 • RAFFORZARE
LA CAPACITA'

QUOTA DI COFINANZIAMENTOP.O. PUGLIAFSE2014-2020

lmpegnj da Liquidar~ ~u FPV

Oi cui lmpt:gnato:

DEGLISTAKEHOLOERS
DELLAP.A. · PROGITTO SERVIZILEGALI

EMPOWERMENITonLE ISllTU210NI, DEGLIOPERATORIE

ISTITUZIONALEDELLEAUTORITA".QUALIFICAZIONErn

ASSEXl SUB AllONE 11.2 • RAFFORZARELA CAPACITA'

QUOTA DI corINAN21AMENTO P.O. PUGLIAFSE2014•2020

Impegni da Liqr,idarl!! su f PV

Di cvi lmpegnor,o:

CONSIGLIO

SPESECONNETIIVITA' E TELEFONIAPER FUNZIONAMU..TO

I

Impegni da Liquidore su f PV

Di cuiImpegnato:

SPESEPtR IL FUNZIONAMENTODELLACONSULTAREGIONALE

lmpt:9rii da Liquiddr~ su FPV

Di c&JfImpegnato:

Descrizione

Bilanciodi Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 Cap.:03 Art.:26

Tit.:01 Cap.:03 Art.:2S

Tit.:ot cap.:03 Art.:24

Tit.:01 C.p.:D3 Art_:23

TII. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIl FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

I\Cons1g1,0Wes\sof~½1re1,<:armor2VlrGa\Rp11Rp/81tPtevPt1,nennaloRmp11ogoll rpl

I

0,00

0,00

0,00

C90.000,00

e 130.000.00

(45,790,99

0,00

0,00

0,00

12.735,44

0,00

C 11.447.75

€ 45,790,99

{0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€41.037,7S

0,00

0.00

( 41,037,75

41D,36

0,00

e100.000.00

0,00

0,00

0,00

€ 100.000,00

C20.000,00

c 20.000.00

€ 20.000,00

e 100.000.00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stanzìamento
2023

o.oo

20n

Stanziamento

0,00

2021

Stanziamento

410,36

e 100.000.00

□ .OD

( 20.000,00

0,00

Previsione
assest. 2020

2021 - 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE·RIEPILOGO- USCITE
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,co,ntnrtt

s:iro1ramma.Ilom!!!
.acquistie

:Seiloni!nMll lCT,

COfllratti

pre11:r.1mm,uKmc:
i1C(IU1st1
~

Sll!.UOn~
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I

lmprr,nf da Uq1.1rdate
.ru FPV

DI cui lmp~naca~

SPESELEGALI- GAREE APPALTI

SPESEPE.RPRESTAZIONI
SPECIALISTICfiE
DI NATURA
AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

I

Impegni dr, LJquldoresu FPV

DI cui lmpe-gnor.o:

I SPESEBANCARIE(ART.4 CONVENZIONEP.TO 12)

I

lm~g,ij dr;,Liqujdore su FPV

Oi,c,i /mptgnato:

SEGRETERIA
GENERALE

I ACCESSOA BANCHEDATIE A PU8BllCAZIONION UNE -

lmp~anido Uqr,idar~ 1u FPV

OI cui lmpegm,F,o:

REVISORI CONTABILI

SPESEPER L'AUmMAZJONEE L'INFORMATillAZIONEOEI

I

Impegni da Liquida,~ su FP'V

Di cui lmptgnato:

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 C.p.:03 Art.:31

Tit.:Ol Cap.,03 Art.:30

I

Tit.:01 C.p.:03 Art.:29

I

Til.:01 C.p.:03 Art.:28

I

Tit.:01 Cap.:03 Art.:27

I

Tit. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\\Cons,g/,oViles\Softwsre\carmor2\A1Co1Rpt1Rp/B//Pr,,vP11mennateR1ep//ogo11
rp/

I

I

I

I

I

(20.000,00

0,00

( 1.000,00

0,00

e 10.000.00

0,00

CS.000,00

0,00

( 1.200,00

0,00

Previsione
assest. 2020

2021 - 2023

0,00
0.00

3.224,00
0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

e 20.000.00

0,00
0,00

( 20.000,00

0,00

0,00
0,00

( 20.000,00

0,00

e 1.000.00
e 1.000.00

El.000,00

( 10.000,00
E 10.000,00

(10.000,00

o.oo

f S.000,00

3.224,00

€5.000,00

0,00

0,00

0,00

CS.000,00

0,00

e 1.200.00

0,00

€U00,00

0,00

€ 1.200,00

0,00
0,00

0,00

0.00

Stanziament.a
2023

0,00

2022

Stanziamento

0,00

St,mzìamen!o
2021
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Cap. Art.

cap.:04Art.:02

impegnida Uquìdore$u FPV

o; cui Impegnato:

GRUPPICONSILIARI

DELLECOMMISSIONIE OEI
DEI PRESIDENTI
DI PRESIDENZA,

PARTICOLARI
CHEPRESTASERVIZIOPRESSOLESEGRETERIE
DEL CONSIGLIO,DEI COMPONENTIL'UFFICIO
DELPRESIDENTE

SPESEPERRIMBORSOSPESE01TRASPORTOAL PERSONALE

impegni da Uquidorf!.iu FPV

Di cuilmpeg11tno~

L.R.N.1/2011)

INOENNITA'DI !MISSIONEE RIMBORSOSPESEAL PERSONALE
LE MISSIONICONTINUATIVE(ART.Il
DELCON51GUOESCLUSE

Impegni dc:Liquidaresu FPV

Di cui lmpegnoto:

>TIPENOIEDALTRIASSEGNIFISSI-

su FPV
Impegnida Uqr;ldor-e

Di cui lmptgftoto:

TECNICAVOTAZIONEElITTIIONICA.
SPESEPERASSISTENZA
FONIA E RELATIVAMANUTENZIONE

I

I

Impegni da uquldar~ 1u FPV

o; cufImpegnato:

Oescrh:ionc

Bilancio di Prellisione 2021 - 2023

Tlt.,01 Cap.:04 Art.:03

Tit.:01

Tit.:Ol Cap.,04 Art.cOl

I

Tit.:01 Cap.:03 Art.:32

l

Tit.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

rpt
I\Cons,gho\filcs\s.:tllware\carmof2Vl,Co\Rp;'!Rp!B11PrevPltme.1m~leR.rep1loqoll

I

I

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

€ 350.000,00
e aso.000,00
e 350.000.00

€ 350.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

CS0.000,00

0,00
0,00

0,00

(80.000,00

0,00
0,00

0,00

e ao.000.00

e 100.000.00

E 280.000,00

0,00

2!!0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

0,00

0,00

€54,500,00

0,00

0,00

C S4.S00,00

0,00

0,00

ZOZ3

Stan.ziamento

0,00

2022

Staniiam@nto

0,00

(54.500,00

20:zl

Stanziamento

0,00

€80.000,00

0,00

( 80.000,00

0,00

E0,00

assest. 2020

Previsione

2021 - 2023

- RIEPILOGO- USClTE
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Cap.,04 Art.,07

COMPENSO PEa LAVORO STRAORDINARIO Al PE.RSONALE

I

CONTINUATIVA

RAPPORTI 01 COLLABORAZIONE COORDINATA

E

SPESEPERASSUNZIONI A TEMPO DITTRMINATO E PER

Impegni da Oqr1Jdatt!.suFPV

Di cui tmp~gnato:

COMMISSIONI

ASSEGNATO ALLE SEGRETI:RIEDELL'U.D.P, E ALLE

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

I

lmpl!9ni da liquidare ~u FPV

Di cui lmpl!(Jnara:

ASSEGNATO Al SERVIZI DEL CONSIGUO REGIONALE

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

r 111.:01Cap, :O< Art.:08

llt.:01

I

1111.:01
Cap.:04 Art.:06

Impegnida liquidare.suFPV

Di ,urlmptgnata:

L..R.N.1/2011)

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO (ART.12

SPl'.SEPER LA FORMA210NE, PERFE210NAM ENTO E

I

Tit.:01 Cop.:04Art.:05

Impegni da Liquidar~ .suFPV

o, cuflmpeanoto:

SPESEPER Il VESTIARIO AL PERSONALEAVENTE DIRITTO

Tlt.:01 C.p,'°4

Art.:04

Oe5crizione

TI{, C.,p. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

I\Consrgl,ol/J/estsol/w.,,elcam,ur2V\rCo'.RpilRp!B,1PwvP/11rierma/eRiep,1ogolt

rpl

I

I

(0,00

0,00

(70.735,13

0,00

C 100,929,00

0,00

( 53.000,00

0,00

e 10.000,00

Previ.sione
ass@st. 2020

2021 - 2023

(0,00

€0,00

0,00
0,00
0,00

(0,00

0,00

0,00

t:70.736,00

0,00

00.736,00

0,00
0,00
0.00

00.736,00

o.oc
0,00

( 100.929,00

0,00

€ 100.929.00

0,00
0,00

0,00

€ 100.929,00

0,00

0,00

ElS.000,00

0,00

t:35,000,00

0,00

0,00

(35.000,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

CI0.000,00

2023

Stanziamento

e 10.000.00

2022

Stanziamento

e 10.000.00

2021

Stanziament:a

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE
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lmp~gni da Liquidare 1c, FPV

DI cuilmp,:gnalo:

ORGANISMI INTERNA2JONAU E COMUNITARI

I

da Liquidaft' SI.IFPV

SPESEPER INDENNIZZI

Impegni da Uquidor~ su FPV

01 cui Impegnato:

AGGIORNAMENTO DEL PERSONAU AVENTE DIRITTO

I

lm~9ni

Di cui lm~gnato:

SPESEPER VISITE F15CAll

Impegni do Uquidon:su FPV

DI cui JmpqJnato:

POEStDfNZA Dfl CONSIGllO REGIONALE

ONERI E RIMBORSO SPESEAGLI AUTIHl UFACIO DI

I

I

PERSONALE

DEL CONSIGLIO PER PARTECIPAZIONEA RIUNIONI 01

I INOENNITA' 01 MISSIONE E RIMBORSO SPESEAl

,mprgni da UQuidarr .su FPV

Di cui Impegnato;

Desc:ri:tione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 Cap.:04 Art.:13

Tit.,01 Cap.'°4 Art.:12

I

Tit. :01 C.p. :04 Art.:1 l

I

I

Cap. :04 Art, :09

Tit.:01 Cap.:04 Art.:10

I

TiUll

Tlt. Cap, Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

IICons1g!mVlfes\Sollv. aro~r;armor2\A.rC01Rp1\Rp!B1!PrevP!1rn~nnafeR,ep1!ogoll tpt

I

I

I

I

e 100.000,00

0,00

(50.000,00

0,00

n.000.00

8.024,96

€ 10.000,00

0,00

e 10.000,00

Cl0.000,00

€ 20.000,00

0,00
0,00

CB0.000,00

0,00

0,00
0,00

( 50.000,00

0,00

€50.000,00

O,OD
0,00
0,00

€ 50.000,00

0,00
0,00

e 2.000,00

0,00

€2.000,00

0,00

0,00

0,00

c2.ooo,oo

0,00

0,00

e 1s.ooo,oo

0,00

€ 15.000,00

0,00

0,00

0,00

e 1s.ooo.oo

0,00

€ 10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

t

0,00

0,00

[10.000,00

0,00

0,00

~023

2022

0,00

Stanziamento

Stanziamento

0,00

2021

2.673,81

Stanziamento

Prewisione
anest4 2020

2021 - 2023

- RIEPILOGO- USCITE
BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE
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Cap.:04 Art.:15

DEL CONSIGLIO

REGIONALEPERIL PERSONALI;DIPENDENTE

CONTRIBUTI PREVIOENllALI A CARICO DEL CON51GLJO

I

Impegni da Liquidare se, f PV

Di cr.dImpegnato:

I IRAP SU RETRIBUZIONIPERIL PERSONALEOIPENDENTE

tmp,:gni da Uq1,1Jdar,:
.1u FPV

DI cui lmpeono.ro:

TELELAVORO

ASSICURAZIONECONTRO I 01\NNI PERIl PERSONALEIN

I

lmprgni du Uq~idarè su FPV

tJicr1ilmJ}eanoro:

RIMBORSO fORFTTTARIOAL PERSONALEIN TUELAVORO

I

!mp~gtti do Uquidort $u FPV

DJcui lmz:,eQ/Joto:

SPESELEGAU • RISORSEu MANE

I

lmpegr,I do liquidare su FPV

DI cui Impegnato:

D"scrlzlone

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:OJ cap.:04 Art.:18

I

Tlt.:01 Cap.:04 Art.:17

I

111,.,01 c,p.:04 Art.,16

I lit.:01

lit.:01 Cap.:04 Art.:14

I

llt. Cap. .Art.

Titolo 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

\\Cons1g!10Vi/es~ol/warn'<:a1mot2\/IJCo1Rp1\Rp/81/PrevP1ur,cnnaleR,ep110go11
rpl

I

I

I

I

I

€&5.000,00

0,00

C26.000,00

0,00

€8.000,00

0,00

(7,000,00

0,00

(50.000,00

0,00

ass6t. 2020

Previsione

2021 -2023

€ 120.000,00

C6S.000,OO

0,00
C,DD

0.00

€ 120.000,00

o,oo
0,00

t 26.000,00

0,00

ClS.000,00

0,00

0,00
0,00

e 3s.ooo,oo

0,00
0,00

0,00

C8.000,00

0,00

ca.000.00

0,00

0,00

0,00

€8.000,00

0,00

C7.000,00

0,00

0,00

Cl0.000,00

0,00

0,00

0,00

{ 7.000,00

0.00

0,00

€ 7.000,00

0,00

0,00

CS0.000,00

0,00

€ 50.000,00

0,00

2023

2022

0,00

Stantlamento

Staniiamento

0,00

Stanziamento
2021

BILANCIODI PREVl§IONEPLURIENNALE- RIEPILOGO - USCITE
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Tlt.:01 Cap.:05 Art.:01

1 li,.:01

lmpegn, da L/quidarl!su f PV

Di ari lmpegnt1ro7

REGIONALE

PRESTATEDA ENTI E DA PRIVATI IN FAVOREDEL CONSIGLIO

SPESEPERINCARIOII DI COLlABORAZIONE E/O CONSULENZE

Jmp~gni do Llq4'idare su FPV

Di Clii lm~'i}nfJ/·o:

29/20151

SPESEPER IL PEP.SONALEDEI GRUPPI CONSILIARI(LR.

Impegnidu tiquidot~.suFPV

Di cui Impegnato:

N. l • 8.1.2001I

SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (LR,

I

J'u

FPV

ORGANISMI ED ENTI VARI)

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI(CONFERENZAPREs1ornT1,

Impegni da liquidar~

DI cui lm~gnato:

PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA(ART.10 LR. N.1/2011)

I SPESEPERRELAZIONIPUBBLICHE,CONVEGNI, MOSTRE,

I

I

lmp~gni da lJquJdall JU Fl'V

DI cui Impegnato:

Descriiione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Cap.:06 An.:03

nt.:01 Cap.:06 Art.:02

I

nt.:01 Olp.:06 Art.:01

I

nt.:01 cap.:05 Art.:02

I

I

Tlt. tap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

1 PJude,maleRiep,!ogoll
rpt
1\Consrg1:olfì!cs\sollLvare""a,mor2V\1Co1.Rpt'!Rp!B,1Pmt

l

I

I

I

I

€80.000,00

0,00

e 15.000.00

0,00

t69.000,00

0,00

e 2.9S0.000,00

0,00

e 255.ooo,oo

~80.000,00

tB0.000,00

0,00
0,00
0,00

e 80.000,00

0,00
0,00

(60.000,00

0,00

(60.000,00

0,00
0,00

(60.000,00

0,00
S.749,98
0,00

C2S.000,00

63.000,00

€25.000,00

0,00
0,00

0,00

€ 69.000,00

0,00
0,00

€ 2.950.000,00

0,00

e 2.9S0.000,00

0,00

0,00

0,00

e 2,550.000;00

0,00

0,00

E 255.000,00

0,00

f 255.000,00

0,00

0,00

e 255.ooo,oo

0,00

0,00

2023

Stanziamento

0,00

ZOZ2

stanziamento

0,00

2021

0,00

Stanziamento

Previsfone

··••si.2020

2021 - 2023
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S.r,:ntt ■ ria Gene:Hile

Gener.ale
S.1.r11t11ia

Se1re1erl1 Generale

u::lntabiliti

Sc!-.i:icneAmmlnillr ■ J:kmr e

Cont11bUltt,

e
Amminfs.tr•zlor,,e
Sc:r.iom:

01

1S/1212020

Sezionedi competenza
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I

I

l
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r

lm~Olli da liquidare

Dì cui Impegnato:

I

FPV

,mp~9nJ da l.lqt1Jdart!~u ;.pv

Di cui lmpegnar,o:

STRAORDINARI

CONTRIBUTIPERPARTEOPAZIONI
AO INIZIATIVEDI
SOLIOARIETA'
NAZIONALELEGATEAD EVENTIE CALAMITA'

i'U

SPESEREIATIVEA CONSUL
TA210N I ELETTORALI

I

I

lmpt-(lni do liqv.idarl! 1u FPV

o;cui /mp,:gnato:

SPESEPERACQUISTOUBRI DA AUTORIED EDITORILOCALI

I

Impegni da liquidare su FPV

DJtul tm~r,nattJ:

CONTRIBUTIDI CUI ALIA LR. 34/80 E SUCCESSIVE
MOOIFICAilONI LR. 2/2001

I

Impegni da Llquklare .su FPV

Di cui lmpegnc,to:

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 Cap.:06An.:07

TIH)l Cap.:06 Art.:06

I

Tit.:01 cap.:06 An.:OS

I

Tit.,01 cap.:06 Art.:04

I

Tit. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

nconsmfm\file1stsalt1•1arc\ca1mor2.\ArCo~Pf\Rpl81Jl-'rovPlim1:11nal~Riep11ogoJ/

rpt

I

I

I

I

O.CO

co,oo

0,00

C 20.000,00

978,00

€4S.000,00

Q,00

l 135.0(KJ,00

0,00
0.00

0,00

o.oo
0,00

o.oo
0,00

0,00
0,00

15dì28

.se,r•t1ri;ii G11merale

Servizio Affari Ger,,eniU

Si!-rvlzloAlfilri (jcncr~II

Conb!Mltà

01

15/12/2020

S11!1ionE!!
di tompetenza

F'AGINA

REVISIONE

DATA
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C0,00 Sczkmi: MlmlnLnraila.n@ e

0,00
0,00

€0,DO

0,00

0,00
0,00

€0,00

0,00

C0,00
(0,00

t0,00

0,00

0,00

Cl0.000,00

0,00

€ 30.000,DO

0,00

0,00

0,00

€30.000,00

0,00

( iss.000,00

0,00

e 1ss.O(KJ,oo

0,00

C 1S5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamento
2023

0,00

2022

Stanziamento

0,00

2021

0,00

Stanziamento

Previsione
USl!St. 2020

2021 • 2023
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Cip. Art.

?••
la

Impegnido LiquidaresuFPV

Di cr.,;lmpegfJOlO;

SPESEPER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

I

Impegni da liquidare .suFPV

DI ~ul lm1't!anoto:

REGIONALE

SPESEPER LA COMUNICA2l0NE ISITTUZIONALf DEL CONSIGLIO

I

lmpeunida ac:,uida~1-UFPV

Di cui lmpcgnatò~

Interventi fononiioriin favore della ricorca per
cu~ de11emalaltierarel.r. 1.5/2018

spese

I

lmpe~nida Liquidaresu FPV

Di cui lmf>@gnoto:

Al.L'ART. 29 DELIA LR. 1/2016 E ALL'ART. 65 DELLA LR. 67/2017

RIM80RSO SPESEPER L'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTIDI CUI

I

lm~r}nl da Llr:,u.ldar~su FPV

DI cui Impegnato;

REGIONALI ED ALTRI ENTI E CENTRI DI COMPETENZA

CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA,AGENZIE

SPESE PERLA STIPULAZIONE 01 ACCORDI, INTESEE

Descrizione

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 Cap.:07 Art.:02

I

T,t.;01 C.p.:07 Att.:01

l

Tot.:01 C.p.:OG Art.,10

I

Tot.;01 Cap,;06 Art.:09

I

Tlt.:01 Cip.:06 Art.;08

lit.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

rpt
\\Cotts1r,110,lifcs\soflware\carmG1r2\A,COlHpi1Rp!B1'Pm"JP!tidennafeR/epJf;x;or1

I

I

I

I

1.S.000,00

€ 1.780.000,00

18.000,00

e 1.010.000,00

0,00

C 630.000,00

0,00

e 10.000,00

0,00

e 200.000.00

Previsione
2020

;j;I.SSE!st.

2021 -2023

e 200.000,00

e 200.000,00

0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00

€ 1.165.000,00

931,216,SO

C 1.165.000,00

0,00
0.00
0,00

e 1.•3s.ooo,oo

0,00
133.680,00

e 1.050.000.00

O.DO
0,00

e 1.oso.000,00

0,00
0,00

C0,00

167.780,00

€ 1.050.000,00

0,00

a,ao

f:25.000,00

0,00
0,00

0,00

C25.000,00

0,00

(10.000,00

0,00

0,00

e 10.000.00

0,00

0,00

Z0l3

2022

20.000,00

Stanziamento

Stanziamento

0.00

€ 10.000,00

a,aa

30.000,00

e 200.000,00

Stanziamento
20ll
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lUiluilo~I@

e
Bibth1te-c:a

Comunia~icne-

~itlon•

Comu~~11onl!l l1t1rudcinale

S•dol'\C'BlbUot~a

Scg.rictcrl• Gcne~lc

CommlsslDnl Con1ili.iri

Assembl!'at!
H'1:lone-

POITTIOIE 01 GARANZIA

SEZIONESn/D10 E SUPPORTO
E AUE
ALLALEGISlAZIONE

I

I

I

I

rJ

16di 2B

01

15/12/2020

Sezione dì ,ompeten1a
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I

I

lmp~gnl da llqlilidare su FPV

Di cui lmpe9nCJta:

COMPONENTIDELCO.RE.COM.

RIMBORSOSPESEPE.RMISSIONIeFFmuAn

I

0A1

lm~gnl da LiQ1Jidare
su FPV

DI cui Impegnato:

RIMBORSOSPESE01VIAGGIOEFFITTUATEDAI COMPONENTI
CO.RE.COMIART.11 LR. 3/2000 E SS.MM.111

,mpegn1 da llquldar~ su FPV

Oi cui Impegnato:

DELL'AGCOM

COFINAN21AMEITTO
REGIONALEPERFUNZIONIDELEGATE

I

lmptgni ctuUquidor~su FPV

Qj cui lmpegnaro:

SPESEPERLEFUNZIONIPROPRIEILR.3/2000)

I

I

Impegni do Uqvldore su FPV

DI cui Jmpegnoto:

BiJanolo di Previsione 2021 - 2023

T11.:01Cap.:08An.:OS

Tit,,01 cap.,oa
An.:04

Tit.:01 Cop.:OBArt_:03

I

Tit.:01 Cap.:08 Art.:02

I

SPESEPERINDENNITA'SPETTANTIAl COMPONENTIDEL

Tit.:01 Cap.:08Att.:01

CO.RE..COM (ARLB LR. N.l/2011)

Oe5crlzlone

lit. Olp. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZ.IONAMENTODELCONSIGLIO

\\Cons,g/,o\lrles\sollware\c•rmo,21A,ColRpt~p/B!IPrevPl1t1icnnaleR!ep1Jogo//

rp/

I

I

I

I
€

0,00

(25.000,00

o.oo

(0,00

0,00

377,000,00

0,00

(10.000.00

o.oc

€ 1911.386,28

Previsione
asu~st. 2020

2021 - 2023

C-on1:abillti

:Rl:!._tanale
per le
Camunicaikinl

Ccmit ■ to

ccmun,Jcat.kln•

0,00

o.oo
0,00
0,00

Contab.1itii
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r 2s.000,ao Sl!l.lOnll!!Ammlr,i1-tr;1.zien.1rI:!

0,00

0,00

0,00

(25.000,00

0,00

0,00

0,00

( 25,000,00

0,00

0,00

(0,00

0,00

(0,00

0,00
0,00

0,00

ca,oo

Comunicu.Kml

GoM.it.no R.eoglon.ale
p~ I@

F1eglon11le
J>@'fle
C 39l.OOO,OO Cclmit.:lti;>

0,00

€ 392.000,00

0,00

€ 392.000,00

0,00
0,00

0,00

I

l

i

rrl

17di28

01

15/12/2020

Sezionedi competenza

PAGINA

REVISIONE

DATA

€ 10.000,00 Sl:.tloneAmmlnl,1r;nlc:ince

0,00

0,00

( 198.386,28

0,00

(10.000,00

0,00

0,00

198.386,28

Stanziamento
2023

o.oc

€

2022

St,anziamento

0,00

( 10.000,00

0,00

0,00

€ 198.386,28

Stanziamento
2021
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I

IRAP

su INDENNITA' E RETRIBUZIONI

DEI CONTI

N.621/2011)

U8ERTA' PERSONAU' (ART,4 REG. REG.t.EN.21/2009; D.G.R.

DELLEPERSONESOTTOPOSTEA MISURE RESTRITTIVEDELIA

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DHL'UfFICIO DEL GARANTE

lmpt:gni da Uquidore su FPV

o; cui,mprgm1ra:

REGIONALE

j CONTRIBUTI PREVlDENZIAUA CARICODEL CONSIGLIO

Impegni da liquidDr~ su FPV

Di rol lmp~gnato:

l

lmpe9ni da liquidare su FPV

Di cuilmpegnoro:

I ORGANIARILEVANZASTATUTARIA-RE\/ISORI

.ruFPV
Impegnida llqrJ:ldare

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:01 Cap.:11 Art.:••

Ti1.,01 cap.:lOArt.'.02

TiLOl Cop.:lO Art.:01

I

Tit.:01 Cap.:09 Art.:••

I

SERVIZIDI SUPPORTOAllE ATTIVITA' DELCO.RE.COM.

Tlt.:01 C.,p.:08 Art.:06

Oi cuilmpl?gnat,o:

Desc.ri1i11ne

DEL CONSIGLIO

m. cap.An.

Titolo 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

rpl
11Cons,gtja\f1les\sallware~a,,nor2\AtCot.Rp(\Rp!81lPtT-'vPJ,u1ennal~Riep11ogoll

I

I

I

0,00

C0,00

2020

€ 230,000,00

0,00

C 20.000,00

0,00

l 1.600.000.00

0.00

€ 125.100,00

auest.

Previsione

2021 • 2023

202.2

2021

o,oo
0,00

e 200.000,00

0,00

e 200.000,00

<200.000,00

0,00
0,00

0,00

e 20.000,00

0,00
0,00
0,00

[ 20.000,00

0,00
0,00
0,00

(20.000,00

e 1.eoo.000.00

0,00
0,00

0,00

E L600.00C,OO

0,00

0,00

0,00

€ l. 600.000,00

{ 125.100,00

0,00

0,00

e 125.100,00

0,00

0,00
0,00

0,00

e 12s.100,oo

C0,00

2023

Stan1.iamento

(0,00

{0,00

Stanziamento

Stanziamento

- RIEPILOGO - USCITE
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POUTfo-tEOJGARANZIA.

E AlLE
AllA LEGIS.U\ZIONIE

STUDIOf SUPPORTO
SEZIONE

Cont•bltità

S ■ l.iom;

O::mt.ibilìti

Scdone Ammlnh;tr.uione

scgr-et1rl1Gen•r.11 ■

Comunlculonl

per Il
Comitalo Rc1:ion.nJc

01

15/1212020

Se1.ion~di t:ompetenza

PAGINA
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DATA

/'/'/
I .i

I

I

~
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Tit.:01 Cap.:13 Art.,"

lmp~gnida tiQuidoresu FPV

DI cuilmpegnoca:

SPESEPERPAGAMENTODEICONTRIBUTI
PERIl TRATTAMENTO
DI QUIE5CEN~ PERI LAVORATORI
SVUOROll'IATI
ElETTIA1LA
CARICA01 GARANTE·

Impegni dr;,LiqUldQre
.SLlFPV

Di "'' lmpegnoto:

19/2006; R.R. 23/:!008)

SPESEPERILFUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO
DELGARANTE
N.
REGIONALE
DEIDIRITTIDEIMINORI(ART.30 REG.GEG.LE

Impegni do Uouidor, '" FPV

01cui lmp~gnato:

FONDOm R1srnvA PERSPESEoesuGATORIE

I

Impegni da i.lqufdare~u FPV

Di cui Impegnato:

FONDOIli RISERVAPERSPESEIMPREVJSTE

I

I

Impegni da llqtJJdar~ .ru FPV

Di cui lmpegnar,o:

Descrizione

Bilancio di Previ!.ione 2021 - 2023

1111.:0l Cap.:14 Art.,02

Tlt.:01 Cop.:14 A/1..:01

I

I

Tot.;01Cap.:12 Art.:''

lit. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\ICons1a1,01/iJ,,s\soflware-.carmar2V\rColRpt\RplB11
PrevP~mennat;;,R1op1fogollrp!

I

I

I

I

0,00

{0,00

0,00

{ 214.$11,60

0,00

{ 18.000,00

0,00

€ 240.000,00

€

0,00

o.oc
0,00

€0,00

0,00

0,00

C0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

e o,oo

0,00
0,00

( 6.670.710,97

0,00

6.220.063,22

0,00

0,00

0,00

€ 2.474.992,52

0,00

0,00

(0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00

{0,00

o.oc

0,00

€ 2S0.000,00

o.oo

o.oo

103.369,76

( 250.000,00

0,00

7.200,00

2023

Stanziam@nto

0,00

e zso.000.00

0,00

101.778,25

2022

2021

o.oc

Stanziamento

Stanziamento

Previsione

assut. 2020

2021 - 2023
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Ccmt•b11itG

5,@,zlon@Amn1i"i51n11ia.w

Seziont Ammlnln~nanll!:i!Gcnt1bllit:à

POUTIOIEOl GARANZIA

SEZIONISTUOIOE5iUPPOA10
Al.LALEGISl.J\llON'E
11:AlLE

POUTlotE 01 GARANZIA

ALLA1.EGISl,AZJONE
[ ALLE

.SEZIONES1UCID E SUPPORTO

I

I

I

I

rtl

19 di 28

01

15/12/2020
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Ju

FPV

cInAD1NANZAAmvA

npitolo

I

di transito per risorse destln>le ai fondi

lmp~gni da Uqu;dare su FPV

Di cui lmptgnara:

PARI OPPORTUNIT/1'-ORGANl22AZl □ NE EVENTI

lmp~gni da Liguidare ,5:uFPV

Di cui /mpegnoro.-

PARI OPPORTUNITA'- ALTRI SERVIZI

lmpean, da l.iquidart

DI wl lmp~gnato:

SVILUPPOcoMPITTNlE

I

lmpl!g11ida liquldore su FPV

DI cui lmMgnato:

REG.LE19/2~

BIiancio di Previsione 2021 • 2023

~ Tit.:Ol Cap.:18 Art.: ..

Tit.:01 Cap.:17Art.:2

Tit.:01 C,p.:17 Art.:l

Tit.:01 Cap.:16 Art.:"

I

SPESEPERIL FUNZIONAMENTO OELGARANTlaREGIONALEDEI

Tlt.:01 Cap,:15 /lrt.:"

OIRlm DELLEPERSONECON DISABILITA'ART. 31 TER LEGGE

Descrizione

Tit. Cap. Art.

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTODELCONSIGLIO

rp!
\\Consrgl~oViles\SaJI\ViJfO\c;iJrmor2lArCo'-Rpl\R;)!811PrevPl1mennaleRrep1iogoJJ

I

I

e 2.420.ns,21

0,00

e 10.000,00

0,00

(0,00

E0,00

0,00
0,00

(0,00

0,00

0,00
0,00

e 10.000,00

u,oa

[ 10.000,00

0,00
0,00

0,00

U0.000,00

0,00
0,00

0,00

€ 10.000,00

e 10.000,00

e 10.000,00

(10.000,00

0,00
0,00

0.00

0,00

C40.000,00

0,00

[~0.000,00

0,00

e 40,000,0ll

0,00

0,00

0,00

24.000,00

€50,000,00

0,00

0,00

0,00

Il!
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Sezione-AmminiJt1uiane
C.cr,tab111tà

CONOUAZIONI:E orPARfTA'

SUPPORTO ALLE AZIONI 01

E
POLITlcHE01GENEA.E

SUIONE COORDINAMENTO

CCINOUAZIONE EOI PARITA'

SUPPORTOAl.LEAZIONI DI

POUflotE DI GENEREE

5UIONE COOROINAMENTO

POUTl~E 01 GARANZIA

SEZIONeSTUDIOE SIJPPORTO
E I; AllE
AllA lEGlSLAZJON

POUTIOIE DI GAIIAN2lA

Al.LA lEGlSlAZIONEEALLE

I

I

ctJ

20 di 28

01

15/12/2020

Sezione di competenza

PAGINA
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DATA

€ 200.000,00 5.EZJONESTUDIOE SUPPORTO

2023

Stanziamento

0,00

C 200.000,00

e 200.000,00

( 130.000.00

2022

2021

Stanziamento

Stanziamento

Previsione
aHe.~t. 2020

2021 - 2023
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Impegni da Liquidare .iu FPV

Oi cvi ,mpt:gm:,ro:

Destrb:ione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tlt.. Cap.Art.

rpl

Totali Titolo 01

Titolo 01 SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO

\\Cons,ghoViles150//w,,rc\carmor2\ArCo\Rpl\Rp!8I/PrevP1Imerma/0Ricpr10go/l

42.522.618,21

0,00

Previsione

•••est.
2020

2021- 2023

39.1S4.900,00

39.154.900,00

0,00

o.oo

39.654.900,00

0,00

o.oo

2023

Stanziamento

0,00

2022

Stanziamento

0,00

Stanziamento
2021

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE
- RIEPILOGO- USCITE

Regionale detta Puglia

DATA
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01

15112/2020
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I

Impegnida Uquidore.suFPV

DI roi Impegnato:

ASSlffiNZA TECNICOGIURIDICA

DELLAP.A. DEGLIOPERATORIE DEGLISTAKEHOLOERS

RAFFORZARELA CAPACITA'ISTITUZIONALEDELLEAUTORITA'.
QUALIFICAZIONEED EMPOWERMANTDELLEISTITUZIONI,

SPESEA DESTINAZIONEVINCOLATARIVENIENTIDAL P,O.
PUGLIAFSE2014,2020 ASSEXl SUBAZIONE ll ,2 -

lmp~gn; da t.lquldarl! .su FPV

Oi cui lmpe9nuro:

SERVIZILEGALI

DELLAP.A. •
DEGLIOPERATORIE DEGLISTAKEHOLDERS

LA CAPACITA'ISTITUZIONALEDELLEAUTORITA'.
RAFFORZARE
QUALIFICAZIONEED EMPOWERMANTDELLEISTITUZIONI,

SPESEA DESTINAZIONEVINCOLATARIVENIENTIDAL P.0.
PUGLIAFSE2014-2020 ASSEXl sue AZIONE 11.2 •

Impegni do Uquidarr su FPV

Ol ,ul Impegnato:

N.28/2000)

RIMSORSIALLEEMITTENTIRADIOFONICHEETELEVISIVE
LOCALIMESSAGGIAUTOGESTITIGRATUITI(ART.4 L

lmp~gnl da LJquldar~su FPV

Bilancio di PrevisioM 2021 • 2023

Tit.:02.ùp.:27 Art.:••

TTt,;02.(ap.:26 An.:••

Tit.:02 Cap.:25 Art.:••

FUNZIONI DELEGATE

Tit.:02 Cap.:24 Art:••

Di ,;ui Impegnato:

Descrizione

Tit, Cap, Art.

0,00

(0,00

0,00

(0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

C0,00

(0,00
C0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

C0,00
€0,00

€0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€0,00

0,00

0,00

~o.oo

0,00
0,00

0,00

0,00

e 1so.ooo,oo

C69.662,SO

C69.662,S0

€ 69.662,50

2023

2022

l021

€ 69,66.2,50

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

?revisione
assest. 2020

ntolo 02 SPESEPERLEFUNZIONI DELEGATEA DESTINAZIONEVINCOLATAE PERPROGRAMMI STATALIE COMUNITARI

-Rre,011c,,goJ/
\\C,::..is1gfJ01fiies\sòfh,..•ate\Carmor21ArCo\Rpr\R;:,lf31JPrevPl•merrnalerpt

2021 • 2023
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ALLALEGlSlAZIOHEE ALLE

SfZIONE5TUOIOE 5\JPPORTO

c;Dnllltti

prc;ign,mmuione .ilcqtlrnl e

St!zlooc~rvkl

C.Omunkulon1

Comitato fteclana1~JM:rle

~r le
Cc:imintoRe-11on1ie
Cc:lmunk,uioni

01

1511212020

se,ione di oompetenza
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Bilancio di Previsione 2021 • 2023

Totali Titolo 02

\\Cons1gl~al.tile5\5olttvare\camlor2\A,Co\Rpl~D1fP~vP111nennaleRu:p1logoJJ
rp!

2021 - 2023

69.662,S0
219.662,50

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE· RIEPILOGO - USCITE

Regionale della Puglia

69.662,50

j
69,662,50
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Cap.:32 Alt.:••

Art.:••

Impegni dc,Liqujdarcsu F/IV

o; cuilm11.egnoro:

VERSAMENTO RITENUTEPERINOENNITA' DI FINE MANDA10

Impegni da Uquldaresu FPV

o;cui lmpf!gnalo:

RESTITUZIONEDEPOSITIPERSPESECONTRATTUALIE D'ASTA

I

Impegnido Liquidares11PPV

mcuì lmpt-gnoro:

I VERSAMENTORITENUTEPERASSEGNIVllAUZI

I

lmp~n.i do l.iqr1idoresu FPV

01 tui lmp,:gm,ro:

DIPENOEN11, Ecc.

SPESEANTICIPATE PERCONTO DI ALTRI ENTI, 01 PRIVAli, DI

I

Impegni da Liquidar~ su FPV

Di cui ,mp~gnalo:

ANllCJP.AllONI FONDI PERIL SERVI.ZIOECONOMA10

DesaiJione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:03 Cap.:35 Art.:••

I

n1.:03 C.pa:34 Art.,••

I

Tit.:03 C.p,:33 Art.:••

I

lit.:03

l

Tit.:03 ùp.:31

Tit. Cap. Art.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

\\Co:-isrr_j'l.•c\fsfes\sollv:are~carmor'2.\AICo\Rpl\Rp!B1IPrevPl11tfennafoR1ep,1.:,gcll.rpr

I

I

I

I

0,00

f 50.000.00

o,oo

( 100.000,00

0,00

C0,00

0,00

t: 300.000,00

0,00

C 100.000,00

Previsione
assest. 2020

2021 - 2023

0,00
0,00

0,00
0,00

D,00

O.OD
0,00

0,00

0,00

Amminlllr ■ zlcnt:

e

C~bibllllà

Stzio,,e Amm(nt1.trarlanl!! e

ConGbiliti

.S.,icn.

Cont;aibilil.ìr.

Sellone Ammlrdstrulaneo!'

Contebillti

.S.rlone Ammlnlltu1zlenee

contratti

pag. 124 di 309

pr02:r.mm1.donc-ai:qulstle

I

I

~

24 di 28

01

15/1212020

Sezionedi tompeten,a

PAGINA

REVISIONE

DATA

e so.000,00St:zic,n.ese:rvi!IICT,

0,00

0,00

0,00

(50.000,00

0,00

e 100.000,00

0,00

€5Q.OOO,OO

0,00

0,00

<100.000,00

0,00
0,00
0,00

( 100.000,00

o.oo
0,00

C0,00

0,00

C0.00

0,00
0,00

0,00

(0,00

0,00

0,00

0,00

C 300.000,00

0,00

e 100.000.00

e 100.000,00

e 300.000,00

( 100.000,00

0,00

2023

202,Z

€ 300.000,00

Staniiamento

stanziamento

2021

Stanziamento
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I

c'IJIJmpegnar,0~

Impegni da l.iqrJidar~ .su FPV

Dj

VERSAMENTORITENUTEPER CESSIOl'II5•

I

lmoegni da t)q41idar~ .suFPV

m cui lmp~gnoto:

VERSAMENTORITENUTEENPAl5

I

lmprgni do Uqr,ldure su FPV

DI cui lmJJegnar,g:

RITENUTEINPDAP

Impegni da Uqu-ldoresu FPV

DJ aJI lmpe~nolo:

VERSAMENTORITENUTEINPS

I

I

Impegni da Uquidat2 su FPV

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

Til,:03 C,,p.:37 Art.:04

lit.:03 O,p.:37 Art.:03

I

Tit,:03 Cilp.:37 Art,:02

l

Tit.:03 Cilp,:37 Art.:01

I

VERSAMENTORITENUTEERARIALI

Tit.:03 Cap.:36 Art.: ..

Di cui ,mpegncuo:

Destrizione

Tlt. cap, An.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

IICons1gJio\11!cs1.Sòllwam,c8ffl10r2.\AtCOI.R[Jl\RpliJ1IPrcvPl11r1e1JnaleRJepllOIJOII
f!)I

I

I

I

I

0,00

e l00.[)00.00

0,00

(6,D00,00

0,00

t lS0.000,00

O.OD

€ 150.000.00

0,00

e 2.2so.ooo,oo

Previsione
os,est. 2020

2021 • 2023

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€ 300.000,00

0,00

e 300.ooo,oo

0,00
0,00
0,00

e 300.000,00

0,00
0,00

( 6.000,00

0,00

(6.000,00

0,00

(6_000,00

0,00
0,00
0,00

e 1so.ooo,oo

0,00

150.000,00

0,00

€

0.00

0,00

0,00

e 1so.ooo,oo

0,00

0,00

o.oc

t lS0,000,00

0,00

0,00

e 1s0.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

( 150.000,00

e 9.000.000,00

2023

2022

e 9.000.000,00

stanz.iamento

Stanziamento

( 9.000,000,00

Stc1n1ic1mento
2021

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE· RIEPILOGO • USCITE

Regionale della Puglia

1

I!

e

Cont..bllitl,

pag. 12.5 di 309

Se:.lonl! AmmlnlJ.tnulonll!! ..

Cantabilità

S.-rlanc AmminbiltazioM

contabllltà

Sicl.lcmeA.mmjnl$1;Ja·1;1one
e

Ccnt■ bilìt ■

5t:tlon,c Ammh\lstrezloM

Ci::,nlll\:illih1

SU.iDn111Ammini1.U:lll~r'lè

~

I

•

[rl
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Tlt.:03

I

I

C,p.:37Art.:06

lmpe9ni da LiqUfdare.suFPV

Di cr,,iImpegnalo~

IVA ALL'ERARIO- art. 17-t@rDPRG.33/1971
VERSAMENTO

lmp~gnida Uqutdore.suFPV

Di ~ui ,m11egnot<J:

SUGU IMPORTI DEGLI ASSEGNIVITALIZI -I.r.17/2014

VERSAMENTOALLO STATODEL CONTRIBUTO DI SOUOARIETA'

lmp~gni do Uquldore.s~FPV

Di cu; Impegnalo:

DE.ICONSIGLIERI

VERSAMENTOASsIcuRAZI0NE c0Ns1GurnI - 1ocm A CARIco

I

I

j

.suF-PV
Impegnido Lir1ukJar~

Di cui lmptgnoto:

RITENUTEINAIL

I

lmp~nJ da Liquidare IU FPV

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Til.:03 Cap.:40 Art.:"

nt.:03 cap.:H Art.:"

Tlt.:03 Cap.,38 Art.:••

I

I

RITENUTEVMI E

Tit.:03 Cap.:37 Art.:05

Di cui lmptgnaro;

Dèscrizlone

lit. C..p. Art.

Titolo 03 CONTABILITA' SPECIALI

rpt
\\Co,..,s1g!Ja\files\Soflware\Carmor7\AtCo'IRpf\RptBr!Pr~,•Pli1rrennafeR,fp1logoll

I

I

I

I

€

0,00

1.000.000,00

0,00

(0,00

0,00

€25.000,00

0,00

C400,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

e 1.000.000,00

0,00

e 1.000.000,00

0,00

0,00

e 1.000.000,00

0,00

0,00
0,00

C0,00

0,00
0,00

€0,00

o.OD
0,00

C 25.000,00

0,00

€0,00

0,00

0,00

[25.000.00

0,00
0,00

0.00

(25.000,00

0,00

0,00

[400,00

0,00

o.oo

0,00

€400,00

0,00

{ 400,00

0,00

0,00

( 200.000,00

C 200.000,00

€ 200,CNJO;OO

0,00

2023

2022

2021

C 200.000,00

Stanziamento

St:anzfamento

Stanziamento

Previsione

a!sest. 2020

2021 -2023

- RIEPILOGO- USCITE
BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE

Regionale della Puglia
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e

Il!

('onubllid

1

I

I

'"..,,()!
,.,

Sf:1.loneAmmlnJnnzlcne-e

C:icml-1blllti

~zlone Ammln~tr:1.i1onl!~

0;,n\abilid

S.J:ianw Amminhlflll'Kme

Conh1bklltà

iet.lOf'l@Ammlnl!rtr•tlone

Contabilì1i

S•lione Ammintdtuione e

01

15/12/2020

Suione di tompetenza

PAGINA

REVISIONE

DATA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
133

I

1111.:03 C.p.:43 Aot.:"

I

[ Tit.:03 Cap.;4S Art.:••

Impegnato:

vecsamento della ritenute del 4%

lmp~gnl da llqtJldaresr, FPV

Oj cuilmpegnotQ:

,ucontributi

per 11trittamento previdenziale de.iconsiglieri

pubblici

somme da impcg".iirc e lr:asferlre nel nuovo conto corrente

CONTABIUTA" SPECIALI• capitolo per la glaceru• <lelle

Impegni da Liquida~ .suFPV

o; o,i

TRASFERIMENTI DA AGCOM PER SPESEDEL PERSONALE

ImpegniQo LiqrJ;darè
su FPV

Vi cui lmpegr'lot;o.-

ART. 4 COMMA 3 REGOLAMENTO - DELIBERAUOP 2S7/2014

AL FONDO or RISERVAPERIL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE-

CONTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERIREGIONALI DA DES"TINARE

Impegni da Uquldare su FPV

o; cui lmpEgnato;

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

I

m.,o.H:ap~,44Art.,"

I

I

TTt.,M C.p.,42Art.,••

I

ECONOMIE RII/ENIENTI DALLA CHIUSURA DEI GRUPPI

TiL:03 Cop.:41 M.: ..

CONSILIARI

Descrizione

Tìt. C•p. Art.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

\\Go,1-S'Jg!io\fites\Sotfware\Carmor2\ArCo\Rpr\RplBifPrcvPF,met1noteR1e_mfogofl
rp!

I

I

I

I

(60.000,00

0,00

€0,00

a,oo

€ 111.375,00

0,00

( 200.000,00

0,00

€ 50.000,00

assen. 2020

Previsione

2021 - 2023

4:0,00

(0,00

0,00
0,00

0,00

(0,00

O.CO

C0,00

0,00

o.oo

0,00

E0,00

0,00

o,ao

Conlilbkllti

l>HleM,e Ammlr,lttn,ilo~

Contabìlìla

e

Si!zloni! Amrnll'll.!itra.1\oni!
e

Amn"llnlstr.tllonl! ,r

pag. 127 di 309

Amrnlnhlr.al.tClna e-

Ccmt•bilici

Srilone

Col'ttabllltà

~!lon~

Comunk ■ zlanl

I

I

I

I

rrl

27 di2B

01

15/12/2020

Sezionedì competenz.a

PAGINA

REVISIONE

DATA

pu le
{ 111.37S.OO COmilUa ReGJanale

o.oc
0.00

e 111.375,oo

0,00

0,00

€ 200.000,00

0,00

0,00

CS0.000,00

2023

Stanziamento

0,00

(0,00

0.00

0,00

e 11u1s,oo

0,00

0,00

€ 200.000,00

0,00

{200.000,00

0,00

0,00

C 50.000,00

2D22

St.anziamento

0,00

[ 50.000,0(J

2021

Stanziamento
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l.mptgnlda Uquidaresu FPV

Totale di cui Impegnato

Totale delle Spese
( 3. 110.238,86

(54.763.215,58

553.561 25

C Sl.617.337,50

n._on

e 50.967 .337 ,so

€ 50,967 .3:37,-50

e 51.617.337,50

e 54.335.055,71

Totali Generali

{ 428.159,87

u.742.ns,oo

11.742.775,00

0,00

o.oo

nM

ts0.967.337,50

e so.967.337,50

11.742.775,00

0,00

0,00

0.00

0,00

11.742.nS,OO

0,00

C0,00

C0,00

0,00

[0,00

0,00

0,00
0,00

Totali Titolo 03

I

(60.000,00

0,00

0,00

2023

2022

2021

0,00

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Previsione
asscst. 2020

2021 - 2023

A.:cantonam@ntl da FPV

rilenute erariali su redd;1; lavoro autonomo

DI a.,/ Impegnato~

1•rnamento

lm~gni da liquida!'~ s.uFPV

DI cui lm~gnato:

Descrizione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Tit.:03Cap.:46Art.;"'

I

Tlt. tap, Art.

Titolo 03 CONTABILITA'SPECIALI

11ogotl
11Co:1s,9,,0Vileslso!l\.'1ate\Carmo'21A1Co\Rpl\RpJBJIPrevPitmennal~R1eprpt
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2021 - 2023

E

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Vocé

03

Caregoria:

llvelll

Interessi attivi

300

MACRO

Entrate extratributarie

3

Titolo:

E.3.03.03.04.000

codiceVoce

Qj cuiAccertoto:

2.000,00

Pr@visione
assestata 2020

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Tipologia:

stanziamento 2022

Stanziamento 20'21

€ 2.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsioneassestata 2020

Sezione di Competenza,

ENTRATE PER INTERESSI MATURATI SUL CONTO ACCESO PRESSO IL TESORIERE

Tit.:01 Cap.:01 Art.:**

I\Constgl10\IH~s1Sortware~cafmor:21A!Co\Rp"R.p!BitPre.vPluricnnal~ll,._CDd,ce ,pr

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIE:NNALE- ENTRATE

Regionale della Puglia

DATA

0.00

0,00

0,00

3.000,00

Previsione
2023

1 di38

01

15/12/2020

,.,.
"'"
'"(!

3.000,00

2022

2021

3.000,00

Previsione

Previsione

€ 3.000,00

s1anzlamento2023

PAGINA

RE\IISIONE
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2021 -2023

E

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione

Bilanciodi Previsione2021 - 2023

IV

Voce

E.2.01.01 .04.000

Codlc.,Vac"

04

Categoria:

Livelli

Trasferimenti a:irrentì da Amministrazioni pubbliche

101

Tipo/ogta,

MACRO

Trasferimenti a:irrenti

2

DI cul Accertato:

[o)

0,00
0,00
0,00

pag. 130 di 309

6.000.00

6.000,00
6.000,00

2023

2022
2021

4.000,00

Previsione

Previsione

Previsione

2di 38

01

15/121:2020

Previsione

€ 6.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

assestata 2020

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Titolo:

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 4.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsione ~ssestata 2020

Sezione di Competenza:

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Tit.:01 Cap.:02 Art.:**

rpt
1,consigl10lliJcs\sofl\vare1Catmot2VVColRpr'IRptB1IPrevPlutrennafelltCod,cc

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE - ENTRATE
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2021 - 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

2.021

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

111

Voce

E.2.01.01 .02.000

codice Voce

02

cater,arla:

Livelli

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

MACRO

Trasferimenti correnti

2

e 3a_400.ooo,oo

Stindamento

Ti/o/o:

Sezione Amministrazione e Contabilità

Tipologia,

€ 38.400.000,00

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

Di cui Acceortato:

38.400.000,00

Previsione
assestata 2020

€ 38.400.000,00

pag. 131 di 309

~

0,00

0,00
0,00

2023

Previsione

38.400,000,00

Pril!visione
2022

38.400.000,00

Previsione
2021

€ 38.400.000,00

Stanziamento 20l3

3 di 38

01

1511212020

38.400.000,00

5tan,iamento ZOll

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
REGIONALE- cap 1050

Tit.:01 Cap.:03 Art.:**

\!Consig/;o\fifeslscfl1•..arelcarmar2V\rC.o\Rpt1RplBilPrevPiunennalellxCodr1cc
rp!
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2021 · 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

E

Voce

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Llvrlli

codice Voce

E.2.01 .01 .02.000

02

Categoria:

MACRO

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

Tipologia:

Oicu;At'l'é'rtalO:

200.000,00

Previsione
assestata 2020

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Trasferimenti oorrenli

stanziamento 2022

Stintiamento 2021

2

2020

Sezione Ammini.strazione e Contabilità

Titola:

€ 200.000,00

Previsione assestata

Sezione di Competenza:

0,00

0,00
0,00

,,,_,32a;>]9

cd

200.000,00

Previsione
2023

200.000,00

Previsione
2022

4di 38

01

15/12/2020

200.000,00

2021

Previsione

E 200.000,00

Stanziamento 2023

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' - cap.1055

Tit.:01 Cap.:04 Art.:**

rp,
\\Consigl,oVJc.slscll1A.1èfe\c~fm.Qf2V'l,rCo,Rpl\RptBi/Pf8v.D/u1~n/Jatelh{COdtCC
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2021-2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

BIianciodi Previsione 2021 • 2023

IV

Vot:e-

Ccuiite Voce

E.2.01.01 .02.000

02

Categoria:

Uvelll

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

MACRO

Trasferimenti correnti

2

Tito/o:

Di ~u;Acu.rtoto:

200.000,00

cri

0,00

0,00
0,00

pag. 133 di 309

200.000,00

Previ5ione
2023

200.000,00

Previsione
2022

€

Stan,iamento 2023

5 di 38

01

15/12/2020

200.000,00

2021

200.000,00

Previsione

Previsione
iiU-.scstata 2020

€ 200.000,00

€ 200.000,00

T/pologla:

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 200.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previ,ione assestataZ0Z0

Sezione di Competenza:

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
GARANTE DEI DIRITTI DEL MINORE- cap. 1060

Tit.:01 Cap.:05 Art.:**

\\Cons.igt,01Ji.'es\soflL·.rarelca,mof2\l\rCO\Rpi~plB11Pte11PiurirJ11nalr!lb.C-odl{::e
rp!
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2021-2023

DATA

PAGINA

REVISIONE

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

1v

Vote

codiceVoce

E.2.01 .01 .02.000

02

Categoria:

Livelli

101

MACRO

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2

Titolo:

Di cuiAccertata:

200.000,00

a55estata 2020

Prl!:vision@

E 200.000,00

€ 200.000,00

Tipologia:

Stanziamento 2022

Stan1iamcnto 2021

€ 200.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsioneanestat• 2020

Sezione di Competenza:

d

0,00

0.00
0,00

pag. 134 di 309

200.000,00

2023

Previsione

200.000,00

Previsione
2022

6 di 38

01

15/12/2020

200.000,00

2021

Pr~visione

€ 200.000,00

Stanziamento 2023

ENTRA TE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTI NATO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' ART. 31 TER. L.R. N. 19/2006 - cap. 1065

Tit.:01 Cap.:06 Art.:**

I-Consig!,oViles:\sollwarelcarmor2\ArCo~pilRp!Ai1Prc\lPlc1ricnna1~!1:xC~d1r:e rp!
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E

Entrate dalla vendita di servizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

E.3.01 .02.01 .000

Codice Voce

800,00

Previsione
asseml3
2020

o, cui Accertato:

Cot•gorio:

Livolli

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

100

02

T/po/agia:

MACRO

Entrale extratributarie

3

€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

Tito/o:

Stanziamento 2022

2021 -2023

Stanliam•nto 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

:pl

Previsione asse.stata 2020

Sezione di Competenza:

ENTRATE PROVENIENTIDALLA VENDITA DI SERVIZI

Tit.:01 Cap.:07 Art.:**

nCon.sig1to\fil~slscft1vare\ca1mof2V\,-CO\Rprl.R;Jl6l1PrcvPruncnnalelf:fCadk.e

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - ENTRATE

Regionale della Puglia

cri

0,00
0,00

pag. 135 di 309

800,00

0,00

2023
2022

800,00

Previsione

Previsione

2023

7di 38

01

15112/:2020

800,00

Previsioni!
2021

€ 800,00

§tanziame.nto

PAGINA

RE:VISIONE

DATA

142
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E

Alienazione di hardware

BIiancio di Previsione 2021 • 2023

IV

Voce

E.4.04.01 .07 .000

C.odic@Voce

01

Categoria:

Uvelll

Entrate da alienazione di beni materìali e immateriali

Tipologia:

MACRO

Entrate In conto capitale

400

01 cuiAcceortato:

cl

0,00
0,00
0,00

pag. 136 di 309

100,00
100,00

Previsione
2023

8di38

01

15/12/2020

100,00

202.2

2021

0,00

Previsione

Previ,sione

Previsione
assestata 2020

€0,00

4

€ 100,00

€ 100,00

E 100,00

Titolo:

Standamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

,pi

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di CDmpetenza:

ENTRATE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI

Tit.:01 Cap.:08 Art.:**

\\Cons;g1,0Vilcs\soflware1Carmor?V.rCo\Rp/V'lpJ8iJPrevPluriennatcll,Cod,<;e

2021 -2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• ENTRATE

Regionale della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
143

rp!

Catl!.goria:

E

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione

Bi.lanciodi Previsione2021 - 2023

1v

Voce

04

Tipologia:

Livelli

Trasferimenti correnti

000

MACRO

Trasferimenti correnti

2

Sezione Amministrazione e Contabilità

Tito/o:

€ 3,350,818,21

Previsione assertata 2020

Sezione di competenza:

E.2.01.01.04.000

Di cuiAcce"rtaro:

3,350.818,21

Previsione
assestata io20

rrf

0,00

0,00
0,00

pag. 137 di 309

0,00
0,00

2023
2022

500.000,00

Previsione
Previsione
2021

9di 38

01

1511212020

Previsione

€ 0,00

€ 0,00

Codic:.e
Voce

Standam<>nto 2023

Stanziamento 2022

€ 500.000,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanziamento 2021

ENTRATE RIVENIENTI DA PRELIEVI DAL FONDO PER L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIARE SPESE IMPREVISTE

Tit.:01 Cap.:09 Art.:**

\\Co1'1s/g/10\!ile5kso(fwarclcarmot2V11ColRp,1Rptf!itP1cvPlu1iennalell,Coclteo

2021 - 2023

BILANCIO
DIPREVISIONE
PLURIENNALE
- ENTRATE
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2021 - 2023

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Loca.li

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

Voce

E.2.01.01 .02.000

codice Voce

02

Cat~gotìa:

Uvelli

Tra-sferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia:

MACRO

Trasferimenti correnti

101

Di wi Aa~rtato:

2020

125.000,00

au•stala

Previsione

Prevìsione

(

/\ /
/ )/\/

0,00
0,00
0,00

pag. 138 di 309

125.000,00
125.000,00
125.000,00

2021

2023

Previsione

10 di 38

01

15/12/2020

2022

Previsione

€ 125.000,00

2

€ 125.000,00

€ 125.000,00

€ 125.000,00

Titolo:

Stanziamento 202J

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Segreteria Generale

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA ART. 45/50 DELLO STATUTO- CAP. 1096

Tit.:01 Cap.:10 Art.:**

\IConsJglfo\f.ilcs~m•,-are\carmor2VVCo\RpllR,o!8,lPre..,P!urie,ma~llxCoa,ce t(Jl

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• ENTRATE

Regionale della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
145

2021 • 2023

2021

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

codice Voce

E.2.01 .01 .02.000

02

Categoria:

Livellì

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

MACRO

Trasferimenti correnti

2

E 20.000,00

Stanziamento

Tipo/agio:

Segreteria Generale

Titolo:

e 20.000,00

Previsione as.sesta.ta 2020

Sezione di Competenza:

ENTRATE DERIVANTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE

Tit.:01 Cap.:11 Art.:**

\\Ccns.igJ10\fifes\software\ci1'rmor2\ArCo\Rptl..Rp!BiJPre11P!uricru,al~lb.Codice
rpl

Di ,;u;Acc~ttoro:

20.000,00

0,00

20.000,00

rrJ

0,00

20.000,00

Previsione
2023

11 d.i :Ili

01

15112/2020

pag. 139 di 309

o,oo

20.000,00

202Z

Previsione-

e 20.000.00

€20.000,00

Previsione
2021

5t:an1iamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanziamento 2022

Previsione
•ss•stata 2020

BILANCIODI PREVISIONE
PLURIENNALE
· ENTRATE

Regionale della Puglia
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2021 • 2023

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio d I PrellÌsione 2021 - 2023

IV

Voce

02

Cat~garia:

Livelli

Rimborsi e altre entrate correnti

500

MACRO

Entrate extratributarie

3

E.2.01.01 .02.000

Codìc@Voce

DicuiAcc:ertoto:

20.000,00

assestata Z020

Prt!visionC!'

Previsione
2021

'--

\

0,00
0,00
0,00

pag. 140 di 309

0,00

0,00

Previsione
2023

12 di 38

01

15/12/2020

0,00

2022

Prevl.slone

€ 20.000,00

Titolo:

€0,00

€ 0,00

Tipologia:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

€0,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI NON RICORRENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Tit.:01 Cap.:14 Art.:**

\\Consig/10\lileslso//v..aro\cam,ar2VvCo1Rpt\Rpl8~PmvP!LJriennal~!l>Cad,c~rpJ

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• ENTRATE

Regionale della Puglìa
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E

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione

Bilancio tli PMvlsione 2021 • 2023

Iv

Voce

04

Categoria:

Llvelll

Rimborsi e altre entrate correnti

500

MACRO

Entrate extratributarie

3

Titola:

Sezione Amministrazione e Contabilità

Tipologia:

€0,00

1---P_r_e_vlsloneassestata2020

Sezione di Competenza:

entrate rivenienti da prelievi da fondi speciali

Tit.:01 Cap.:15 Art.:**

\IConsigJ101fifes\sollware\ci1rrnat2V\rCol.Rpi\Rpl8itP1e11Piuriennali:!lb.CorJ1ce
r(JI

CATA

E.2.01 .01 .04.000
Di cuiAccerto<o;

assestata

0,00

2020

Previsione

~

0,00

0,00
0,00

pag. 141 di 309

0,00
0,00

2023
2022

0,00

Previsione
Previsione
2021

13<fi38

01

15/1212020

Previsioni!

€0,00

€0,00

Codit:@Voc@

stanziamento 2023

Stanziamento 2022

E0,00

PAGINA

REVISIONE

St.tnziamento ZOZl

2021 - 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- ENTRATE

Regionale della Puglia
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E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Bilanciodi Previ.slone 2021 - 2023

IV

Vo(:@

E.2.01 .01 .01 .000

CodiceVoce

01

Categoria:

Livelli

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

Tipologia:

MACRO

Trasferimenti correnti

2

DI cuiAccertato:

69.662,50

Pre:visione
assestata 2020

(y(

0,00
0,00
0,00

pag. 142 di 309

69.662,50

2023

Previsione

69.662,50

2022
2021

14 di 38

01

15/12/2020

69.662,50

Previsione
Previsione

€69.662,50

€69.662,50

€ 69.662,50

Titolo:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2.021

PAGINA

€ 69.662,50

Comitato Regionale per le Comunicazioni

2021 -2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

FUNZIONI DELEGATE CO.RE.COM.

Tit.:02 Cap.:24 Art.:**

rpt
\lConsigl10V,J~s\softwa-re\carmot2.1ArCo\Rp/,Rpr8ilP1evPiurie:nnaletfxCod1c~

- ENTRATE
PLURIENNALE
DI PREVISIONE
BILANCIO
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02

Cotegoria:

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

Voce

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

T/po/og/a:

Livellì

Trasferimenticorrenti

MACRO

codice Voce

Codic@'Voce

E.2.01 .01.01 .000

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2

IV

Tito/o,

E

Voce

01

Categoria:

Livelli

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

101

MACRO

Trasferimenti correnti

2

Titolo~

asse>tata

Previsione
2021

Previsione
2022

2021

pag. 143 di 309

Previsione
2023

O.OD

Previslone

0,00
0,00

Previsione

0,00
0,00

2023

0,00

Previsione
2022

15 di 38

01

(}I

1511212020

Previsione

asseS1ata 2020

Di eu/Accertato:

0,00

Previsione
2020

€0.00

€0,00

€ 15D.000,00

E0,00

Tìpologia:

Stanziamf!!nto 2023

Stam:iamento 2022

S~m:i411mento 2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione ass.,stata 2.020

Sezione di Competenza;

RIMBORSI ALLE EMITTENTI

Tit.:02 Cap.:25 Art.:**

\\CorlSigl,C1lfilc:ii\sanwerc1carmor2\ArCo\Rpl~p1811PrevP1utie11natellxCod1c~
rpr

2021 • 2023
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Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Bilancio di Pre11lslone2021 - 2023

IV

f/J!
\ICortsiglitlWl@s\softwara1.earmor2V\rCo1Rpf1Rp!BilP1evPturie1Jna1e11,cod1ce

E.2.01 .01 .02.000

2021- 2023

Dicui Accertato:

BILANCIO 01 PREVISIONE PLURIENNALE • ENTRATE

Consiglio Regionale della Puglia

0,00

o{

0,00

0,00

0,00

pag. 144 di 309

0,00

0.00

16 di 38

01

15/1212020

150.000,00

PAGINA

REVISIONE

DATA
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PAGINA

REVISIONE

DATA

E

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

,v

Voce

Codki!!"Vo~ll!!

E.2.01 .01 .02.000

02

Categoria:

livelli

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipo/og/o:

MACRO

Trasferimenti correnti

101

DJ,ul Accertow:

0,00

Pr@visione
assestata 2020

~

0,00
0,00
0,00

pag. 145 di 309

0,00

0,00

2023
2022

0,00

Previsione

Pre~islone

2021

17di 38

01

15112/2020

Previsione

€0,00

2

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

Titolo:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Cantabilità

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL P.O. PUGLIA FSE 2014-2020 ASSE Xl SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE
DELLE AUTORITA'. QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMANT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA P.A.

Tit.:02 Cap.:26 Art.:**

\\Con.siglroVile.s~sor11vare\::armor2vvco,Rpr~ptGilP1evPfuriennalellKCodkc
,p!

2021 - 2023

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
- ENTRATE

Regionale della PLiglia
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E

Rimborso di fondi economalì e carte aziendali

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

99

Categoria,

Uvelli

E::ntraleper partite di giro

100

Tipologia:

MACRO

Entrale per conto terzi e partite di giro

9

E.9.01.99.03.000

CodiceVoce

DI cuiAccettato:

100.000,00

Prnvisiane
assestata 2020

Previsione
2021

0,00
0,00

~

100.000,00
100.000,00

pag. 146 di 309

100.000,00
0,00

WE

Previsione

18di38

01

1511212020

2022

Previsione

E 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Titola:

202.3
Stanzi1'1r11ento

Stan,iamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 100.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO E::CONOMATO

Tit.:03 Cap.:31 Art.:**

rpl
\ICcnsigit-0\!il~s~om"'iJ'elt:armor2vvccilRpi1Rp!RUPr~vP!uriennaft?U>.Cod,ce

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- ENTRATE

Regionale della Puglia
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rp!

2021 - 2023

E

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

111

Voce

99

Cofegor/o:

Livelli

Entrate per conto terzi

200

MACRO

Entrate per conio terzi e partìte di giro

9

Titolo:

E.9.01 .99.01 .000

codicevoce

E 300.00D,OD

Tlpologlo:

St,md•mento 1021

e Contabilità

€ 300.000,00

Sezione Amministrazione

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza;

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI, DI PRIVATI, DIPENDENTI, ECC ..

Tit.:03 Cap.:32 Art.:**

\\ConsffJJ1<1\hles\soflwatl!~atmot2\ArCo\Rpl\RplBilPro,,P!urfcnna1e11xCorJ•ce

mcuiAccertato:

300.000,00

2020

0,00

300.000,00

(ff

0,00

300.000,00

Previsione
2023

19dj38

01

15/12/2020

pa9. 147 di 309

0,00

300.000,00

2022

Previsione

€ 300.000,00

2021

stanziamento2023

PAGINA

E 300.000,DO

Previsione

DATA
REVISIONE

Stan·ziamento ZOU

Previsioni!

assestata

BILANCIODI PREVISIONE
PLURIENNALE
- ENTRATE

Regionale della Puglia
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rm

E

Altre entrale per partile di giro diverse

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

Voce

99

Cot~garia:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

Tipologia:

MACRO

Entrate per conto terzi e partile di giro

9

E.9.01 .99.99.000

Codit:eVor;e

Di cuiAccert<Jtò:

anertata

0,00

2020

Previ.slone

Previsione
2021

(Jl

0,00
0,00

0,00

pag. 145 di 309

0,00

Je

01

0,00

2023

Previsione

20 di

15/12/2020

0,00

Previsione
2022

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

r.talo,

Standamento 2023

Stanziaml!nto 2022

Standam•nto 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVlSIDNE

DATA

Previsioni!a.ssestatiil2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

Tit.:03 Cap.:33 Art.:**

\\Ccr1sig!Jo\file.s\softwarcl=:r!rmot2\ArCo\Rpr\RplBilr":lreJvPiur~nnaJelfxCadrce

2021 • 2023
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E

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

BIianciodi Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

02

Categoria:

livelli

Entrate per partile dì giro

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

E.9.01.02.02.000

CodiU! Voi:-@

Di cuiAccenato:

100.000,00

PrevJ5ione
assestata 2020

Previsione

0,00

0,00

cri

0,00

100.000,00

2023

Previsione

21 di 38

01

1S/1212020

pag. 149 di 309

100.000,00

2022

Pre!visionc

100.000,00

2021

€ 100.000,00

Tirolo:

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Tipologia;

Standamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione a<Jestata 2020

Sezione di Competenza;

RITENUTE PER ASSEGNI VITALIZI

Tit.:03 Cap.:34 Art.:**

\\Con.';igf,oifilc:.\software\carmor1\ArCo\Rpj\Rp!B#Prcv.Oi'uriennate11xCod1ce
rp1

2021 - 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- ENTRATE

Regionale della Puglia

156
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

E

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso
terzi

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

vo,e

04

Cal~goria:

Uvelll

Entrate per conto terzi

200

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

E.9.02.04.02.000

codice voce

o; cui Accerraro:

50.000,00

a<Seotata 2020

Pr@visione

Previsione
2021

crt

0,00
0,00
0,00

pag. 150 di 309

50.000,00

50.000,00

Previsione
2023

2.2 ai 38

01

15/12/2020

50.000,00

2022

Previsione

€ 50.000,00

Titolo:

E 50.000,00

€ 50.000,00

Tipologia:

Stan,lamento 2023

Stanziamento 202Z

€ 50.000,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 • 2023

REVISIONE

DATA

Previsione a,,.,stata 2020

Sezionedi Competenza:

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA

Tit.:03 Cap.:35 Art.:**

rp1
,1Cor,sigJ10\files\sofll•,are\carmoT2\AJCov:?pt\RpJR;JPtevP!tJri~111tal~tl:i.Codice
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E

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi

Bilanci o di Pr@visione 2021 • 2023

IV

Voce

02

categoria:

Livelll

Entrate per partite di giro

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

T/po/09/0:

Sezione Amministrazione e Contabilità

Titolo:

e 8.8ao.ooo.oo

Pfll!Vi5ion~as5estata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE ERARIALI

Tit.:03 Cap.:36 Art.:**

\\CansiglKJVifes~oflware\carmar2V!irCo\Rp/1Rplfli!P,et1Pturienna,eU>.COlJ;ce
tpl

E.9.01 .02 ..o1 .000

codiceVoce

C,j,;uiAccem:uo:

8.880.000,00

Previsione
assestata 2020

Prnvisione

r1

0,00
0,00
0,00

pag. 151 di ~09

9.000.000,00

2023

Previsione

9.000.000,00

Previsione
2022

23 di 36

01

15/12/20W

9.000.000,00

2021

9.000.000,00

E 9.000.000,00

€

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

E 9.000.000,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Shlnzlamento 2021

2021 · 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- ENTRATE
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E

Vote:

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per oonto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

LiVl!lli

Entrate per partite di giro

100

02

npoloola:

Categoria:

MACRO

Entrate per oonto terzi e partite di giro

9

E.9.01 .02.02.000

CodiceVoce

2020

o;cufAccettato:

150.000.00

assestata

Previsione

€ 150.000.00

e 1so.000.00

e 1so.000.00

lito/o:

Stant.iam@nto 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 -2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE INPS

Tit.:03 Cap.:37 Art.:01

tpt
\\Con.o;;igtro\fifes\scftwatel'.:'amror2V\rCo\Rpt\Rpt!JilProvP!vriennaJellxCodrce

BILANOO 01 PREVISIONE PLURIENNALE • ENTRATE

Regionale della Puglia

0,00

150.000,00

2021

Prewi.sione

~

0,00

150.000,00

2023

Previsione

24 di 38

01

1511212020

pag. 152 di 309

0,00

150.000,00

Previ5ione
2022

€ 150.000,00

Stan1iamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA
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E

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

Bilartcia di Previsione 2021 - 2023

1v

Vo<@

02

c,rtegarlo:

Uvelll

Entrate per partite di giro

100

MACRO

Entrale per conto terzi e partile di giro

9

Tipologia:

E.9.01 .02.02.000

Codici! Voc~

2020

DJw/ A«"ertato;

150.000,00

a.!i!it!-.S'tata

Previsione

Pre:vi.sione

cd

0,00
0,00
0,00

pa9. 153 di 309

150.000,00

Previsione
2023

150.000,00

Previsìone
2022

25 di 3B

a,

15/12/2020

150.000,00

2021

E 150.000,00

E 150.000,00

€ 150.000,00

Tito/o:

Stan;tiamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 150.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione as5estata 2020

Sezione di competenza:

RITENUTE INPDAP

Tit.:03 Cap.:37 Art.:02

\\Con.si911olfil~s\saflv✓are\carmor2\ArCo,Rpr\Rpl.8i1Prc1,.1Piurie:nna1~JlxGcd1cc rpr
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E

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

02

Cotegorja:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

Tipologia:

Sezione Amministrazione e Contabilità

Tirolo:

€ 6.000,00

Pr~vision~ as!iiertata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE ENPALS

Tit.:03 Cap.:37 Art.:03

Codice VocE!

E.9.01.02.02.000

€ 6.000,00

2021

2021 - 2023

Stanliamento

rpl
\\Cor1sig/10\files\sonwate\carmor2\ArCo\Rpl\RpJ84JPrevP:'urìennaJeJlxCodit:.e

Di cuiAcc~rtato~

DATA

6.000,00

col

0,00

0,00
0,00

pag. 154 di 309

6.000,00

6.000,00

2023
2022

6.000,00

Pre,islone
Previ5ione

2021

€ 6.000,00

26di38

01

15/12/2020

Prevision~

Stan1.iamento 2023

€ 6.000,00

PAGINA

REVISIONE

Stanziamento 2022

Pr~visione
ass~stata 2020

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- ENTRATE
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E

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voc@

02

caregarlo:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

T/pa/oglo:

E.9.01 .02.99.000

Codice Voce

as5estata

Di cuiAccertato:

300.000,00

Previsione
2020

Previ.sione
2021

0,00

0,00

~

300.000,00
300.000,00

pag. 155 di 309

300.000,00

0,00

2023

Previsione

27 di 38

01

lS/12/2020

2022

Previsione

E 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Tito/o:

Stanziamento 2023

Staniiamento 2022

Stanziamento 2021

e Contabilità

PAGINA

€ 300.000,00

Sezione Amministrazione

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE PER CESSIONI 5"

Tit.:03 Cap.:37 Art.:04

\\Con:;igl10\frle.s\softtvare\cam1or2\ArCo\Rp1\Rpta,1PrevPiutienna1c11~ccdìcc
rpl
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E

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Bilancio di Previsione2021 - 2023

1v

Voce

Categoria:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

02

Tipa/agio:

MACRO

Entrate per conto terzi e partite dì giro

9

E.9.01 .02.99.000

CodiceVoce

Dicui Accertaro:

0,00

200.000,00

rrf

0,00

200.000,00

Previ5ione
2023

28 di 38

01

15/12/2020

pag. 156 di 309

0,00

200.000,00

2022

2021

200.000,00

Previsione
Prewìsione

Previsior1e
assert.ait:a2020

€ 200.000,00

€ 200.000.00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Titola:

Stanzlamll:!nto 2023

Sbnziam@nto 2022

2021 - 2023

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

rpl

PAGINA

REVlSIONE

DATA

Previsione assertata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE VARIE

Tit.:03 Cap.:37 Art.:05

\\C<>osigl10\f,les\Soft1>are1carmor?\ArCo\Rp1\Rp1BilPrevPiurienna1oll•Codicc
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Categoria:

E

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

BIiancio di Previsione 2021 • 2023

1v

Voce

02

Tipologia;

Livelli

Entrate per partite di giro

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

E.9.01 .02.02.000

Codice Voce

Di cuiAccert1;1to:

400,00

assestatiil 2020

Previsione

€400,00

€400,00

€ 400.00

Tìlolo:

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

RITENUTE INAIL

Tit.:03 Cap.:37 Art.:06

\\Coos;g1,01r,1es\Software1carmo!?VlrCo\Rp/V'lp!BilPrevPl11ricnnale'll>Cod1ce
,p;

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE • ENTRATE

Regionale della Puglia

[r1

0,00

0,00
0,00

pag. 157 di 309

400,00

2023

2022

400.00

Previsione

Pre•lslone

29di 38

01

15/12/2020

400,00

Previsione
2021

€400,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

164
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

I

E

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

voce

Categaria:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

02

Tipologia:

MACRO

Entrate per conto terzi e partile di giro

9

E.9.01 .02.02.000

codice voce

Di cuiAccenuto:

25.000,00

Previsione
asseS1ata 2020

Previsione
2021

(o'(

0,00
0,00
0,00

pag. 158 di 309

25.000,00
25.000,00

2023

25.000,00

Previsione
2022

30 d'i 38

01

15/12/2020

Previsione

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Titolo:

St.mzlamcnto 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 25.000.00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021. 2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE PER ASSICURAZIONE CONSIGLIERI -

Tit.:03 Cap.:38 Art.:**

\\CcnsfgJ1ov,1es\SOlltvarc\carmor2\AJCotRptlRp!Bi!P1evPfmfemra,e11,-CocJ1ce

rm
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2021 - 2023

E

Altre ritenute n.a.c.

Bilancio di Previsione2021 • 2023

IV

Voce

01

Categoria:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

TlpologfQ:

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

E.9.01 .01 .99.000

codice voce

Di n,; Ac-certolò;

~

0,00
0,00

pag. 159 di 309

0,00
0,00

2023

Prevtslone

0,00

Previstone
2022

31 di 3ll

01

15/1212020

0,00

2021

0,00

P·revisione

Previsione

assestata 2020

€0,00

€0,00

€0,00

moto:

Stanilamento 2023

Stan,lamenta 2022

Stani,Ìamento 2021

€0,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

TRATTENUTA PER CONTRIBUTO DI SOUDARIETA' SUGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI VITALIZI -1.r. 1712014

Tit.:03 Cap.:39 Art.:**

\\Co11s;gho\filestsoftlvarcl~~rmor2Vi.,Co\Rprl.RplBilPr~vPlutianna1e11xCodrc.c
rpt
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E

voci,

Ritenute per scissione contabile IVA (spii! paymenl)

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Llvelli

Entrate per partite di giro

100

01

Tipologia:

Categoria:

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

g

E.9.01 .01.02.000

Codic.eVoce

a'5eslata

Dì ~u;Accertato:

1.000.000, □□

Previ,slone
2020

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Titola:

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 1.000.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

17-ter DPR 633/1972

2021 -2023

Previsione a,ssestata 2020

Sezione di Competenza:

TRATTENUTE IVA-art.

Tit.:03 Cap.:40 Art.:**

11ca11sig/10\!:fes1Sorn•,•are\Carmal21ArC-O\Rl)llRptBilPmvP/uricnna1ei/xCod,ce
rpl

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE - ENTRATE

Regionale della Puglia

0,00

Cfl

0,00

1.000.000,00

2023

Previsione

32 di 38

01

1s112/:èoio

pag. 160 di 309

1.000.000,00

0,00

2022

2021

1.000.000,00

Previsione
Previsione

E 1-000.000,00

Stanziamento 202a

PAGINA

REVISIONE

DATA
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E

Voce

Altre entrale per partite di giro diverse

Bìlancio di Prellisione 2021 - 2023

1v

Livelli

Entrate per partite di giro

100

99

Tipologia:

categoria:

MACRO

Entrate per conto te12i e partite di giro

9

E.9.01.99.99.000

Codice Voc~

Di wi Arccrto'to:

50.000,00

Previsione
assestata 2020

(N

0,00
0,00
0,00

pag. 161 di 309

50.000,00
50.000,00

2023
2022

50.000,00

Previsione
Previsione
Z021

33 di 38

01

15/12/2020

Pr~isione

€ 50.000,00

€50.000,00

€ 50.000.00

€ 50.000,00

Tirolo:

Stanziamento 2023

Staniiam•nto 2022

Stan.tiam@nt.o 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

ECONOMIE RIVENIENTI DALLA CHIUSURA DEI GRUPPI CONSILIARI

Tit.:03 Cap.:41 Art.:**

I\CnnsigJtaV1fes\saft,.•,•are\carmor2\A1ColRp1\Rptl!rlP1evP!uricmrc1fr!llxCorl,cc
rpl
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rp!

2021. 2023

E

Altre entrale per partite di giro diverse

Bilancio di Previsione 2021 - 202:3

IV

Voce

99

Categoria:

Livelli

Entrate per partile di giro

100

Tipologia,

MACRO

Entrate per conio terzi e partite di giro

9

E.9.01.99.99.000

codice voce

Di wi

Accertato:

200.000,00

Previsione
assestata 2020

Previsìone

cN

0,00
0,00

pag. 162 di 309

200.000.00
200.000,00

2023

Previ5ione

0,00

Previsione
2022

34 di 38

01

1S/12/2020

200.000,00

2021

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Titolo,

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amminislrazione e Contabilità

DELIBERA UDP 25712014

PAGINA

REVISIONE

DATA

Ptevlslone a.ssest>t> 2020

Sezione di Competenza:

CONTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER ADESIONE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ART. 4 COMMA 3 REGOLAMENTO.

Tit.:03 Cap.:42 Art.:**

I\Consigbolfiles\softwarelcarmor2VlrColRpl\RplB,rPrevPiuricnnalellxGod1ce
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E

1v

Altre entrale per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

Voce

99

Livelli

Entrate per conto terzi

200

Tipologici:

Catego,;o:

Tito/o:

Entrate per conto terzi e partite di giro

E.9.02.99.99.000

Codice Voce

DI cui Atcerto(a:

111.375,00

assestata 2020

Previsione

Previsione
20ll

({i

0,00

0,00
0,00

pag. 163 di 309

111.375.00

111.375.00

Previslon<>
2023

35 di 38

01

15/1:i/2020

111.375,00

Previsione
2022

E 111.375.00

€ 111.375.00

€ 111.375,00

E 111.375.00

9

Stanziamento 20H

Stantiamento 2022

Stanzlamento 2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

2021 • 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

Prewìsione asse.stata 2020

Sezione di Competenza:

TRASFERIMENTI DA AGCOM PER SPESE DEL PERSONALE

Tit.:03 Cap.:43 Art.:**

I\ConsigJ,o\liies\SoULvare1cam1ot2WCo\Rp1\Rp!B;/prr,l'Piurierma/e/lACor:Jiçc
rp/
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2021 -2023

E

Altre entrate per partite di giro diverse

8ilar1cio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

99

Categorlo:

Li•elli

Entrate per partite di giro

100

Tlpo/09/a:

MACRO

Entrate per conto terzi e partile di giro

9

E.9.01 .99.99.000

codiceVoce

Di cui Accertato:

0,00

Previsione
assestata 2020

Previsione
2021

0,00

~

0,00
0,00

pag_ 164 di 309

0,00
0,00

2023

Prevìsìonl!

36dl 38

01

1S/12/20W

0,00

202.2

Pre111hiione

€0,00

€0,00

E0,00

1itolo:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stam:i~mento 2021

€0,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione asse-stata 2020

Sezione di Competenza:

CONTABILITA' SPECIALI - capitolo per la giacenza delle somme da accertare e trasferire nel nuovo conto corrente per il trattamento previdenziale dei consiglieri

Tit.:03 Cap.:44 Art.:**

rp!
l\Consig!101fiies\softwaro\carmor2V\rOJ1RptITTplBilPrevPlorienna1e11xCorJ;cc
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E

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

voce

01

Cotegorja·:

Ll•elli

100

MACRO

Entrate per conto terzi e partitedi giro

Entrate per partite di giro

9

E.9.01.01.01.000

Codìr;;eVgce

Di cQ;Ac.cettaco:

60.000,00

Pre11islone
assestato 2020

~

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

Previsione
2023

0,00

2022

2021

37 di 38

01

1S/12/2020

0,00

Previsione
Previsione

€ 60.000.00

Titolo:

€0,00

€0,00

€ 0,00

Tipologia:

Stanziamento 20:!l

Stanz,iilmento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

P,evisione assestata 2020

Sezione di Competenza:

ritenute d'acconto del 4% su contributi pubblici

Tit.:03 Cap.:45 Art.:**

UCons-igJN'.)\fi{es'5of!'L-,are\Cc1nnoa~rCo\Rpr1Rp!?.ilP1evP/ude,mafefl>.Cod1ee
rp!

2021 • 2023
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E

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

BIiancio di Previsione2021 - 2023

IV

Voce

03

Cat~gorio:

Livelli

Entrate per partite di giro

100

Tipologia:

MACRO

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

E.9.01 .03.01.000

CodiceVoce

o;r:uiAccenato:

0,00
0,00
0,00

pag. 166 di 309

0,00

2023

Previsione

0,00

Previsione
2022

38 di 38

01

15/12/2020

0,00

2021

60.000,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

€0,00

€0,00

E 0,00

Titola:

Sta ndam<>nto 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€60.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Prl!vision~ asse5tata 2020

Sezione di Competenza:

ritenute erariali su redditi lavoro autonomo

Tit.:03 Cap.:46 Art.:**

r()I
\ICcnsiglto\files\sollL•,,are\cam,or2\ArCo\Rpt\Rp!8rlP,e11PlHrie,mau111>:Cod;ce
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2021 - 2023

u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancìo di Previsione2021 - 2023

IV

voce

U.1.03.02.01 .000

Codice Voce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Organi islituzionalì

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui lrn~9noto:

5.030.000,00

Prevl,lone
asse,rat;a 2020

Previsione
2021

0,00

0,00

5.000.000,00

pag. 167 di 309

5.000.000,00

0,00

Z023

5.030.000,00

Prévisione

2022

1 dl143

01

cci

15/12/2020

Prevl5ione

E 5.000.000,00

E 5.000.000,00

€ 5.030.000,00

Miuion~;

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 5.030.000,00

Sezione Amrninistr.i.:ione e Contabilità

PAGINA

~EVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

INDENNITA' DI MANDATO Al CONSIGLIERI ED ASSESSORI REGIONALI (ART.52 l.R. N.1I2010; DELIBERA U.D.P. 21/2011)

Tit.:01 Cap.:01 Art.:01

t1Consig1101ri1eslso(ll.•1are.1ca,mar2V11Co1Rpt\Rµt8i/P1evP/ur;enflalellxCocJ,çe
rp1
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2021-2023

u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

BIianciodi Previsione2021 - 2023

1v

Voce

U.1.03.02.01 .000

C.odiceVoce

Spese correnti

001

Titolo;

Livelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 2.607.600,00

€ 2.607.600,00

Misslo12~:

Stanziilmento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsionea.ssenata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER L'ESERCIZIO DI MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (ART. 1 L.R.34/12)

Tit.:01 Cap.:01 Art.:02

tpl
I\C<lnsigho\files\soflware\ca,mor.2\A,Co\Rp11RptB,tPrevP/vtàennalell>COd;<;e

2.607.600,00
DI cui lmp~nato:

2022

E 2.607.600,00

Stanziamento

Previsione
assestata 20:zo

- USCITE
PLURIENNALE
DI PREVISIONE
BILANCIO

Regionale della Puglia

2023

01

0,00

2.607.600,00

0,00

~

2.607.600,00
2.607.600,00

0,00

2022

pag. 168 di 309

Previsione
2023

Previsione

1 ◄3

2021

2 dl

15/12/2020

Pre"isionll!

€ 2.607.600,00

Stanllamento

PAGINA

REVISIONE

DATA
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rpJ

2021-2023

u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1 .o3.02.01 .000

Codice Voce

Tito/o;

Voce

Spese correnti

001

Uvelll

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di çul Impegnata:

0,00

~

0,00

0,00

pag. 16Q di 309

15.000,00

15.000,00
15.000,00

2023

2022
2021

12.000,00

P,-evisione

Prevl5lone
Previsione

Previsione

3di 143

01

15112/2020

a5sestata 2020

€ 15.000,00

€ 15.000,00

E 15.000,00

Missjan,::

Stanziamento2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 12.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

NEL TERRITORIO NAZIONALE

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza~

RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED Al CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE

Tit.:01 Cap.:01 Art.:03

I\Cons.igl,a\filos\Sol!1·,arelearmot2\ArCo\Rp11R,otBilPrevP/urienna!ell>CDd1ce
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u

IV

Livelli

IV

Organi e incarichi islitu.zionali dell'amministrazione

Voi:::e

Giornali, riviste e pubblicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.01 .000

CodiceVoce

U.1.03.01.01 .000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Tttoto,

Livelli

Organi istltuzìonalì

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Missione:

DI cui Impegnato:

0,00

01

0,00

60.000,00

Previsione
2023

0,00

30.000,00

2023

Pn~vì!!:ìonf!

4 di 143

01

15/12/2020

pag. 170 di 309

60.000,00
0,00

2022

Previsione

60.000,00

2021

60.000,00

Previsione

Previsione

0,00

0,00

a$:S@stata 2020

DI cui lm~Qnato:

30.000,00

Z02Z

Prl!vi.!iìOnè

30.000,00

2021

30.000,00

Prevìsionl!

Previsione

asse>tata 2020

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

Programma:

Stan.ziamento2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 90.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

ECC ..

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione i155estata 2020

Sez.ione di Competenza:

BENEFIT - PEDAGGI AUTOSTRADALI, GIORNALI, PARCHEGGI,

Tit.:01 Cap.:01 Art.:04

\\Con.sig/Jo\frlesl.softwa1c\carmor;,vvCo\Rpl\FlpJ811J"revP.uriennalell!CCOdice
1pt

2021 -2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

Bilancio di Previsione2021 - 2023

1v

Vote

U.1.03.02.01 .000

Codi<• Voce

Spese correnti

001

Tira/a:

livelli

Organi istituzionali

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui lmpt!gnaro:

0,00

Pr@vi~fone
assestata 2020

Prl!visione

2021

0,00
0,00
0,00

pag. 171 di 309

0,00
0,00

20:U

Previsione

Sdi 143

01

15112/2020

0,00

Pr~visionc
2022

€0,00

01

€0,00

€0,00

Miu.ian~:

Staniiament·o 2023

Sran:damc:nto 2022

€ 0,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

2023

REVISIONE

DATA

Previsione ass-estata 20.20

Sezione di Competenza:

ASSEGNO DI FINE MANDATO E RELATIVA ANTICIPAZIONE

Tit.:01 Cap.:01 Art.:05

IICooSJll/10\files\:sollwarclcarmor2VirCo1Rp11Rpli3ilPravPluriermalell•CocJ1ce
rpt

2021-

BllANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE
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u

IV

Uvelll

IV

Altri trasferimenti a famiglie

Voc:e

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Voce-

U.1.04.02.05.000

Codicl!Voce

U.1.03.02.01.000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Titola:

Livelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di ,ui /mpegnaro:

0,00

assestata 2020

Previsione

DI cui Impegnato:

10.500.000,00

assestata 2020

Previsione

Pre111isione

20U

col

0,00
0,00
0,00

pag. 172 di 309

0,00

2023

0,00

2022

0,00

Previsione
Previsione

0,00
0,00
0,00

Pre-vision@

10.500.000,00

2023
2022

10.500.000,00

Previ5iane

Previsione

6 di 143

01

15/12/2020

10.500.000,00

2021

e 10.soo.000.00

€ 10.500.000,00

€ 10.500.000,00

MissionP:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanzia mento 2021

PAGINA

€ 10.500.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 -2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestiiiltiil 2020

Sezione di Competenza:

COMPETENZE DOVUTE PER ASSEGNI VITALIZI E DI REVERSIBILITA'

Tit.:01 Cap.:01 Art.:06

rpl
nConsigfioVi!es\soll~vare\!'armor2Vl.rCo\RprV~ptòilPrcvPiuriennatelfJt.God,ce
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2021 -2023

DATA

PAGINA

REVISIONE

u

Vot@

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilanciodi Previsione 2021 - 2023

IV

Llvolli

U.1.03.02.01.000

codice voce

Spese correnti

001

Titolo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali

01

15.000,00

01

€

Stan<iarnento 2021

MiJsion~:

Sezione Amministrazione e Contabìlìtà

Pragrommo:

€ 12.000,00

Previsione a:ss.estata 2020

Sezione di Competenza,

Di cu;lmp~anoto:

12.000,00

assest.ata 2020

p·,evlsione

€ 15.000,00

Stanziamento 2022

pag. 173 di 309

0,00

0,00

(oV

0,00

15.000,00

2023

15.000,00

Previsione
20?2

7 di 143

01

15/12/2020

Previ5iane

15.000,00

Previsione
2021

€ 15.000,00

Stanziamento 2023

RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED Al CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI CONNESSE AD ATTIVITà INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

Tit.:01 Cap.:01 Art.:07

\\~nsig/JoVries\Software\Carmor2\/l.rCo1Rpt\RplAirPrcl,Plurienna1cJlxCodrcc
rpt

BILANCIODI PREVISIONE
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u

IV

Livellì

IV

Utenze e canoni

Voce

Organi e incarichi i.stituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.05.000

CodiceVoce

U.1.03.02.01.000

codicevoce

001

Tiro/o;

Livelli

Spese c:orrenlì

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali

01

2021

Missjane:

€0,00

Stanziamento

Sezione servizi ICT. programmazione acquis~ e contratti

2021 -2023

Programma:

€0,00

Previsioneusemt.i zozo

Sezione di Competenza:

SPESE TELEFONIA ORGANI ISTITUZIONALI, GRUPPI E PERSONALE

Tit.:01 Cap.:01 Art.:08

\lConsig!10\f;tes\:icnware\Carm<Jr2:VVC<J•Rpt~praJ1P1c1.1Piurienru.1reuxcod1cc
rp!

€0,00

Stanz.iamento 2022

Di cui jmpegnato:

0,00

Previsione
assestate 20l0

Di cui ,mJJe,Jnoto:

0,00

20ZO

Pr@11iiionll!
assestata

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia

~

0,00

0,00

pag. 174 di 309

0,00
0,00
0,00

2023

0,00

Prevl5lone
2022

0,00

0,00

Previsione

0,00

0,00

2023

Previsione

2023

e <11143

2021

0,00

0,00

Previsione
2022

€0,00

Stanziamento

PAGINA

01

15/121'2020

Previ5ione

2021

Previ5ione

DATA
REVISIONE
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2021 -2023

2021

u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

BIianciodi Previsi.one2021 - 2023

IV

U.1.03.02.01 .000

CodiceVoce

Titola:

Voce

Spese correnti

001

Livelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

e 450.000,00

Stanziamento

01

Sezione Amministrazione e Conlabilità

Mimone;

e 450.000,00

Previsionea,sestata 2020

Sezionedi Competenza:

0,00

0,00

cn

0,00

450.000,00

2023

Previsjone

e di 143

01

15/12/2020

pag. 175 di 309

450.000,00

Z02Z

Previsione

450.000,00

2021

450.000,00

Previsfone

e 450.000,00

Previsione

Stanz:iamento 2023

PAGINA

e 450.000,00

assestata 2020

DI cui lmpegngtg;

DATA
REVISIONE

Stanziòimento 2022

SPESE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVE ALLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI

Tit.:01 Cap.:01 Art.:09

\\Con.sig!io\ftles.\.s:oflwam\carmor2tArCo~l~pJBiJPrevPiuri~11nat~JtxCod1ce (f'Jt
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2021-2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

u

Voce

Organi e incarichi istituzionali dell'ammìnistrazìone

Bilancio di Prellisione 2021 - 2023

1v

Livelli

U.1.03.02.01.000

Codh:e Vc:u:e

Spese correnti

001

Titola:

MACRO

Organi istituzionali

01

Programmo:

Di r:uilmpeanoto:

0,00

Previsione
assestata 2020

E0,00

€0,00

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Stantiamento 2022

Stanziamento 2021

01

2.020

Se.zioneAmministrazione e Contabilità

Missione;

€0,00

Pre:visi0ne assestata

Sezione di Competenza:

~

0,00
0,00

pag. 176 di 309

0,00
0,00

Previsione
2023

0,00

Previsione
2022

10 di 143

01

15/12/2020

0,00

Previsione
2011

E0,00

Stan1lamento 2023

SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI (da alimentare tramite prelievo dal fondo di riserva per il
trattamento previdenziale dei consiglieri a maturazione del beneficio)

Tit.:01 Cap.:01 Art.:10

I\CansfgJ10Viles\sonwarelcarmot2V,rCo\Rp/\R1J/Bf/Pre,P!urlenne/ellxCorJice
rf)/

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
· USCITE
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fPl

2021 - 2023

u

Altri servizi

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.02.99.000

Codice Vaco

Tirolo:

Voce

Spese correnti

001

Livellì

Organi istituziona.li

01

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

€ 2.920.818,21

Stanziamento 2021

01

Sezione Amministrazione e Contabilità

Missione:

e 4.358.ooo.oo

l',evi,ione assestata 2020

Sezione di Competenza,

SPESE LEGALI DERIVANTI DA CONTENZIOSI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 20/2019

Tit.:01 Cap.:01 Art.:11

\\Cons1g1;o,Mes\Soft,varc\:'armor2V\tCo\Rpf1RptBilPrel'Pluricr1nalell1:Collrce

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Previsione

eo,oo

Di cui'lmp~gnàtO:

4.358.000,00

pag. 177 di 309

ci

0,00

0,00
0,00

2023

Prl!vlslane

11di143

0,00

Previsione
2022

€0,00

Stanziamento 2023

PAGINA

01

15/1212020

0,00

Previsione
2021

DATA
REVISIONE

2.920.818,21

Stanziamento 2022

assestata 20.20

- USCITE

Regionale della Puglia
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u

IV

Livelli

IV

Voce

Organizzazione eventi, pubblicitè e servizi per trasferta

Bilancio rii Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Altri beni di consumo

Voce

U.1.03.02.02.000

Codice Vo,e

U.1.03.01.02.000

Codit:è Vot.@

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Organi istituzionali

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01

01

Missione:

€ 40.000,00

Programma:

Stanzlilmento 2021

e Contabilitè

€ 27.000,00

Sezione Amministrazione

2021 - 2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE DI RAPPRESENTANZADEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO

Tit.:01 Cap.:02 Art.:**

\\Cons,9f,o\lile.s\sOft~vate\c~mior"1\/lrCo\Rpll.Rp1Bi1'Pt'evPiuriE!nnal~ll"Cod1cerpi

2020

Previsione

Di cui Impegnala:

5.000,00

asse.nata 2020

~I

0,00
0,00

pag. 178 di 309

5.000,00
5.000,00

2023

Previsione

0,00

0,00

2022

Previsione

o.oo

5.000,00

2021

Previsione

0,00

30.000,00

ZOZ3

30.000,00

zozz
30.000,00

Previsione
Previsione
2021

€40.000,00

12 d; 143

01

15/12/2020

Previsione

Stan,iamento 2023

PAGINA

€ 40.000,00

17.000,00
Di r:uilmper1nol'a:

DATA
REVISIONE

Stamiamento 2022

Pr@Vi§iOn@
ane.stata

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

IV

livelli

Altri seNizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

Voce

1ArCo1RptlRptBilP1cvPl{tricmna'eflxCcct,cc
\~CansifJl10Vilcs\soll\-.·aretcam,Qr?.
rpr

U.1.03.02.99.000

Codice Voi;e

2021 -2023

tJI ~ul lm~gnato:

~

0,00

5.000,00

Prevlsfone
2023

13 di 143

01

15/12/2020
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0,00

0,00

PAGINA

5.000,00

2022

Previsione

DATA
REVISIONE

5.000,00

2021

5.000,00

Previsione

Prevision~

ass~stata 2020

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia
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u

Servizi amministrativi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.16.000

Codìc:eVoce

Spese correnti

001

Tito/o:

Uvelll

Segreteria generale

02

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui Impegnato:

50.000,00

Previsione
assestata 2020

€ 50.000,00

Progro.mmo:

€ 50.000,00

€ 55.000,00

Miss/on~:

Stanzi~mento 2022

Stanzia.mento2021

Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

Previ.sione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E PEC

Tit.:01 Cap.:03 Art.:01

rpt
\\Ccnsigl10\fìJes\soflware\carmor2'\ArCo\Rptv:lptRilP1evP.'orien11alellxCodice

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVISIONEPLUR!ENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

C6i

0,00
0,00
21.106,00
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50.000,00

50.000,00

Previsione
2022

14 di 143

Previsione
2023

20.23

€ 50.000,00

Stanziamento

PAGINA

01

15/12/2020

55.000,00

2021

Previsione

DATA
REVISIONE
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u

1v

Livelli

1v

Altri beni di consumo

Voce

Giornali. riviste e pubblicaiioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Va«,

U.1.03.01 .02.000

codiceVoce

U.1.03.01 .01 .000

CodiceVoce

m cui lmp~gnafo:

60.000,00

assestata2020

Prevbione

10.000,00

2020

Previsione
assestata

Di cui lmptgnoro:

Spese correnti

001

Tifa/a:

U,elll

Gest.ione economica, finanziaria, programmazione e proweditoralo

03

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 75.000,00

€ 75.000,00

Missione:

stanziamento2022

Stanziame.nto 2021

€ 75.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

PrevisioneassestataZ0Z0

Sezione di Competenza:

SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, QUOTlDIANI ECC ..

Tit.:01 Cap.:03 Art.:02

I\Cansigl,o\fifes\soflware1carmor2\llrCo1Rp1lRptailPrcvP!urie11na,efl:xCor:J1ce
rpr

BILANCIO
01 PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

a,143

(f(

0,00

0,00
0,00
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60.000,00
60.000,00

2023

zozz
60.000,00

Previ.sion@
Prevb;fone

0,00

0,00
0,00

Previsione
2021

10.000,00

2023

Previsione

15

10.000,00

2022

Previ5ione

€ 75.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

01

15112/2020

10.000,00

Previsione
2021

DATA
REVISIONE
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u

IV

livelli

IV

Vac:e

va,e

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Utenze e canoni

Bilanelo di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

livelli

I\Consig1,01rr1es\sotiwaro1earmar21ArCo1Rµ1'flp/BilPre,P/urierrnstellxCodice
rpi

U.1.03.02.13.000

CodiceVoce

U.1.03.02.05.000

CodiceVoce

2021-2023

Previ.5-ione

Di cui lmp~naro;

5.000,00

Previsione
., •..,stata 2020

0,00

assestata 2020

Di cui lmp~noto:

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

0,00

0,00

o,oq

0,00

&

0,00

5.000.00

2023

Previsione

pag. 182 di 309

5.000,00

2022

5.000,00

Previsione

2021

0,00

Previsione

0,00

0,00

2023

2022

0,00

Pr@vi!iione

Previsione

2021

16 c'ì 143

01

15/12/2020

Previsior1e

PAGINA

REVISIONE

DATA
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2021-2023

u

Seivizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Bi'lancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voi:e

U.1.03.02.13.000

Codice Vote

5.000,00

2020

Previ§ione

assutata

Di cui lmp~gnoto:

001

Titolo:

Livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

Spese correnti

03

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

Prevl.slonr
2021

I

(!f

0,00

0,00
0,00

pag, 183 di 309

5.000,00,
5.000,00

2023

5.000.00

Previsione
2022

17 di 143

01

,~11212020

Previsione

€ 5.000,00

E 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Mi.s5iOnl!:

stanziamento2023

Stanziamento 2022

Stanzìam@nto 202.1

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER lA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:03

11Consigflollifes\sall\•,rarclcarmar2\l\1Co1Rpl\RptBi/ProvPivriennale1J;,cCod1c:e
rp!

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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Bilar1cio di Previsione 2021 - 2023

Llvelll

Voce

Codice-Voce

Spese in conto capitale

002

Tiro/a:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

a,sestata

zozo

Previsione

1.300,00

ZOZO

Previsione
assestata

Oi cui lmQegnato:

03

U.1.10.04.01 .000

01

Premi di assicurazione contro i danni

Programma:

1v

Codic@VOCI!

Missiant!:

u

Voce

Spese correnti

001

Tito/o:

Livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Programmo:

€ 201.300.00

i! 1.101.300,00

Missione:

Stanzjamento 2022

Stan1iamento 2021

2021 - 2023

E 1.251.300,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

rp!

Prevl.sione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZA TURE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:04

\\ConsigboV'iles1saflv.rare\camior2\ArCo\Rpt\R,O!BilPrevPivr!enr.alel1xCod1cc

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

Previsione

2022

2021

pag. 184 di 309

2023

Previsione

eoJ

0,00
0,00
0,00

Previsione

1.300,00

1.300,00

Previ5ione
2022

18 di 143

Previsione
2023

ZOB

E 201.300,00

5tantiamento

PAGINA

01

15/12/2020

1.300,00

2021

Prll!!visione

OATA
REVISIONE
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u

IV

Livelli

IV

Ll•elli

Voc~

Voce

Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

Attrezzature

Mobili e arredi

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

MACRO

1v

l\Consi91,o\liles1.sottwara\cannor"2\AtCo\Rpl\Rp!Ri1P,evPivl'ie,m~1e1/xCodie:~

rpr

U.2.02.03.05.000

Codice Voce

U.2.02.01.05.000

Codici!Vac-1!

U.2.02.01 03.000

2021 - 2023

800.000,00

DI cui lmpegnoto:

a!ii5estata

0,00

Previsione
2020

OIcui lmptgtr0ro:

450.000,00

asse5tata 202.0

Previsione

DI cui lmpegn.oto:

BILANCIO01 PREVISIONI'PLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

DATA

(0

0,00

0,00
0,00
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0,00

0,00

2023

2022

0,00

Previsione

Prevl5lone

0,00

0,00

0,00

Previsione
2021

100.000,00

100.000,00

Previsione
2023

0,00

100.000,00

19 di 143

01

15/12/2020

100.000,00

Previsione
2022

0,00

0,00

Previsione
2021

100.000,00

1.000.000,00

PAGINA

REVISIONE

192
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rpt

u

1v

Uvclll

IV

Voce

Manutenzione ordinaria e riparazioni

Utilizzo di beni di terzi

Bilancia di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.09.000

Codice Voce

U.1.03.02.07 .000

Codit@Vot@

10.000,00

asse-stata 2020

Previsione

,ui Impegnato;

75.000,00

2020

~

0,00

0,00

pag. 186 di 309

B.000,00

8.000,00
0,00

Previsione
Z023

8.000,00

Previsione
2DU

0,00

4.579,88
22.798.18

Prellislone
2021

55.000,00

55.000,00

2023

Prl!vidone

20 di 143

01

15/12/2020

55.000,00

20Z2

Prevision@

€ 63.000,00

2021

Sta n•i• mento 2023

PAGINA

€ 63.000,00

Prellislone

DATA
REVISIONE

Stan,iamento 2022

Previsione
aue.stata

Dì (ui lmpegnarn:

Di

Spese correnti

001

Tiro/o;

Uvelll

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Missione;

€ 63.000,00

Programma:

Stanziamento 2021

E 85.000,00

Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

2021 - 2023

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenzil:

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RIPRODUZIONE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:05

I\Consigholfiles\sofl.ware\carmor2\llrColR.pl'i.RfJIBiJPrevPiurlennalellxCodrc.e

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

IV

Livelli

IV

Voce

Manutenzione ordinaria e riparazioni

Altri beni di consumo

Bilancio di Previsìone 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

u.1 .03.02.09.000

Codi~@Voc@

U.1.03.01.02.000

Codice Voce

Oi cui lmpegnoto;

19.000,00

as,estata 2020

Prll!Vi!ione

5.000,00

Previsione
assestata 2020

DI cui lmp.eQnaro:

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Previstone
2021

col

0,00

0,00
0,00

pag. 187 di 309

25.000,00

25.000,00

Previsione
2023

25.000,00

Previ5icne
2022

0,00

0,00
0,00

Previsione
2021

5 000.00

5.000,00

Previsione
2023

21 di 113

01

15112/2020

5.000,00

Previsione
2022

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Miss;onl!:

Stanziamf!:nto 2023

stanziamento2022

St;mziamento 2021

Se.zione Amministrazione e Contabilità

2021-2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2010

Sezione di Competenza:

SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI ECC.

Tit.:01 Cap.:03 Art.:06

11Consig/10Wcslsol/w?.rc\carmol21/\rCo\Rpt1R_olBI/PrevPiurienna/ellxCm/,çe
rp/

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia
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u

IV

Livelli

Voce

Prestazioni professionali e specialistiche

Bllancfo di Previsione 2021 - 2023

MACRO

rp!
\\Co~sigbo\ftl~s\soflw,!Ue\carmor2\ArCo\R.plv:;t;,1a1,PrcvPJ'uriennat~IJxCad1ce

U.1.03.02.11.000

CodkeVace

2021 - 2023

6.000,0D

Previsione
assestata 2020

Di cui Impegnato:

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia

Gi

0,00
0,00

0,00

pag. 188 di 309

0,00

2023

2022

D,00

Previsione

Previsione

22 di 143

01

15112120:z□

0,0D

Previsione
2021

PAGINA

REVISIONE

DATA
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2021 -2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

u

IV

Livelli

IV

Servizi infonnalici e di telecomunicazioni

Voce

Servizi ausilia.ri per il funzionamento dell'ente

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.19.000

Codice Voce

U.1.03.02.13.000

codice voce

Spese correnti

001

Titola:

Liwelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di wi lm~gnato:

306.000,00

Previsione
assestata 2020

Di cui ,mpt!gnaro:

0,00

205.603,55

pag. 189 di 309

~

0,00
137.069,03

306.000,00

--

2023

207.400,00
306.000,00

Previsione

2021

2022

Previsione

Previsione

~---

0,00
0,00

~

0,00
0,00

Previsione
2023

23 di 143

01

15/12/2.020

0,00

2022

2021

0,00

Previsione
Previsione

Previsione

assestata 2020

E 306.000,00

Missione!

€ 207.400,00

€ 306.000,00

€ 306.000,00

Programma:

Stanziamento 2023

stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari

Prl!visione as5e.stata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE MULTIMEDIALE E 01 PRESIDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE RIUNIONI DI ORGANISMI COLLEGIALI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:07

\\ConsiglJOVi~s\soffl.•1,a,e\çarmo·r2VlirCo\Rpt1RptBilP,e..,Pfuriennal~l/;<Cod1ce tpl

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia
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2021 •2023

Bilanciodi Previsione2021- 2023

Voce

Codicevoce

Tifo/a:

Livelli

Spese in conto capitale

002

MACRO

Statistica e sistemi informativi

08

Prggramma:

U.1.03.02.19.000

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Seivizi informatici e di telecomunicazioni

01

IV

Missione.:

u

Codice Voce

Tito/a:

Voce

Spese correnti

001

Livelli

Statistica e sistemi informativi

08

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Previsione

2022
2021

pag. 190 di 309

2023

Pre:vis.ione

!~
l

0,00

Previsione

0,00

0,00

Previsione

132.000,00
132.000,00

2023

Previ:sione

24 di 143

01

15/12/2020

132.000,00

Previsione
2022

assestata 2020

160.000,00

zou

Di cui lm~gnato:

Previsione

Previsione

assestata 2020

€ 242.000,00

E 242.000,00

€ 242.000,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanz.lamento 2021

€ 270.000,00

Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previ:sìonea.sse.st.ata2020

Sezione di Competenza:

SPESE SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE INFORMATIZZATA ATTI CONSILIARI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:08

ueons/g/10\lil~s\scftwarc\carroor2V\rCo\Rp/1RptBi/P1evPlurienna1e11,co:J/ce rm

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia
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Software

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

\\Cct1sigJ,olfs!e·.s\Sofllv~relcarmor2VttCo\Rpl\Rp!Bi1PrevPit.rrir:nn3t~ll:xCcdice rp!

U.2.02.03.02.000

2021-2023

110.000,00
Di cui Jmp~gnato:

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

DATA

0,00

0,00

0,00

110.000,00

25 di 143

□1

15/12/2020

pag. 191 di 309

110.000,00

110.000,00

PAGINA

REVISIONE

cd
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2021 - 2023

u

1v

Livelli

IV

Voce

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Utilizzo di beni di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.19.000

Codice Voce

U.1.03.02.07.000

codice voce

Spese correnti

001

Tito/o:

Livelli

Statistica e sistemi informativi

08

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Programmo:

0,00

0,00
548.928,92

pag. 192 di 309

830.000,00

Previsione
2023

670.000,00

2022

670.000,00

Previsione

0,00
0,00
0,00

2021

15.000,00

-

Prevision~
2023

26 di 143

15.000,00

Previsione
2022

Previ5ione

Di cui lmp~gnalo:

zoz3
€ 1.265.000,00

Previsione

666.700,00

PAGINA

01

15/12/2020

15.000,00

Previsione
2021

DATA

REVISIONE

stantiamento

assestata 2020

Di cui lmJJegnoto:

21.000,00

Pr@vi.si
onl!
assestata 2020

€ 1.273.600,00

E 1.273.600,00

Missione:

Stanziamento 2022

Stan,iamento 2021

E 1.606.300,00

Sezione serviziICT, programmazione acquisti e contratti

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:09

11Consigho\Jifes\sof11<\'are1cam1ot2\ArCo1Rpti.RplBilPtevPiutienna1euxCod1c.e
rpr

BILANCIO
01 PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

(DI
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u

1v

Uvelli

1v

Lìvelli

1v

Software

Ha.rdware

Attrezzature

Bilancio (li Prellislane 2021 - 2023

MACRO

u

MACRO

u

Voce

Voce

Voce

U.2.02.03.02.000

Codicevoce

U.2.02.01.07 .000

CodiceVoce

U.2.02.01 .05.000

Codice Voce

Spese in conto capitale

002

Tifo/o:

Li•ellì

Statistica e sistemi informativi

08

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

2021 -2023

O1

rpt

Missione:

\tCtwsig110\file.s\so/Jwate\camlor"2VltCo\Rp1\RJ}IBilPrevP1urienna1a1bCod1ce

Pre11ision@

-

46,000,00

DI cui Impegnate:

358.600,00

Previsione
assestata 2020

Di cuiImpegnato:

515.000,00

Prcvisicne
assestata 2020

Oi wi lmpegno~o:

a5:5estata 2020

BILANCIODI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

.
2022

358.600,00
156.600,00

358.600,00
156.600,00
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210.000,00
0,00

2023

Previ5ione

Pre•vi$·ione

0,00

2021

0,00

0,00

210.000,00

Previsione
2023

0,00

20.000,00

Previ.sione

210.000,00
210.000,00

202.2

Pr·evi5i0ne

0,00

Previsione
2021

20.000,00

ZOZ3

0,00

Previsione

zou

27 di 143

01

15/12/2020

Pre•lslone

PAGINA

20.000,00

20U

Previsione

DATA
REVISIONE

~
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2021-2023

u

IV

Livelli

IV

Utenzee canoni

Voce

Giornali, riviste e pubblicazioni

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.05.000

CodiceVoce

U.1.03.01 .01 .000

Codici!Voce

Titolo:

Voi:@

Spese correnti

001

Livf!lli

Organi istituzionali

01

Pror,romma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

€ 196.947,00

Stanziamento 2021

01

.oc

Sezione Stampa

Missione:

€ 196.947

P-revi5ione aJ.se.stata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO - SERVIZIO STAMPA

Tit.:01 Cap.:03 Art.:10

rpt
I\Ccns;g,,oVìlesl.salli,,arcl~armar2VlrCO\Rpl\R.pJB11ProvPit,ricnna1.:!IJxCodice

€ 245.000,00

Stanziamento 2022

0,00

DI cui Impegnato:

141.947,00

Previsione
assestata 2020

Di wi Impegnalo:

Previsione
assestata 2020

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia

0,00

(0

0,00

74.048,00
98.101,00
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190.000,00
190.000,00

0,00

141.947,00

Previsione

-·

0,00

2023

I

·-·

2023

Pr~visione

2.8 di 143

01

15/12/2020

2022

Previsione

--

0,00
0,00

Previsione
2022

0,00

Previsione
2021

zou

Pr@visione

€ 245.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE::

DATA

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

IV

Livem

1\1

Llvelll

Voce

Altri servizi

Voce

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

MACRO

\\Consigbo\filoslsoltware'LC~mior2V\fCo'1Rpt\RtJ!BilPte\tPf(,ricnnalellxCod;re
rpt

U 1.03.02.99.000

Codicevo,e

U.1.03.02.19.000

CodiceVoce

2021 • 2023

Di ari lmp~gnoWr

(11

0,00
0,00
10.709,00
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50.000,00

2023

Previsione

50.000,00

Previsione
2022

50.000,00

2021

50.000,00

Previsione

'Previ.sian@

0,00

0,00

a'5esl.ot.. 2020

Di cui' lmp~gnùto:

5.000,00
0,00

2023

Previsione

29 di 143

e,

15/12/2020

5.000,00

Previsione
2022

PAGINA

REVISIONE

DATA

5.000,00

2021

5.000,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia
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u

1v

Uvelll

rv

Voce

Manutenzione ordinaria e riparazioni

Utilizzo di beni di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.09.000

Codice Voce

u.1 .03.02.07.000

CodiceVoce

o;cui lmpt!.gnoto:

8.000,00

Previsione
assenata 2020

32.000,00

Previsione
assestata 2020

{)i cui Impegnato:

Titola:

Voce

Spese correnti

001

livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

03

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Previsione

~

0,00

0,00
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5.000,00
0,00

2023

5.000,00

Previsione

2022

5.000,00

2021

Pr~visione

0,00

0,00
10.760,03

Previsione

40.000,00

Previsione
2023

40.000,00

Previsione
2022

30 di 143

01

15/12/2020

40.000.00

2021

€ 55.000,00

E 55.000,00

E 55.000,00

E 50.000,00

Missian~:

Stanziamento 2023

Stantiamento 2022

$t3ntiamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previ5ione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER ACQUISTO MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:11

rpt
\\Cansig/JtHlitcs'LS0Qtv.,re\~a,mor2vvCo1Rpt\RptA11Pre11P.'urienr:alefl,.,Cocl,ce

2D21 -2023

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia
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u

IV

livelli

Vote

Premi di assicurazione contro i danni

Bilancio di Previsione2021 • 2023

MACRO

\\Consig11olfill'slsollware1carmor21.<1rCo1Rpt\RplBNPrevP/~rìennatell,Coo,cc
rpt

10.000,00

Previsione
assestata 2020

DI cui Impegnato:

U.1.10.04.01 .ooo

CodiceVare

2021 -2023

BILANCIO 01 PREVISIONE PLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia

DATA

(01

0,00
0,00

0,00
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10.000,00

10.000.00

2023

202.Z

10.000,00

Previsione

Pre-,isione

2021

31 di 143

01

15/12/2020

Previsione

PAGINA

REVISIONE
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u

Altri beni di consumo

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.01 .02.000

Codice Voce

22.000,00

Previsione
assestata 2020

Di cui lm~gnaro:

Titola:

Voce

Spese correnti

001

Livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03

Pro11romma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Previsione

~

0,00

0,00
0,00
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10.000,00

2023

Previsione

10.000,00

Previsione
2022

32di HJ

01

15112/2020

10.000,00

2021

E 10.000,00

€ 10.000,00

E 10.000,00

Missioni!:

Stanzlamento 2.023

Stanziamento 2022

Stanz:lam~nto 2021

PAGINA

E 22.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:12

,,cons.igJ10\/il@s\!alllvare\ca,mot2VtrCo\RfJIIRp!Bi!Pre11Piurlenna1~1JxCodl(:::c
rp!

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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2021 -2023

u

1v

Livelli

1v

Altri servizi

Voce

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Bilanci o di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.99.000

Codice Voce

U.1.03.02.13.000

Codici! Voce

assestata

200.000,00

Previsione
2020

Di cuilm~'.}noro:

25.000,00

Previsione
a$5estata 2020

DI cui ,mpegnoto:

Spese corTenti

001

Titola:

Llvolli

Gestione economica. finanziaria, programmazione e prowedilorato

03

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Previsione
2021

ca!

0,00
0,00
15.089,56

pag. 199 di 309

45.000,00

2023

45.000,00

2.0ZZ

30.000,00

Previsione
Previsione

2021

0,00

0,00
0,00

Pr-evislone

50.000,00
50.000,00

2023

Previsione

33 di 143

01

1S/1212020

50.000,00

Previsione
202.2

€ 225.000,00

01

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 80.000,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

St-.,ndamcnto 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione a!.Sestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE VARIE: FACCHINAGGIO, TRASPORTI. BOLLATURA ATTI D"UFFICIO, POSTEGGI, ECC ...

Tit.:01 Cap.:03 Art.:13

\\Consigllo\fifes\scll\varc\còtmor2V\rCo,RpHRptBNPrevP.ru,-;enna1e11xcoa1cc
rp!

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE
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u

Utenze e canoni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.02.05.000

Codicevoce

Previsione

2.000,00

assestata 2020

Oi cuPImpegnata:

1ita/a:

voce

001

Uvelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

Spese correnti

03

Pror,romma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALIE DI GESTIONE

01

Previsione
2021

0,00

0,00
0,00
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0,00

0,00

2023

0,00

Previ:1ione

2022

34 di 143

01

15/1212020

Previ5ione

€0,00

€0,00

€0,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stanziamento 202.2

Stanziamento 2021

PAGINA

E 2.000,00

Se2ione Amministrazione e Contabilità

2021-2023

REVISIONE

DATA

Previsione a11esta.ta 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER CONSUMOENERGIA ELETTRICA (ENEL)

Tit.:01 Cap.:03 Art.:14

nc,,,,s;g1,01tilestsoftwarc\c.:im1or2\JlJColRpt\RpJBl!PrevPiurienna1e11~couice f/JI

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia
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u

Utenze e canoni

E!ilanclodi Previsione 2021 - 2023-

IV

Livelli
Vote

U.1.03.02.05.000

Codice VoU!

0,00

2020

Pt@vi~ione
,a$S~ta

Di cui Impegnato:

001

moro:

MACRO

Gestione economica, finanziaria, programmazione e prowedilorato

Spese correnti

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

03

Missione:

€0,00

€0,00

Programma:

Stanziamento 2022

Stan1iamento 2021

€0,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021-2023

Previsione assestata 2020

Sezìone di Competenza:

SPESE PER RISCALDAMENTO

Tit.:01 Cap.:03 Art.:15

I\Consigl;o\Jiles\soft1•1<tfe\Cam1or2~,Co\Rpt\RplBilPre1.1PtufirtnnafellxCocflcr:
rpr

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

2021

0,00

0,00

Previsione
2023

2023

0,00

0,00

3S di 1-43

01

15112/2020

pag. 201 di 309

0,00

20.22

Pr@vi5icn4!

€0,00

Stanziamento

PAGINA

0,00

Previsione

DATA
REVISIONE

~
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u

IV

Livelli

IV

Utenze e canoni

Imposta di registro e di bollo

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

Voce

U.1.03.02.05.000

codiceVoce

U.1.02.01 .02.000

Codic@-Voc:e

Di

E 302.000,00

Stanziamento 2022

cu; lmp~(JtJOlO:

2.000,00

~

0,00

0,00
0,00

pag. 202 di 309

2.000,00

2023

2.000,00

2022
2021

2.000,00

Pr~vislone

Previsione
Previsione

0,00

0,00
O.OD

Previsione

0,00

0,00

2023

2022

0,00

PreviJione

Previsione
2021

36dl 143

01

1511:!/2020

Previsione

e 302.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

assestata 2020

5.000,00

Previsione
2020

assestata

DI ct1ìlmpf!gnoto:

Spese correnti

001

Tiro/o:

livelli

Gestione economica, finanziarla, programmazione e proweditorato

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

e 302.000,00

Stan,lamcnto

Programma~

Sezione Amministrazione e Contabilità

Mluian~:

€ 308.000,00

Previsione as,e<tata 2020

Sezione di Competenza:

2021

2021-2023

CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE PER SERVIZI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:16

I\Ccnsig!,oViles\sollivare,:=a,mon\AtColRpf\RplB;1P1e11Piuriannalell:xCod1cc
rp!

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE
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u

IV

Livelli

IV

Uvelfl

IV

Vace

Voce

Premi di assicurazione contro i danni

Voce

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Utilizzo di beni di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

MACRO

u

Livelli

IIConsig/,ol/il1>s\soll1•,3r,,\~llfmOl'2V11QJlRpr'f~1JIBilPrevPh,rlc1mal<>llxCod1ce rp!

U.1.10.04.01 .000

CodiceVoce

U.1.03.02.13.000

CodiceVoce

U.1.03.02.07.000

Codic:;e
Voce

2021 • 2023

Di cui tmpegnaro:

1.000,00

Previsione
assestata 2020

o;cui lmpe-anoto-:

Previsione
2023

~

0,00
0,00
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0,00

0,00
0,00

2023
2022

0,00

Previsione

Prevl,lone

0,00

300.000,00

2021

0,00

300.000,00

Previsione

260.110,00

300.000,00

2021

297.260,96

Ptevi.J.ione

0,00

0,00

0,00

p,.evislone

0,00

Previsione
2022

2023

0,00

855Mtala 2020

Di cui Impegnato:

Ptewistone

2022

37dl 143

01

15112/20<0

Previsiane

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

2021

2.739,04

Prevj.sione

Previsicne

assestata 2020

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Consiglio Regionale della Puglia
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2021 - 2023

2021

u

1v

Livelli

IV

Servizi amministrativi

Imposta di registro e di bollo

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

Voce

U.1.03.02.16.000

CodiceVou

U.1.02.01.02.000

Codit:èVOtt!

E 40.000,00

St,oo,i•mento 2022

Di cui lmp~gnoto:

40.000,00

Previsione
assestata 2020

0,00

Previsione
assestata 2020

Di r:uilmprgnato:

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Gestione economie.a, finanziaria, programmazione e prowediloralo

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Programma:

E 40.000,00

Stan,lamento

Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

Missione:

E40.000,00

Previsione am,stata 2020

Sezione di Competenza:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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40.000,00
40.000,00

2023

Previsione

-

2023

Previsione

0,00

Previ1iDne
2022

0,00

2022

Previsione

€ 40.000,00

38di 143

01

15/12/2020

40.000,00

2021

PAGINA

0,00

Previsione

zon

Prl!vision@

DATA

REVISIONE

Stanriamento 2023

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE GARE PER L'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI, PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (Avcp), ECC.

Tit.:01 Cap.:03 Art.:17

l\ConsigJ,o'IJi,es\sofli•~rc\ca,mcr'2VuColRptl.Rp(BiJPre'L"P!urienr.al~ll.xCod1cè rp1
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u

IV

Livelli

IV

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Vate

Giornali, riviste e pubblicazioni

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Voe<!

U.1.03.02.02.000

Codice Voce

U.1.03.01 .01 .000

Codke Voci!!

Pr@vi1lon@

(6'{

0,00
0,00

pag. 205 di 309

3.000,00

3.000,00

2023

Previ:.ione

0,00

Previsione
2022

3.000,00

2021

0,00

0,00
0,00

Prevjsione,
W2.3

39 di 143

5.000,00

Previsione

3.000,00

Pr~visione
202.2

2023

€ 36.000,00

Stanziamento

PAGINA

01

1511212020

5.000,00

Prewisione

Di cu;lmpegnoro:

DATA

REVISIONE

5.000,00

2021

Previsione

assestata 2020

5.000,00

.asse5tiltil 2.0:20

Oi cui lmp~gnata~

Spese correnti

001

Tifo/o:

Livelli

Gestione economica, finanzìaria, programmazione e proweditorato

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01

€64.000,00

Mlu/one:

€ 36.000,00

€ 34.000,00

Programma:

51,rn1iamento 2022

Sta.nziamento 2021

Sezione Affari e Studi Giuridici e legislativi

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

SPESE PER IL MIGLIORAMENTOIDELLAQUALITA'LEGISLATIVA

Tit.:01 Cap.:03 Art.:18

\\CcnsigltoVifes\solll•,,are\Carmor2V.rCo\Rpi1RpfBIIProvP!oricnn:alc'1xCodl{;e
rpl

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE
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u

IV

Llve111

IV

llvelll

IV

Voce

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Voce

Prestazioni professionali e specialistiche

Voce

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bilancio d.iPrevisione 2021 - 2023

MACRO

u

MACRO

u

llvelll

\\Con51g/10\ljlc:s:'5olll'.~rnr.::armat2V11Co\Rp11RplBI/PrevPiuricnn;:,tat1xCodice
,pt

U.1.03.02.19.000

Codice Voce

U.1.03.02.11.000

CodiceVoce

U.1.03.02.04.000

CadìceVoce

2021 - 2023

DI cuiImpegnato;

16.000,00

Previsione
asse5tata 20'20

DI cuilm,:,egnora:

0,00

assutata Z020

Previsione

Di ~tJJlmp~gnato:

40.000,00

Previsione
assestata 20'20

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

2023

Z0Z2

0,00
0,00
0,00

pag. 206 di 309

18.000,00
18.000,00

202~

2022

0,00

0,00

16.000,00

Previsiane

Previsione
2021

0,00

0,00

2023

Ptevisione

Previsione

0,00
0,00

2022

Prev1slane

0,00
0,00

0,00

Previsione
2021

10.000.00

10.000,00

10.000.00

--·

Previsione

Previsione

Z0Zl

40dl 143

01

15/12/2020

Previsicnc

PAGINA

REVISIONE

DATA

a{
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u

1v

Livelli

rv

Voce

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Utenze e canoni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.19.000

Codice Voce

U.1.03.02.05.000

codicevoce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Statistica e sistemi infonnativi

08

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Miniane·:

DI cuilmpe9nata:

16.000,00

Previsione
asseS1ata 2020

Di cui Impegnato:

10.000,00

Pre:vis:ione
asseS1ata 2020

Previsione
2021

0,00

0,00
0,00
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12.000,00
12.000,00

2023

Previtione

12.000,00

Previsione
2022

0,00
0,00
4.992,00

Previsione
2021

10.000,00
10.000,00

2023

10.000,00

Previsione

2022

41 di 143

01

15/12/2020

Prevlsfonl!

€ 22.000,00

€ 22.000,00

E 22.000,00

Programmo:

Stanziamento 2023

Stanzia mento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

E 26.000,00

Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi

DEL SERVIZIO AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI

2021 -2023

DATA
REVISIONE

Previsione a«eS1ata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:19

\\Con$iglio\Jit2.s,sof('t.•mre~.:umor2V\tC€l\Rpl\RptBilPrevP!uriennalellKCOd/ce
rpl

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
· USCITE

Regionale della Puglia

Coi
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Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Vo"e

CodiceVoc~

Spese in conto capitale

002

Titolo:

livelli

Statistica e sistemi informativi

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

08

U.1.03.02.19.000

01

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Programma:

IV

Codicf! Voce

Missione:

u

Voce

Spese correnti

001

ritolu,

Livelli

Statistica e sistemi informativi

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

08

2020

Previsione

Previsione
20Zl

Previs:fonl!

176.532, 16

250.000,00

2021

assestata 2020

Di wl Impegnato:

250.000,00

assestata

Pre11lslone

PrE!visìone
2022

2013

PrevJslon~

~

0,00

250.000,00

2023

Previsione

4.2di 143

01

15/12/2020
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0,00

250.000,00

Previ5ione
20n

€ 350.000,00

€ 350.000,00

O1

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

€ 350.000.00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stantiamento 20Zl

Missione:

2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

2021 -2023

Progromma:

€ 250.000,00

Pre11T,lonea«ostata

Sezione di Competenza:

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:20

,,consigl10l!ifcs\sof(w~te1.Ca1mot2\ArCo,Rpt1RptBHPtevPfurìer.ina1e1txCo-dicc
rp:

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia
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Software

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

I\CansigltoVifes\Son,,.vare~a,mot2V'rCo\Rpt1.Rp:Rl1Prc'l"Plurfe,JnrJlafh,Codic:c
rpr

U.2.02.03.02.000

2021 -2023

01cuiImpegnato:

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

o.o□

0,00

0,00

cn

0,00

100.000,00

4~ d; 143

01

15/1212020

pag. 209 di 309

100.000,00

100.000,00

f>AGINA

REVISIONE

DATA
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2021 - 2023

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Vot::e

codiceVoce

Spese in conto capitale

002

Titolo=

Livelli

Statistica e sistemi informativi

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

08

U.1.03.02.19.000

01

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Mis:siane:

1v

codiceVoce

Programma:

u

Voc•

001

Titolo:

Livelli

Spese correnti

08

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Statistica e sistemi informativi

01

Missione:

Previsione
assestata 2020

DIcr,i fmpl!'gr,aro:

150.000,00

Previsione
assestata 2020

2023

lOU
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Prevision@

Previsione
2021

~

0,00

0,00
132.032,37

Previsione

100.000,00

2023
2022

133.000,00

Previsione
Previsiom:i

44 di 113

01

15112/2020

133.000,00

Previsione
202.1

E 120.000,00

E 153. 000, 00

€ 160.000,00

Programmo:

Sranziamento2023

Stanziamento ZOZ2

Stanziamento 20Zl

€ 210.000,00

Sezione Risorse Umane

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:21

\\ConsiglroVi/es\sofl1vatei.cam,cit2V\rC.O\Rpt\RplB;1PmvPfurterina1.e1b·CorJicc
rpl

BILANCIO
DIPREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia
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Software

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

\\Consiglto\lìles~,oftware\~armor2V\rCo,Rpt'1?p!8ilPrevP!urien,1a,e,1xcod,ce
rp!

U.2.02.03.02.000

2021 -2023

DI cui Impegnato;

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionale della Puglia

60.000,00

DATA

0,00

14.097,22

0,00

20.000,00

45 di 143

01

15112/2020
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20.000,00

27.000,00

PAGINA

REVISIONE

rd
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2021-

u

IV

Li•elli

1v

Voce

Manutenzione ordinaria e riparazioni

Altri beni di consumo

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.09.000

CadiceVace

U.1.03.01 .02.000

CodiceVoce

Titolo:

Voce

Spese correnti

001

Li••lli

Statistica e sistemi infonnativi

08

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

assestata

Oi cui lmp,:gnoro:

20.000,00

Previsione
assestata 2020

CJicui Impegnata:

7.000,00

Previsioni!
2020

Previsione
2021

o1

0,00
0,00

0,00

pag. 212 di 309

10.000,00

2023

10.000,00

2022

10.000,00

Previsione

Previsione

2021

0,00

0,00

0,00

Previsione

5.000,00
5.000,00

2023

Previsione

46di 143

01

15/12/2020

5.000,00

2022

Previsione

€60.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Miulone:

Sta.nziamento 2023

Stan1iamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 80.000,00

Se.zione seNizi ICT. programmazione acquisU e contratti

2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNICI E INFORMATICI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:22

\\Consigl1eVUes\sallware~carmaf2\l\tColRpl\R.DtBilPra"vP!uricnnafollxCor:J1c;c
rpl

BILANCIO
DIPREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia
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u

lmpiantì e macchinari

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

voce

U.2.02.01.04.000

Cgdic;eVor;:c

002

Titolo:

livelli

Spese in conto capitale

08

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Statistica e sistemi informativi

01

2021-2023

Missfone:

rp!

Programma:

I\Consig!m\fllest.011 ..-are1ca,mor2vvco1Rf)IIRPIB;1prnvP/uriennalell•Coc/ice

53.000.00

Previsione
2020

as!lèitata

DI cui,mpegnato:

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

0,00

0,00

0,00

45.000,00

Previ5ione
2023

47 di 143

01

15/1212020
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45.000,00

2022

2021

45.000,00

Previsione

Previsione

PAGINA

REVISIONE

DATA

(DJ

I
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2021

u

Altri servizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.99.000

CodkeVoce

Spese correnti

001

Titolo:

Liv.,lli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Programmo:

€ 20.000,00

St•nziamento

Previsione

20.000,00

assestata 2020

Oi cui lmpe,gnato:

2022

€ 20.000,00

Stanziamento

DATA

i

CT1

0,00
0,00
0,00

pag. 214 di 309

20.000,00

2023

20.000,00

Previsione
2022

48 di 14:3

01

15/12/2020

Previsione

€ 20.000,00

Stan.z:iiimento 2023

PAGINA

REVISIONE

20.000,00

Previsione
20Zl

SEZIONE COORDINAMENTO POLITICHE DI GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONCILIAZIONE E DI PARITA'

Miss/ano:

E 20.000,00

Previsione assestata ZOZO

Sezione di Competenza:

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:23

rpl
\\Ccnsig110Vifes\sofl1~-are\carmof2\ArCo\Rpt\R.ofBilPmvP!uricnni1lal/:,,·Codice

2021 • 2023

BllANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE

Regionale della Puglia
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u

Utenze e canoni

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1 .03.02.05.000

codiceVoce

2022

€ 100.000,00

Stanziamento

100.000.00

2020

Previsione
•ssesta1a

Di cui lm~11oto:

001

Titola:

Livelli

Spese correnti

03

Programmo:

MAC!IO

SERVIZI ISTITUZIONALI.GENERALI E DI GESTIONE

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

100.000,0 □

2021

01

E

Stanziamento

Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

Missjane:

€ 100.000,00

Prevlsloneasscs1•t• 2020

Sezione di Competenza:

SPESE CONNETTIVITA'E TELEFONIA PER FUNZIONAMENTOCONSIGLIO

Tit.:01 Cap.:03 Art.:24

\\Con,./g/10Weslsollwarc\t;armor21AfCo1RpilRp1B;1P,cvPiurùennare11xcot1rce
rpf

2021 -2023

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia

410,36
410,36

~

0,00

100.000,00

2023

P-r@visione

49 di 143

01

15/1212020
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100.000.00

2022

Pl"i!'VìJione

€ 100.000.00

Stanziamento Z0Z3

PAGINA

100.000.00

Z0Zl

Previsione

DATA
REVISIONE
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2021

-zoza

u

IV

Livelli

IV

Prestazioni professionali e specialistiche

Voce

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bilanciodi Previsione2021 • 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.11.000

CodiceVoce

U.1.03.02.04.000

CodiceVoce

Di cuilmpt:gnato:

130.000,00

Previsione
assestata 2020

Di cui lmpr:gnato:

0,00

Prevlslone
'31s.sestata2020

001

Titolo:

Livelli

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Spese correnti

04

Programma:

MACRO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15

I

2022

2021

(Di

0,00

0,00
0,00

pag. 216 di 309

41.037,75
41.037,75

90.000,00

2023

0,00

0,00
0,00

Prevblone
2021

0,00

0,00

Previsione

2023

Ptevìsione

so<li 143

01

15112/2020

0,00

Previsione
2022

Pr-evlsione
Previ:iicne

E 41.037,75

E 41.037,75

€ 90.000,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

E 130.000,00

Sezione servizi ICT, programmazione acquisii e contratti

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione asse.stata 202.0

Sezione di Competenza:

QUOTA DI COFINANZIAMENTO P.O. PUGLIA FSE 2014-2020 ASSE Xl SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE DELLE AUTORITA'.
QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA P.A. • PROGETTO SERVIZI LEGALI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:25

\1Consig11olliies\scltwarck:armor2VIICa\Rpt\Rp!Bi/PrevP/vriennalellxCo<iice
rpl

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia
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u

Voce

Trasferimenti correnti a altre imprese

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Livelli

uconsign0,tiies1Sof1Waro\ca1mar?VlrCo\RptV'lpt8i/PrevP!u1iennalet1,Codice
flJI

U.1.04.03.99.000

Codice Voce

2021 -2023

Di cui lmpeanato;

0,00

Prevbione
assesta,~ 2020

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Consiglio Regionaledella Puglia

2021

0,00

0,00

2023

Previs.fone

(f1

0,00

0,00

51 di 143

01

15/12/2020
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0.00

Previsione
2022

PAGINA

0.00

Previsione

DATA

REVISIONE
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rpt

2021 -2023

u

IV

Uvolli

IV

Prestazioni professionali e specialistiche

Voce

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bllancto di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02. 11.000

Codi,;eVote

U.1.03.02.04.000

Codice Voce

o; cui lmp~gnGto;

Previsione

.

-

2023

Previsione-

--·

2023

Prevlslon"

~

('0

0,00

0,00

0,00

0,00

S2 di 143

01

15/12/2020

pag. 218 di 309

0,00
0,00

---

11,447,75

2022

45.790,99

2021

45.790,99

Previsione

0,00

0,00

Previsione

0,00

assestata 2020

DI cui lmpt!gncito;

Previsione
2022

€0,00

Stan1iam@nto 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

202)

0,00

Previsione

Previsì,cne

ass"stata2020

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

04

Programmo:

MACRO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15

E 11.447.75

E 45.790,99

€45.790,99

Missione·:

Stan1iam@nto 2022

Stan,iarnento 2011

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

QUOTA DI COFINANZIAMENTO P.O. PUGLIA FSE 2014--2020 ASSE Xl SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE DELLE AUTORITA'.
QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMANT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA P.A. • ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA

Tit.:01 Cap.:03 Art.:26

\\Cons;g/,o\rries\sonware\carmot2\/lrColRp/lRp/Bi/Pre,PiuriennalellxCod,ce

81LANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE

Regionale della Puglia
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u

IV

Llvelll
Voce

Trasferimenti correnti a altre imprese

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

\\Consigli0Vìfes1Sol1,.,-,,,c1earmor2VVGo\Rpt1RptBilPrevP.'11r/em,a1e11.,cor1,cc
fl]I

U.1.04.03.99.000

Codic:eVoce

2021 -2023

0,00

cd

0,00

0,00

0,00

pag. 219 di 309

0,00

ZOZ3

Previsione

53 di 143

01

15/12/2020

0,00

2022

Prevlslone

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

2021

o; cui tm~tJ(ltO;

Previsione

Previsione

a55ertata 2020

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

226
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

2021 -2023

u

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.02.19.000

CodiceVoce

Titolo:

Vo~@

Spese correnti

001

ll-.elli

Statistica e sistemi infonnativi

08

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 1.200,00

Missione:

Standamt:ntO 2021

€ 1.200,00

Segreleria Generale

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI REVISORI CONTABILI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:27

rpt
\\Consigho\fileslsollware\c.am1or'2.VlrCo\R.pl1RplBUPrevPiurlcnna1e11xcodicc

OATA

Di ~ui lmp~g11-11ro:

0,00
0,00
0,00

pag. 220 di 309

1.200,00

Previsione
2023

1.200,00

Previsione
2022

54 di 143

01

15/12/2020

1.200,00

2021

1.200,00

Ptevi5ione

€ 1.200,00

Previsione

Stanziamento 2023

€ 1.200,00

PAGINA

REVISIONE

Stanziamento 2021

assestata 20:zo

- USCITE
PLURIENNALE
BILANCIODI PREVISIONE

Regionale della Puglia

~
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rp!

2021-2023

u

Utenze e canoni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.O3..02.05.000

Codice Voce

001

Tirala:

Livelli

Spese correnti

08

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Statistica e sistemi inform al ivi

01

Dicui lmpegnaro:

5.000.00

assestata 2020

Previsione

Previsione
2021

01

a; 1411

0,00

3.224,00
3.224,00

pag. 221 di 309

5.000,00
5.000,00

Previsione
2023

56

15/12/2020

5.000,00

201.2

Previs1onl!!

e s.000,00

e s.000.00

€ 5.000.00

€ 5.000,00

Miniane:

Stanz:iam@nto 2013

stanziamento2022

Stan.1:ìaml!nto 2021

Segreteria Generale

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata 2020

Sezione di Competenza:

ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON UNE - SEGRETERIA GENERALE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:28

I\Coosig/,oVileslsonwBrelcarmor2VlrCo\Rp/lRp/flilPrevPl"r;e,.nale1txCndice

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia

~
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u

Altri servizi

Bilanciodi Previsione2021 - 2023

IV

Voce

U.1 .03.02.99.000

CodiceVoce

0,00
0,00
0,00

pag. 222 di 309

10.000,00

10.000,00

2023

Previsfon~

56 di 14!

01

15112/2020

10.000,00

2022

2021

10.000,00

Prll!vi.5ione
Previs.ione

Previsione

assestata 2020

01 cuilmp,:gnoto:

Spese correnti

001

molo:

Llvolll

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

€ 10.000,00

03

€ 10.000,00

€ 10.000,00

01

Stanziamento 2023

Stanzi;;amento 2012

PAGIIIIA

REVISIONE

DATA

Stanziamento 2021

Mis1ione:

2020

Sezione servizi ICT, programmazione acquisii e contralti

rfJ/

Programma:

€ 10.000,00

Previsione assestata

Sezione di Competenza:

SPESE LEGALI - GARE E APPALTI

Tit.:01 Cap.:03 Art.:29

I\C"n:;igJ,oVilcs\soll\•r.1re\::ormot2V11Co\Rpl\Rp(8i/PtevP.'urienna/i/llxCod1ce

2021. 2023
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u

Versamenti a depositi bancari

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voi:@

U.3.04.07.01.000

codiceVoc,,

1.000,00

Previ5ione
a.ssestata 2020

Di tui lmpt!!gnoto:

003

Tita/r,:

Uvelll

Gestione economica, finanziaria, programmazione e prowediloralo

Spese per incremento di attività finanziarie

03

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 1.000,00

€ 1.000.00

Missione:

stanziamento 2022

Stan>famcnto 2021

€ 1.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 -2023

Previsionea55estata2020

Sezione di Competenza:

SPESE BANCARIE (ART. 4 CONVENZIONE P.TO 12)

Tit.:01 Cap.:03 Art.:30

\~Consigt,o\lilesl.s-olt1vare'lcarmor'2V\rCo,Rpt'RplBif
PrevPfutiennalellxCodicc rpt

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia
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0,00

0,00
0,00

2023

Previs.ionc

1.000,00

'

57 di 143

1.000,00

Prevlslanf:!!
2022

€ 1.000,00

Stantlamento 2023

PAGINA

01

15112/2020

1.000,00

Previsione
2021

DATA

REVISIONE

230
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u

Prestazioni professionali e specialistiche

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

Voc•

U.1.03.02.11.000

CodkeVoce

001

Titolo:

Livelli

Spese correnti

11

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Altri servizi generali

01

....

Di cuilmtRanoto;

iozo
20.000,00

s1.. 1a

Pl'll!vì!.ion@

Previsfone

0,00
0,00
0,00

pag. 224 di 309

20,000,00

2023

Pr·evisione

20.000,00

2022

Previsione

5B di 143

01

lS/1212020

20.000,00

2021

€ 20.000,00

Missione:

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Programma:

Stanziamento 202.3

Stanziamento 2022

€ 20.000,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:31

rpl
\\Consig110Viles\soflwa1e\cam1or2V-ltCo\Rp1\RgJSilPrel,lPl1.JriennaloJlxCodrcc

2021 • 2023

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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2021 · 2023

u

Servizi infonmatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Vo,e

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Statistica e sistemi inronmalivi

08

Programma:

U.1.03.02.19.000

codice Voce

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

MACRO

202,1

€ 54.500,00

Stanziamento

Servizio Assemblea e assistenza agli Organi

M/55/one:

€0,00

Pr~vlsianl! a.ssest~t:~ 2020

Sezione di Competenza:

0,00

54.500,00

2021

0,00

Previsione

coJ

0,00
0,00

pag. 225 di 309

54.500,00

2023

Previsione

59 di 143

01

15/12/2020

54.500,00

2022

Previsione

€ 54.500,00

Previsione

Stanz.iamento 2.023

€ 54.500,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanzlamr:nto 2.022

assestata 2020

o; ~; Impegnato;

SPESE PER ASSISTENZA TECNICA VOTAZIONE ELETTRONICA E FONIA E RELATIVA MANUTENZIONE

Tit.:01 Cap.:03 Art.:32

\\Consigl,0Vtlcslsoltwarc\cà1mar?V\rColRptlRplBi1Pre-vPlurie1,na1~,1xCOdite
l'fJ!
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2021

u

Retribuzioni in denaro

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

U.1.01 .01 .01.000

Codice Voce

Spese correnti

Titolo:

Livelli

Risorse umane

10

001

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

€ 280.000,00

Stantjamentò

01

Sezione Risorse Umane

2021 -2023

Missione:

€ 80.000,00

Prevh;ione assHtata 2020

Sezione di Competenza:

STIPENDI ED Al TRI ASSEGNI FISSI -

Tit.:01 Cap.:04 Art.:01

tpf
1iconsigf10\filcs\scftmarc\carmor21ArC.o,Rpt\RptBilP1evP!uriennaJellxGodice

80.000,00

I

Cò~

0,00
0,00
0,00

pag. 226 di 309

100.000,00

Previsione
2023

280.000,00

Previsione
2022

60 di 143

01

15/12/2020

280.000,00

2021

€ 100.000,00

Previsione

Stanziamento2023

PAGINA

€ 280.000,00

Previsione

Di cui lmpi!gnato:

DATA
REVISIONE

Stanziamento2022

assestata 2020

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia
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2021 • 2023

u

Organizzazione eventi. pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

VOCI!

U.1 .03.02.02.000

codice voce

Spese correnti

Titola:

Livelli

Risorse umane

10

001

Pn,gramma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui Impegnato:

0i

0,00
0,00
0,00

pag. 227 di 309

80.000,00

Previsione
2023

80.000,00

Previsione
2022

vl CliM~

01

15/12/2020

80.000,00

2021

80.000,00

Previsione

Previsioni!

assestata 2020

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Mis~one:

Stanziamento 2023

Stanz.iamento 2022

Stanziamento 2021

€ 80.000,00

Sezione Risorse Umane

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previ5ione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO ESCLUSE LE MISSIONI CONTINUATIVE (ART.11 LR. N.1/2011)

Tit.:01 Cap.:04 Art.:02

UGonsigl10Wfes\sonwa,e1t;armot2VOrGlllRpr1RptB/IPrevPlorienna1e11,comcc
I/li
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rp/

2021 -2023

rrta/o;

u

E 350.000,00

Stanziamento 2021

U.1.03.02.02.000

Codice Voce

GENERALI E DI GESTIONE

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

voce

Spese correnti

001

Uvelli

Organi istituzionali

01

Proorommo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,

01

Sezione Risorse Umane

Missione:

e 3so.ooo.oo

P,eviiione ~nertata 2020

Sezione di Competenza:

Impegnato:
DI c:CJI

350.000,00

Previsione
assestai.a 2020

E 350.000,00

Stanrlamento 2022

0,00
0,00

0,00

pag. 228 di 309

350.000,00

Previsione
2023

350.000,00

Previsione
2022

E 350.000,00

62 <Il 143

01

15/12/2020

350.000,00

2021

Previsione

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stan,iamento 2023

SPESE PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, DEI COMPONENTI L'UFFICIO DI PRESIDENZA, DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI CONSILIARI

Tit.:01 Cap.:04 Art.:03

\lConsigl10Wfes1Scll\eare1CarmorJVlrC-OIRp/lRptBi/PrevP!uriennafell>Cort,ce
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2021

u

Altrì beni di consumo

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Vocé

10_000,00

col

0,00

0,00
0,00

pag. 229 di 309

10.000,00
10.000,00

Previsione
2023

B3dl 143

01

15/1212020

10.000,00

Previ.sione
2022

€ 10.000,00

Previsione
2021

Stanziamento 202l

€ 10.000,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

stan2iamento 2022

Previsione
assestata 2020

Di cu;lmp~gnoro:

U.1.03.01 _02_000

codiceVoce

Spese correnti

001

Tito/o:

Uvelll

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

E 10.000,00

St,ond•mento

Missione:

Se•zione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

Programmo:

€ 10_000,00

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO

Tit.:01 Cap.:04 Art.:04

I\Consi9Jio\files\saflv.iatelca1mo.t2\A.tCo'IRpllRplBI/PrevPiur1enna1e1JxCodìcc.
rp!
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2021 - 2023

u

1v

Uvelli

IV

Acquisto dì servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Voce

Organizzaiione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.04.000

codiceVoce

U.1.03.02.02.000

Codh:il!'Vace

Spese correnti

001

Tiralo:

livelli

Risorse umane

10

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

DI CIJIlm~e""o,a:

50.000,00

assestata 2020

Previ5ione

Di cui lmp~gnoro:

3.000,00

Prevtsione
as.se51ata 2020

01

n{

0,00
0,00
0,00

pag. 230 dì 309

28.000,00
28.000,00

2023

Previsione

28,000,00

Previsione
2022

0,00
0,00
0,00

Previsione
2021

7.000,00
7.000,00

2023

2022

7.000,00

Previsione
Previsione

di 1 ◄ 3

Zllll

6◄

15/12/2020

Prevh;icne

E 35.000,00

€ 35,000,00

€ 35.000,00

€ 53.000,00

Missjan~:

Stanziamento 2023

Stanziamento2022

Stantìam@nta 2021

Sezione Risorse Umane

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata2020

Sezionedi Competenza:

SPESE PER LA FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO (ART.12 L.R. N.1/2011)

Tit.:01 Cap.:04 Art.:05

I\Consig/10Vi/es\sonwarelco1mor21ArCo\R/JIIRp/8itPrevP,'urienrratellxCodicc
rp!
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u

Retribuzioni in denaro

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.01 .01 .01 .000

Codice Voce

ilfolo:

Vor:e

Spese correnti

001

Programma:

Llvelll

Risorse umane

10

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI.GENERALI E DI GESTIONE

01

2020

Di cui lmpegnott;J:

100.929.00

iilSSS-.st;lt~

Previsione

~

0,00
0,00

pag. 231 di 309

100.929,00

0,00

2023

100.929,00

Pl'@VÌ!!:ÌOd!!

100.929.00

2021

65 di 143

01

15/121202 □

2022

Previsione

Previs.ione

€ 100.929,00

€ 100.929,00

€ 100.929.00

€ 100.929.00

Miuione:

Stan;ziamentD2.023

Stanziamento 2022

Stanziaml!nto 2021

Sezione Risorse Umane

PAGINA

REVISIONE

DATA

Ptévl!.ìon@ ::u,s:l!-.st:ata
2020

Sezione di Competenza:

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIOAL PERSONALEASSEGNATO Al SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:06

I\Cons;gt.alliles1Sonware1earmot2VlrC0IRp11RpIBi!PrcvPlurie11nolell,Cod,cc
rpt

2021 -2023
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2021-2023

u

Retribuzioni in denaro

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.01.01 .01 .000

codice Voce

Spese correnti

001

Titola:

Llvelll

Organi istituzionali

01

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cu;Impegnato:

70.735,13

assestata 2020

Prl!vision~

Previsione
2021

(W

0,00
0,00
0,00

pag. 232 di 309

70.736,00

70.736,00

2023

70.736,00

Previsione
2022

66di 143

01

15/12/2020

Previsione

€ 70.736,00

€ 70.736,00

E 70.736,00

Missione:

Stanziamento20.23

stanriamento 2022

Stanziamento 20'21

PAGINA

E 70.735,13

Sezione Risorse Umane

DATA
REVISIONE

Previsione a,sestata 2020

Sezionedi Competenza:

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELL'U.D.P. E ALLE COMMISSIONI

Tit.:01 Cap.:04 Art.:07

I\Consigt,o\fifeos:\.sollwareicam1~r2V\rCo1RptlR,otBIIPrevPlt1riennatell:xCod1ce rpr
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2021 - 2023

u

1v

Livelli

IV

Voce

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Retribu2ionì in denaro

BIianciodi Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voc:@

U.1.01.02.01.000

codiceVoce

U.1.01.01.01.000

Codici! Voce

Tito/a;

Livelli

Ri.sorse umane

Spese correnti

10

001

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

0,00

2020

Di cui lmpe-gnaro:

0,00

assestata 2020

PreviSIDne

DI cui Impegnato:

ass~stata

Previsione

Previsione
2021

0,00

0,00

Pnrvisione
2023

nJ

0,00

0,00

0,00

0,00

Previs.ione
2023

B7 di 143

01

1511<!2020

pag. 233 di 309

0,00

0,00

Prcvi.sione
2022

0,00

0,00

Previ5looe
2021

0,00

0,00

Previsionc
2022

E0,00

€0,00

€ O.CO

Missiane:

Stan,iamcnto 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€0,00

Sezìone Risorse Umane

PAGINA

REVISIONE

DATA

Prevblone assestata 2020

Sezione di Competeni,i,

SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tit.:01 Cap.:04 Art.:08

I\Consigl,o\Jites\Soflvtare\cam1llr'2\ArColRpilR,Of8iIPret1Plt1rienna,elt.xCodice
rp!
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u

IV

Uvelll

IV

Voce

rpt

Lavoro Hessiblle, quota LSU e acquisto di servi.zi da
agenzie di lavoro interinale

Voce

Imposta regionale sulle attivilé produttive (IRAP)

Bi.lanCiodi Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Uvelll

\\Consigl10V,fes\sol(•.w,rc\c.1rmQf2V\(Co\Rprv;tptai,P1el•PfuriennaleJf:(C0d1ce

U.1.03.02.12.000

Co<ll<eVo<e

U.1.02.01 .01 .000

Codic-11!:
Voce

2021 - 2023

Previ5ione

DJcuiImpegnato:

(01

0,00

0,00

Previsione
2023

pag. 234 di 309

0,00

0,00

2022

Previsione

0,00

2021

o.oo

Previsione

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

Prevision~

2022

68 di 143

Previsiane

PAGINA

DI

15/12/2020

0,00

Previ5ione

0,00

DATA

REVISIONE

0,00

Previsione
2021

assestata 2020

Di tu; Impegnato:

0,00

asSMllllll 2020

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE
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u
U.1.03.02.02.000

Codie@VOte

GENERALI E DI GESTIONE

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese correnti

001

Titola:

Li11elli

Ri.sorse umane

1O

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,

01

Di cuilmp~anoto:

10.000,00

Prl!visione
assestata 2020

Previsione
202.1

0,00
0,00

\_

n{

o.o~

10.000,00

2023

Previsione

B9 di 143

01

15/12/2020

pag. 235 di 309

10.000,00
10.000,00

Prevìs'ione
2022

€ 10.000,00

Programma:

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Minione:

$tan,iamento 2023

Stanziamento 2022

€ 10.000,00

E

Stanziamento 2021

Sezione Risorse Umane

A RIUNIONI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

PAGINA

f\EVISIONE

DATA

Previsione a'5..nata 2020

Sezione di Competenza:

COMUNITARI

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO PER PARTECIPAZIONE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:09

1,consig110'1Jif~s\.sollL-'18fC\ca1mct2~1RptlR.Q!B;1prcvPlt1rie,1na1etl:x.Codice
rp!

2021 - 2023
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rpl

2021 · 2023

2021

u

Organizzazìone eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

1v

Voce

U.1.03.02.02.000

codiceVoce

Spese correnti

001

Titolo:

Uwelll

Oryani istituzìonali

ProgrommfJ:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

E 15.000,00

Stanziamento

01

2020

Sez.ione Risorse Umane

Missione;

€ 10.000.00

a«estata
Pr@wi<ione

Sezionedi Competenza:

10.000,00

~

0,00

15.000,00

2023

Previsione

70di 143

01

15/12/2020

pag. 236 di 309

0,00

0,00

Previsione
2022

15.000,00

2021

2023

€ 15.000,00

Stiinziamento

i>AGINA

REVISIONE

DATA

15.000,00

Previsione

Previsione

€ 15.000,00

Stanziamento 2022

assestata 2020

Di cui lmp~nato:

ONERI E RIMBORSO SPESE AGLI AUTISTI UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:10

I\Co,,sigJ,:,\liles\sotlware1carmot2\ArCo1RptlRplBilPrcvPlurlannalcllxCodice

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE· USCITE

Regionale della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
243

u

Altre spese per il personale

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.01 .01 .02.000

Codice Voce

Spese correnti

001

Tito/o;

Voce

Risorse umane

Lìv~llì

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

Di cui lm1Jf!~}ftoto:

0,00
0,00

~

0,00,

2.000,00

Previ.sione
WZ3

71 di 143

o,

15/12/:2020

pag. 237 di 309

2.000,00
2.000,00

2022

2021

2.000,00

Preuisione
Pl@ViSIMe

PréuÌSÌOI\I!

assestiltil 2020

€ 2.000,00

E 2.000,00

1O

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

PAGINA

€ 2.000,00

01

MACRO

DATA
REVISIONE

Stanziamento 2021

Programmo:

202.0

Sezione Risorse Umane

rp!

Mi,sione:

€ 2.000,00

Previsioni! assesuta

Sezione di Competenza;

SPESE PER VISITE FISCALI

Tit.:01 Cap.:04 Art.:11

\\Consig/,ollites\:5cflwarcl:;armar2VlfC()\Rp/V'lptBi/PrevPM;ennatell.,C<XJ,,;e

2021 -2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia
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u

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voi:~

U.1.03.02.04.000

Codice Voce

Spese correnti

001

Titolo:

livelli

Risorse umane

1O

ProrJramma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

O1

Di cuj lmpl!gnalo:

2020

50.000,00

a.sesl.>t3

Previsione

Previsione
2021

rJ

0,00
0,00
0,00

pag. 236 ~, 30e

50.000,00

Previsione
2023

01
143

50.000,00

I

72di

15/12/2020

50.000,00

2022

Pr~visione

E 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Missione:

Sranziamento 2023

Stanziamento 2022

S1anziamcnto 2021

PAGINA

€ 50.000,00

Sezione Risorse Umane

2021-2023

REVISIONE

DATA

Previ5ione a.uesta,ta 2020

Sezione di Competenza:

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO

Tit.:01 Cap.:04 Art.:12

rpl
I\Ccnsigbo\/iles\sofli.•1.are~carmar2V\.rCO\Rp11R;JlBfll>revPioricrinatc!l.xCod1'ce
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u

IV

Livelli

1v

Spese per indennizzi

Voce

Spese per risarcimento danni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.10.05.03.000

Codicevoce

U.1.10.05.02.000

COdlceVoco

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Risorse umane

10

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Programma:

2020

m cui lm~gnalo~

50.000,00

a;sestata 2020

Previsione

Di cvi lmp@~nato:

50.000,00

assestata

Previsione

0,00
0,00
0,00

pag. 239 di 309

10.000,00

~.00

50.000,00

2023

Previsione

_

10.000,00

20.000,00

2022

Pr-evìsione

0,00
0,00

Previsione
2021

10.000,00

2023
2022

30.000,00

Previsione
Previsione
2021

73 d.i143

01

15/12/2020

Previsione

€ 20.000,0D

€ 30.000,00

€ 80.00D,00

Mission~:

Stan1iament0 2023

Stanziamento 2022

Sto niiamento 2021

PAGINA

E 100.000,00

Sezione Risorse Umane

2021 -2023

REVISIONE

DATA

Prf!vlsione asse5tiiltiil 2020

Sezione di Competenza;

SPESE PER INDENNIZZI

Tit.:01 Cap.:04 Art.:13

\\Con.sigl10\frlc.slsofttvare'ICam,ot2V\rCo\Rpt\RpJBi/PrevPiurienria1etrxCod1ec
rpl

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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m
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u

Altri servizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voa;e

U.1.03.02.99.000

Voce
C:Odlce

Spese correnti

001

Titolo:

Uvelll

Risor.;e umane

10

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

pag. 240 di 309

(vi

0,00
0,00
0,00

2023

Previsione

10.000,00

I

50.000,00

2022
2021

74 di 143

01

15/1212020

50.000,00

Previsione
Previsione

Di cuiImpegnato;

PAGINA

€ 10.000,00

Prl!vh:ione

50.000,00

DATA
REVISIONE

Stanllamento 2023

assestata 2020

€ 50.000,00

e 50.000.00

Mlssian~:

Stanzlamento 2022

Stamiamenlo 2021

€ 50.000,00

Sezione Risor~e Umane

2021 -2023

Previsione assestata 20l0

Sezionedi Competenza:

SPESE LEGALI - RISORSE UMANE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:14

rp!
\\Consiglto\lileslsolltvatetcarmor2.IA,Co\RpJ\RpJBi/Pr&~rPl11rie11na1011xCodi<;e
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u

BilanCio di Previsione 2021 - 2023

IV

Altre spese per il personale

Voce

U.1.01 .01 .02.000

Codic@Vote

Spese correnti

001

Tifo/o:

Livelli

Risorse umane

10

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Missione:

DI cui Impegnata:

assestata

7.000,00

2020

Previsione

0,00

0,00

0,00

7.000,00

20.Z3

Previsione

75 di 143

01

15/1212020

pag. 241 di 309

7.000,00

2022

.zon
7.000,00

Previsione

Prll!visionl!

E 7.000,00

E 7.000,00

€ 7,000,00

Progromma:

Stanziamento 2023

Stan:ziamcnto 202.2

Stilmiamento 2021

PAGINA

E 7.000,00

Sezione Risorse Umane

2021 -2023

DATA
REVISIONE

Previsioneassestata 2020

Sezione di Competenza:

RIMBORSO FORFETTARIO AL PERSONALE IN TELELAVORO

Tit. :01 Cap. :04 Art.: 15

\\Co1JsiglJ0,1tleslsoftlvare\carmor'2V\,Co\RpJ\RptBi/PrevPlutit1nnalellxCOdit.e
rpr

BILANCIODI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

~
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u

Altri premi di assicurazione n.a.c.

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.10.04.99.000

Codlçe Voce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Risorse umane

10

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

DI eul l'mp~nato:

0,00

0,00

rrf

0,00

8.000,00

Previsione
2023

7B di 143

01

1s112no20

pag. 242 di 309

8.000,00

Previsione
2022

8.000,00

2021

8.000,00

Prev'isione

Previsione

assestata 2020

E 8.000,00

€ 8.000,00

Missione:

E 8.000,00

€ 8.000,00

Programma:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

PAGINA

Stanzlamento 2021

Se.:ione Risorse Umane

DATA
REVISIONE

Prevlslonll! assestilta 2020

Sezione di Competenza:

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER IL PERSONALE IN TELELAVORO

Tit.:01 Cap.:04 Art.:16

rp/
11Conslg!;olliles1s<>flwarc1<:armcr2V\iColRp1\RplBi/P1evPiurfen11alellxC0<11ce
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u

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voc@

U.1.02.01.01.000

Codic@Voce

Spese correnti

001

Tito/o:

Uvalii

Risorse umane

1O

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

O1

Di cui/m~g,aota;

26.000,00

Previsione
assestata 2020

E 35.000,00

E 35.000,00

Missione:

Stanziamento 2022

Staomi;omento 2021

€ 26.000,00

Sezione Risorse Umane

2021 - 2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

IRAP SU RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:17

1\Consi9liolfi1e.s\softwar@\carmor2Vl.,COIR.pl\Rpt8j/PrevPiurlann;J!eJJJ..Codìcc
tpl

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia

Previsione

pag. 243 di 309

uf

0,00
0,00
0,00

2023

Previ5iane

26.000,00

I

77 di 143

35.000,00

2022

zoz3
€ 26.000,00

Stanziamento

PAGINA

01

15/12/2020

35.000,00

Previsione
2021

DATA
REVISIONE
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u

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.01 .02.01 .000

Codice Voce

Spese correnti

001

Titola:

Uvelll

Risorse umane

10

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

DI cui lmp~gnato:

r{

0,00

0,00
0,00

pag, 244 di 309

65.000,00

Pnvision@
2023

120.000,00

2022

Prevìsion@

78 di 143

01

15112/2020

120.000,00

ZOZl

65.000,00

Ptie-vi!iOrtl!

Prevì:sione

assestata 2020

E 65.000,00

Missiane:

€ 65.000,00

€ 120.000,00

Programma:

Stanziamento 2023

Stan2.iamento2022

E 120.000,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Risorse Umane

DATA

REVISIONE

Previsioneassestata2020

Sezionedi Competenza:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Tit.:01 Cap.:04 Art.:18

\\Ccnsigt,o1fìfes\softL•...arctcarrnar'2VlirColRpt1Rp(Si1P1evPfurionnafellxCocJ,ce
rp!

2021 - 2023

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.04.01.04.000

CodìceVOt;C!!

Spese correnti

001

Titolo:

Uv~m

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

2020

Di cui lmpegnat(J:

255.000,00

assestata

Previsione

Previsione

~

0,00

0,00
0,00

pag. 245 di 309

255.000,00

2023

Prnvisione

255.000,00

Previsione
2022

79 di 143

01

15112/2020

255.000,0D

2D21

€ 255.000,00

Mjsslone:

E 255.000,00

E 255.000,00

Programma!

Stan?lamento 202a

Stanziamento 20U

E 255.000,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Pr~vis·ion~assertata 20.ZO

Sezione di Competenza;

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (L.R. N. 1 - 8.1.2001)

Tit.:01 Cap.:05 Art.:01

\\Con."iigf~o\filcs\.sollware\Carmor2VlrCo\Rp!\RplBiJP,ovPit1ric:1malellxCodice
rpr

2021 - 2023

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE

Regionale della Puglia
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u

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

Bilanciodi Previsione 2021 • 2023

IV

U.1.04.01 .04.000

CodiceVoce

Titolo:

Voce

Spese correnti

001

Programma:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cuilmtRanato:

0,00

0,00

I

eo(

0,00

2.950.000,00

Previsione
2023

- ---,

80 di 143

01

15/12/2020

pa9. 246 di 309

2.950.000,00

Previsione
2022

2.950.000,00

2.021

2.950.000,00

Previsione

Previsione
assestata 2020

€ 2.950.000,00

€ 2.950.000,00

€ 2.950.000,00

€ 2.950.000,00

M/55/one,

Stanziamento2023

Stanziamento2D22

Stanz.lamento2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

P,evisione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI (L.R. 29/2015)

Tit.:01 Cap.:05 Art.:02

uco~siglrollileslsollwarck:armor21ArC<i\Rpt\RptBi/PtevPlurienna/ell.<Ccx/H:e rpl
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rp/

u

Consulenze

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.10.000

Codice Voce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Segreteria generale

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

69.000.00

01

~

Stantlamento 2021

Missione:

Segreteria Generale

Programma:

€ 69.000.00

Previsioneas,estat:12020

Sezione di Competenza:

Di cui lmp~gnafo:

69.000,00

~

0,00
5. 749,98
69.000,00

pag. 247 di 309

25.000,00

Previsione
2023

25.000,00

2022

81 di 14~

01

15/1212020

69.000,00

Previsione

2021

€ 25.000,00

Previsione

Stanziamento 2023

PAGINA

€ 25.000,00

Previsione
2020

ilS5esl.Jlal

DATA
REVISIONE

Stilnzlamento 2022

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:06 Art.:01

IIConsig1JOViles\sof1waro\carmor2V\rCo\Rpt\Rpl8i/PrevPfurierinalellxCod,ce

2021- 2023

BILANCIODI PREVl510NEPLURIENNALE- U5CITE

Regionale della Puglia
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2021 - 2023

u

1v

Livelli

1v

Allri servizi

Voce

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfena

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.99.000

Codice Voce

U.1.03.02.02.000

Codlcl!Voce

Spese correnti

001

Tito/o;

Uve lii

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Mlsslon~.:

Di cui lmpr!:gnoto:

as5estata

o,oo

Previsione
2020

Di t:ui lmpt'gtrato:

15.000,00

Pr·evisione
assestata 2020

Previsione
2021

0,00

0,00

pag. 248 di :l09

0,00

cJ

0,00

0,00

2023

0,00

Previsione
202.2

0,00

60.000,00

2023

Pr-evisionc

82 di 143

01

15/12/2020

Previsione

0,00

0,00

Previsione
2021

60.000,00
50.000,00

Previsione
2022

E 60.000,00

E 60.000,00

E 60.000,00

E 15.000,00

Programma~

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

Segreteria Generale

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA (ART.10 LR. N.1/2011)

Tit.:01 Cap.:06 Art.:02

\ICollsigl1aViles\.Sollvtare~carmor2\AtCo\RptlR,otBilPrc11PiuricnnalcJ/xCcdice
rpr
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2021 - 2023

u

Altri servizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.02.99.000

Codice Voce

Tito/Q:

Voc@

Spese correnti

001

Livelli

Segreteria generale

02

Pragromma~

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui ,mp~gnato:

80.000,00

a,sestata 2020

Previsìone

I

€ 80.000,00

E 80.000,00

Missione,

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 80.000,00

Segireteria Generale

Pre:..,istoneassestata 2020

Sezione di Competenza:

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (CONFERENZA PRESIDENTI, ORGANISMI ED ENTI VARI)

Tit.:01 Cap.:06 Art.:03

\IConsigl1CJWles1Soflivare1.CarmorZ~rCo1Rpl1RptBilPrcvPlvriennal'.ellxCodk:c
rp!

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Previsione
2023

B3 di 143

01

15112/2020

..,.'"'"" ~

80.000,00

2022

Previjion@

80.000,00

2021

Previ5ione

E 60.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA
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rp!

2021 • 2023

u

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

tV

U.1.03.02.02.000

Codic.eVoce

Tiro/o:

Voce

Spese correnti

001

Programma:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cvi Impegnato:

135.000,00

Previsione
assenata 2020

Previsione
2021

155.000,00
155.000,00
0,00

155.000,00

0,00

pag. 250 di 309

2023

(Jf

0,00

Previsione

2022

84 di 143

01

15/12/2020

Previsione

€ 155.000,00

€ 155.000,00

€ 155.000,00

€ 135.000,00

Missione:

Stanz.iamcnto 2023

Stanztam e nto 2022

Stan1iam@nto 2021

Servizio Affari Generali

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione as.sc~ala 2020

Sezione di Competenza:

CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 34/80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI L.R. 2/2001

Tit.:01 Cap.:06 Art.:04

,,eonsig,io\6les~oftware1carmot2VlrCo~Rpt~BiJPrevP;'ut1enr:al?ll:<Codice
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u

IV

Uvelll

IV

Altri beni di consumo

Voce

Giornali, riviste e pubblicazioni

Bilancio cli Previsione2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.01.02.000

CodiceVoce

U.1.03.01 .01.000

Codice Voi:e

Di cui lmP4!9nalO-:

45.000,00

assestata 2020

Previsione

0,00

Previsione
a.ssertata 2020

Di c·u;lm~gnoto:

Titolo:

Voce

Spese correnti

001

Programma:

Livelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Previsione
20Zl

r}

0,00

0,00
0,00
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30.000,00

202~

D,00

0,00

30.000,00

Previsione

2022

- -

Previsione
2023

30.000,00

2021

T

J

85 di 143

01

15/12/i □ 2o

P'revislonc

0,00

0,00

Previsione

0,00

0,00

Z02Z

Previsione

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

E 45.000,00

Missione:

Stanziamento2023

St:1nzi:1m~_nto2022

2021 • 2023

stanzlamento2021

Servizio Affari Generali

rpt

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione 35seshlt:a 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER ACQUISTO LIBRI DA AUTORI ED EDITORI LOCALI

Tit.:01 Cap.:06 Art.:05

\IConsigI,ollilcs\sollwarebirmof2VlrOl\Rp11Rpt8i/Pre•Plurienna1eII,,cod,ce
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Altri servizi

Bilancio cli Previsione 2021 - 2023

1v

Uvelll
Voce

Spese correnti

001

Titolo:

MACRO

Elezioni e consultazioni

07

U.1.03.02.99.000

codicevoce

popolarì - Anagrafe e stato civile

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Missione:

Programma;

u

-

DI cuiImpegnato:

pag. 252 di 309

0,00

0,00

2023

0,00

Previsione
2022

(0

0,00

0,00

- -,

86 di 143

01

1511212020

Previsione

0,00

2011

20.000,00

Pr~vision~

Previsione
a55ertata 2020

€ 0,00

€0,00

-

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

€0,00

PAGINA

Staniiamcnto 2021

2021 - 2023

E 20.000,00

Segreterìa Generale

rp!

DATA
REVISIONE

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE RELATIVE A CONSULTAZIONI ELETTORALI

Tit.:01 Cap.:06 Art.:06

\ICc.:ns:ig!~Vi"festsoffa·are\catmàt2lAr'ClJ\Rpl\Rptel!PtetrPlr;riennatcllxCodicc
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rp!

u

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

U.1.04.01.01.000

Codice Vo1:e-

Spese correnti

001

Titola:

Llvelll

Organi istituzionali

01

Programma:

MACHO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cvi lm~gnato:

0,00

Previsione
assestata 20ZO

Previsione:
2021

\,_

m

0,00
0,00
0,00

pag. 253 di 309

0,00
0,00

2023

Prevìsione

87 di 143

01

15/12/2020

0,00

Previsione
2022

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

M;ssione:

Stanziamento 2023

Stanziamento Z022

Stanziam@nto 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

F"AGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata 2020

Sezione di Competenza:

CONTRIBUTIPER PARTECIPAZIONIAD INIZIATIVEDI SOLIDARIETA'NAZIONALELEGATEAD EVENTI E CALAMITA'STRAORDINARI

Tit.:01 Cap.:06 Art.:07

\\Cons(g1,0Wes\softwam\ca1mor2\ArCoVlp/Vlp/ili/PrevP/uriem•alellxCod,cc

2021 • 2023
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2021- 2023

PAGINA

u

Prestazioni professionali e specialistiche

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.11.000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Tito/o:

Uvelll

Organiistituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

€ 200.000,00

Stanziamento 2021

01

-l

Previsione

200.000,00

assestata 2020

Di cui fmi,egnoto:

2022

€ 200.000,00

Stanziamento

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Missione;

€200.000~

Pre~islone auest11ta 2020

Sezione di Competenza:

0,00

20.000,00
30.000,00

pag. 254 di 309

(

200.000,00

Previsione
2023

200.000,00

2022

Previsione

88 di 143

01

1:;/12/2020

200.000,00

Previsione
2021

€ 200.000.00

Stanziamento

2023

REVISIONE

DATA

SPESE PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI, INTESE E CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ENTI E CENTRI DI
COMPETENZA NONCHE' PER PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE Al FINI DI RICERCA

Tit.:01 Cap.:06 Art.:08

\\Consìgliol/i/es\softwara\carmor2\A!Co\Rpl\RptBi/PrevP/utiennBtellxCodice.rpt
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rp!

2021 • 2023

u

Organizzazione eventi, pubblicìtà e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U. 1.03.02.02.000

Codice Voce

Spese correnti

001

Tito/o:

Livelli

Segreteria generale

02

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

10.000,00

0,00
0,00

~

o,oo

10.000,00

ZOZ3

Prevìslone-

89 di 143

01

15/12/2020

pag. 255 di 309

10.000,00

2022

Previslone

10.000,00

2021

a; cuj lmpr:gllata:

Previsione

Previsione

assestata 2020

E 10.000,00

E 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,0D

Minlonl!:

St3nti3mento 202.3

Stanziamento 2022

Stan,lamcnto 2021

Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione a55estata 2020

Sezione di Competenza:

RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LR. 112016 E ALL'ART. 65 DELLA L.R. 6712017

Tit.:01 Cap.:06 Art.:09

\\COllsig/!olliles\so/lwarelcarmar2VlrG<l\flp/\Rp!Bi1ProePiurienr,a/ci!xCod,ce
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rp!

u

IV

livelli

IV

Voce

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Consulenze

Bilancio di Previsione2021 - 2023

MACRO

u

Voce

u.1.04.01.01.000

Codice Voce

U.1.03.02.10.000

Codice-Voce

Spese correnti

001

Titola:

Uvelll

Segreteria generale

02

Programmo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

DI ,uJ fmi:ieQnoto;

630.000,00

assestata 2020

Prt!vl.slone

Di cui ,mpegnato:

-

cd

0,00
0,00
0,00

pag. 2S6 di 309

0,00

0,00

2023

Previ5iane

0,00

Previsione
2022

0,00
0,00
0,00

Previsione
2021

0,00

Previsione
2023

25.000,00

2022

zon

€0,00

20:23

90 di 143

o,

15112/20:?0

25.000,00

Pr~vi$iDnr

Previsione

Previsione

0,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanziamento

assesiata 2020

E 25.000,00

€ 25.000,00

€ 630.000,00

Miuian~:

Stanziamento2022

St:an~iaml!nto 2021

Segreterìa Generale

Previsione assestala 2020

Sezionedi Competenza:

spese per interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare l.r. 15/2018

Tit.:01 Cap.:06 Art.:10

\ICc11sig/t0\filaslsollW8relcormor2V1tC-01Rp11RplBilPrcvPiuricnnalellxCod1ce

2021 - 2023
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rp/

u

1v

Livelli

1v

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

voce

Giomall, riVìste e pubblicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.02.000

Codice voce

U.1.03.01 .01 .000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Tìlolo:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

o,

Di cui lmp~gnato:

649.950,00

Previsione
assestata 2020

cui Jmpt!gnato:

250.189,01

assestata2020

Previsione

Previsione
2021

700.000,00
43.400,00

77./500,00

2022

Previsione

~

0,00

700.000,00

2023

Prevtsione

0,00

250.000,00

Previsione
2023

91 di 143

01

15/12/202□
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0,00

250.000.00

700.000,00

2021

Previsione

0,00

250.000,00

Previsione
2022

€ 1.050.000,00

€ 1.010.000,00

Mi.s~ion~:

€ 1.050.000,00

E 1.050.000,00

Programma:

Stanziamento 2023

Stmziamento 2022

Stanziamento 2021

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLJO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:07 Art.:01

11consig/,o\lì1es\sol/\'mre1:;.irn10r2V!rCo\Rpl\Rpt8i/Pre•P/uri~n11a/ell,Coò1ce

2021 - 2023
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u

IV

Livelli
Voc:e

-~----

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

rpt
,\Consiglio\files\sollwarclrarmar2V\rColRpllRplBiJPrev?iuiiennalellxCod1co

U.1.03.02.19.000

CodiceVoce

2021 • 2023

DI e-vilmpegtwro:

109.860,99

Previsione
assestata 20.20

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionaledella Puglia

pag. 258 di 309

(ti

0,00

90.280,00

90.280,00

2023

Previsione

100.000,00

I

100.000,00

2022

2021

112di 14J

01

15/1212020

100.000,00

Prcvisiunc

Previsione

PAGINA

REVISIONE

DATA

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

IV

Uvelll

IV

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfena

Voc:e

Giornali, riviste e pubblicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.02.000

CodiceVoce

U.1.03.01 .01 .000

codice voce

Di cui Impegnato:

160.000,00

Previsione
assestata 2020

Oi "'' lmprgnato:

cyl

8.000,00
47.039,98

pag. 259 di 309

200.000,00
0,00

2023

200.000,00
200.000,00

Previsione

0,00

50.000,00

2023

Previsione

93 di 143

01

15112/2020

2022

Prevlsion@

2021

0,00

17.472,00

Previsfonc

50.000,00

Previsione
2022

50.000,00

2021

25.000,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

T1tolo:

Voce

Spese correnti

001

Uvo,lli

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02

Programmo:

MACRO

TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

05

€ 1.165.000,00

E 1.165.000,00

Missione;

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

€ 1.435.000,00

PAGINA

Sian.zia.mento 2021

2021 - 2023

€ 1.780 .000 ,00

Sez1ioneBiblioteca e Comunicazione Istituzionale

rpJ

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenz.a:

SPESE PER LA BIBLIOTECADEL CONSIGLIOREGIONALE

Tit.:01 Cap.:07 Art.:02

\\Ccnsig/1a'Jifes\saflwarelcarmat2\A1Co\Rp1IR;itBf/PrevP/urionnal;;l/xCodicc
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u

IV

Livelli

IV

Uve/li

IV

Uvelll

IV

Livolli

IV

Voce

Voce

Voce

Servizi ammìnislrativi

Voce

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Voce

Prestazioni professionali e specialistiche

Utilizzo di beni di terzi

Utenze e canoni

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

MACRO

u

MACRO

u

MACRO

u

Livelli

11cons;g1i0Vi1es\Sonware\Cannor2lllrCo~m~l)!BiJProvPJurkmnalellxCcdice
rpr

U.1.03.02.16.000

Codh:::eVoce

U.1.03.02.13.000

Codice Vace

U.1.03.02.11.000

CodiceVoce

U.1.03.02.07.000

Codice Voce

U.1.03.02.05.000

CodlceVoce

2021 • 2023

4.987,39

0,00

0,00

0.00

(N

0,00

0,00
pag, 260 di 309

5.000,00
5.000,00

Pn:visione
2023

~

2023

Pr@vi5ione

5.000,00

2022

Di cujlmpegnora:

PrevisiDnf!-

2021

0,00

0,00

Previsione

0,00
0,00

2022

Pre:visione

202.l

Pr@visionll!

0,00
820.000,00

Previsione

700.000,00
0,00

0,00

0,00

700.000,00

2023

2022

a55estata 2020

Di c:ul,mpegttoto:

2020

10.000,00

assesta'tiil

Preuisione

Di ~ul tmp~nata:

Previsione

Preuisione

2023

Previsione-

970.000,00

2021

1.420.000,00

Prll!!visione

Previsione

0,00

0,00

a55estata 2020

01cui ,mp~gnato:

0,00

0,00

2022

2021

0,00

Previ:sione

Pr-evi!5:ione

Previidone

0,00
0,00

34.987,61

assestata 2020

Di cui lmp~nafo:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2023

2022

2021

35.012,61

Previsione

Prewi.sione

Previsione

94 di 143

01

15112/2020

Preui:sione

PAGINA

REVISIONE

DATA

assestata 2020

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE
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u

IV

Uvelll

IV

Altri beni materiali

Attrezzature

Bilar1clodi Previsione2021 - 2023

MACRO

u

Livelli

Voce

Voce

U.2.02.01 .99.000

codiceVoce

U.2.02.01.05.000

Codice Voce

Di cuiImpegnato:

100.000,00

assestata 2020

Previ~ione

0,00

J

~

0,00

1.000,00
11.716,91

pag. 261 dì 309

150.000,00
150,000,00

Prevìsione
2023

0,00

0,00

Prevìsìone
2023

150.000,00

Previsione
2022

0,00

Previsione
2021

0,00

0,00

Previsione
2022

0,00

2021

Di wi fmpt!gnato:

Previsione

0,00
0,00

Previsione

10.000,00

10.000,00

2023

Previsione

95 di 143

01

15/12/2020

0,00

2022

Previ,siane

PAGINA

REVISIONE

DATA

10.000,00

•••eni,ta 2020

Spese in conto capitale

002

Titolo:

MACRO

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Programmo:

25.000,00

2021

Di n1ilmpegno10:

Previsian~

Previsione

assestata 2020

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

U.1.03.02.19.000

Codice Voce

02

Servizi infom,alici e di telecomunicazioni

voce

05

IV

livelll

2021 · 2023

Mi~iane:

u

MACRO

I\Con•igbolli1es\software\carmor211lrCo\Rp/\Rp1Bi/PrevPiurien~al~llxCàd1oe ,p!
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2021 • 2023

u

IV

Uvelll

IV

Altri servizi

Voce

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.99.000

Codice Voce

U.1.03.02.01.000

CodiceVoce

Titolo:

Voce

Spese correnti

001

LÌVl!lti

Organi istituzionali

01

Progrommo:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cuilmptQllOlO;

0,00

Previsione
assestata 2020

Di cuiImpegnato:

198.386,28

a,ssestata 2020

Previsione

Prevlslom,
2021

0,00

2023

Previsione

01

0,00

0,00

0,00

198.386,28

Previsione
2023

56 di 143

01

15/12/1020
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0,00

0,00

2022

0,00

Previ1lone

2021

0,00

0,00

Prevl~ione

198.386,28
198.386,28

2022

Previsione

€ 196.386,28

E 198.386,26

€ 198.386,28

Missione:

Stan,iamo,nto 2023

Stan,lamcnto 2022

5tanilame11to 2021

E 198.386,28

Comitato Regionale per le Comunicazioni

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER INDENNITA' SPETTANTI Al COMPONENTI DEL CO.RE.COM (ART.8 L.R. N.1/2011)

Tit.:01 Cap.:08 Art.:01

\IConsig!fOVifes\solh•1arek'a1ma12V\rColRp11RptBUPrevP.rurtennafellKCoct,cc
rpl
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rpl

2021 · 2023

u

IV

Livelli

IV

Organizzazione eventi, pubblicità e serviziper trasferta

Voce

Organi e incaridhi istituzionali dell'amministrazione

Bìlancio di Prevision@ 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.02.000

CodiceVoce

U.1.03.02.01 .000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Titola:

Voce

Organi istituzionali

livelli

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

Di tui 1mp19nt1to:

a.Ue!lata

0,00

2020

Previ5lone

o; r:uilm,:,e;nato:

10.000,00

assestata 2020

Preuì.sione

Pr@·wi!Ionll!!

2021

0,00

cd

0,00

0,00

pag. 263 di 309

0,00
0,00

2023

0,00

Previsione

2022

O.OD

10.000,00

2023

Pr@vi~ion@

97 di 14S

01

15112/2020

Previ.sione

0,00

0,00

Pr-evi:sionè

10.000,00

2022

Pr@vision@

10.000,00

2021

E 10.000,00

E 10.000,00

01

Stanziamento 2023

St,mzlamento 2022

PAGINA

E 10.000,00

01

MACRO

DATA
REVISIONE

Stanziamento 2021

Programma:

2020

Sezione Amminìstrazìone e Contabilità

Missione:

€ 10.000,00

Previsione ass~ata

Sezione di Competenza:

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI COMPONENTI DEL CO.RE.COM.

Tit.:01 Cap.:08 Art.:02

\\Consigl10'tlrles~oftwarc\carmot2Vl.rCo\RpMpJBiiPte\,PfuriennalelhCodrce
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u

1v

Livelli

1v

personale dell'ente

Acquisto di servizi per formazione e addestramento de!I

Voce

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.04.000

Codice Voce

U.1.03.02.02.000

CodiceVoce

Tirolo:

Voce

Spese correnti

001

Progf'omma:

Uvelll

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01

o; CIJilmp,:gnçlo:

anestata

0,00

Previsione
2020

o; c:uiJmp~gnata:

10.000,00

assestata 2020

Previsione

Previsione

l021

0,00

0,00

cd

0,00

0,00

Previsione
2023

pag. 264 di 309

0,00

0,00

Previsione
2022

0,00
0,00
0,00

Previsione

25.000,00

Previsione
2023

25.000,00

Previsione
2022

98 di 143

01

15/12/2020

25.000,00

2021

€ 392.000,00

E 392.000,00

E 392.000,00

€ 377.000,00

Minion~.:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanzìame11to 2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

PAGINA

REVISIONE

DATA

Pre\/lsloneassettata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER LE FUNZIONI PROPRIE (l.R3/2000)

Tit.:01 Cap.:08 Art.:03

11consigt,olliles\soltwarc\carmar2V1rCalJlp11Jlpt8itPrevPiurie11nstelt.Cocilce
rp1

2021 - 2023
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u

IV

Livelli

IV

Uvelll

IV

Voce

Trasferimenti correnti a altre imprese

Voce

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Voce

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

MACRO

u

Livelli

IIConsig1,o\/,les\so/lware1ca,mat2VuColRpllR.ot8i1Pre•Piuriermato11>Cadicc

rm

U.1.04.03.99.000

CodiceVoce

U.1.04.01 .02.000

CodiceVoc<!

U.1.03.02.19.000

CodiceVoce

2021 • 2023

Previsione
2020

177.000,00

Previsione
ertab 2020

o;cui lmpeg1tOro:

;i ..

DI cui lmpegnoro:

160.000.00

0,00

177.000,00
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0,00

rd

0,00

177.000,00

2023

2022

177.000,00

Previsione
Previ:!iione

0,00

0,00

Previsione
2021

160.000,00

0,00

2023

PrevJ$lone

160.000,00

Previsione

0,00

160.000,00

2021

0,00

30.000,00

2023

Pn:viiione

99 di 143

01

15/12/2020

2022

Previsione

Prevlslone

0,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

30.000,00

2022

2021

30.000,00

Prevìsione

Previsìone

assestata 2020

o;cui tmpegncrro;

30.000,00

assestata

BILANCIO01 PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

Trasrerimenti correnti a Ammin.istrazioni Locali

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.04.01 .02.000

Codice Voce

Titolo:

Voce

Spese correnti

001

Progrommo:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

o; cul Impegnato:

cc1

0,00

0,00
0,00

pag.266 di 309

0,00
0,00

0,00

2023
202Z

ZOll

0,00

Previsione
Previsione

Previsione

2023

10a di 143

01

15/121'.2020

Previsione

€0,00

Stanziamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

as.sl!stiltil 2020

€ D,00

€0,00

€0,00

Missione,

Stanziaml!.nto 2022

stanziamento2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

2021-2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE DELL'AGCOM

Tit.:01 Cap.:08 Art.:04

\\Cons;g1ioViles\soliwiflre\c.1rmnr2Vl.rCo\Rplv:?.pJBiJPrevPiuriennalNlxCod1ce
rp!
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rpt

2021 -2023

u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.01 .000

Previsione

25.000,00

a.s:ses1ata 2020

Di r:ultmpeg·nato;

Codic::@Vot@

Spese correnti

001

moto:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACIIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Missione:

Previsione
2021

o.oo

25.000,00

cri

a,aa

25.000,00

2023

Previsione

101 di 143

01

15/12/2020

pag. 267 di 309

0,00

25.000,00

Previsione
2022

€ 25.000,00

€ 25.000,00

E 25.000,00

Programmo:

Stanziamento 2023

Stantiame.nto 2022

Stamiamento Z021

PAGINA

E 25.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Previ,ione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAI COMPONENTI CO.RE.COM (ART.11 L.R. 312000 E SS.MM.11)

Tit.:01 Cap.:08 Art.:05

\\Cons;9fJo\files'lsoft,vare,ca,mof21A,CO\Rpr~pJ.Bi/PrevPlutiennaleJl:-.Codrce

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

Trasferimenti correnti a altre imprese

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.04.03.99.000

Codice Voce

Tito/a:

Voce

Spese correnti

001

Programma:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui Jmpegnato:

o.oo

pag. 268 di 309

[o1

0,00

0,00
0,00

2023

2022

0,00

Previsione
Previsione

2023

102 di 143

01

1511:VW20

0,00

ZOll

€0,00

Stanziamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

Prl!vision~

Previsione

assestata 2020

€0,00

€0.00

E0.00

Missione:

Stanziam~nto 2022

stanziamento 2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

2021 • 2023

Previsione asse.stata 2020

Sezione di Competenza:

SERVIZI DI SUPPORTOALLE ATTIVITA' DEL CO.RE.COM.

Tit.:01 Cap.:08 Art.:06

,\CansigJ•o\liles\soflwarc\carrnor2VV-COLRfJl'I.RplBIIPre11Po·urienna1011xcod1.:;e
rpt
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u

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voc.e

U.1.03.02.01.000

Codici!!Voce

125.100,00

Previsione
assestat.l 2020

Di cui Impegnato:

Spese correnti

001

Titolo:

Uvelli

Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato

03

MAC~O

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Miniane:

€ 125.100,00

E 125.100,00

€ 125.100.00

Programma:

St.iniiamento 2022

Stanzlamento 2021

Segreteria Generale

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA - REVISORI DEI CONTI

Tit.:01 Cap.:09 Art.:**

\IGonsìg/r0\files\Soltware1Carmor?.V\rCo\Rpr'Flp18i/PrevP!urie11fl8/e/l,
Cod,ce rp/

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVl5IONE PLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

cri

0,00
0,00

pag. 269 di 309

125.100,00
0,00

2023

125.100,00
125.100,00

Preuìsionl!'

103 di 143

Previsione

E 125.100,00

Stanziamento2023

PAGINA

01

15/12/2020

2022

Previsione
2021

DATA
REVISIONE

276
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u

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

BIianciodi Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

U.1.02.01 .01 .000

Codice Voce

Spese correnti

001

Tito/a:

Uvelll

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di ~ui lmpt!gnato:

1.600.000,00

a55estata 2010

Previsione

0,00

1.600.000,00

,.,'"""'(oY

0,00

2023

1.600.000,00

Prevì.sione

2022

104 di 143

01

15/12/2020

Previ5i0nie

0,00

Previsione
2021

2023

€ 1.600.000,00

Stantiaménlo

PAGINA

REVISIONE

DATA

1.600.000,00

€ 1.600.000,00

€ 1.600.000,00

€ 1.600.000,00

Miniane:

Stam:iameflto 2.022

2021 • 2023

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

rpl

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

IRAP SU INDENNITA' E RETRIBUZIONI

Tit.:01 Cap.:1 O Art.:01

\\Cansi,;l,alfiles\Soltware',t;armor2VlrCo\Rp;V'lpti3i/PrevPfurien11a1cll,Codk:e
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rp/

u

Contributi sociali effettiVi a carico dell'ente

Bilancio di Pre,isione 2021 - 2023

IV

Vore

U.1.01 .02.01 .000

Codice Voce

001

Titolo:

Uvelli

Spese correnti

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali

o; cui Impegnato:

20.000,00

asse-St.ltiil2020

Pre,islone

€20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000.00

01

Sta ruia mento 2022

stan2iamento2021

Previsioneassestata 2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

Mi~ione:

1---

Sezione di Competenza:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tit.:01 Cap.:10 Art.:02

\\Consigl,o\/ilestsonwate\Carmol'2VlrCo1Rp/lRptBilPrevPfurierma1et1,Codice

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

pag. 271 di ~09

0,00

0,00

I

I

I

ci

0,00

20.000,00

ZOE

20.000,00

Pr,evì!ion@
2022

105 di 143

01

15/12/2020

Previsione

€ 20_000,00

Sta nzla mento 2023

PAGINA

20.000.00

Previsione
2021

DATA
REVISIONE
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2021 • 2023

PAGINA

u

IV

Livelli

1v

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Voce

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.02.000

CQdiceVoc:e

U.1.03.02.01 .000

CodiceVoce

Spese correnti

001

Titolo:

Uvelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 200.000,00

€ 230.000,00

Miuiont::

Stanziamento 2021

2022

Di cui lmpegnaro:

156.740,00

a:ssestata 2020

Previsione

73.260,00

cd

0,00
7.200,00
101.778,25

pag. 272 di 309

126.740,00
126.740,00

Previsione
2023

126.740,00

2021

Previsione
2022

0,00

0,00

Previ5io"e

73.260,00
73.260,00

2023

Previsione

0,00

Previsione
2022

€ 200.000,00

Stanziamento

106 di 143

01

15/12/2020

73.260,00

2021

DI cui Impegnato:

Previsione

Previsione

assestata 2020

€ 200.000,00

Stan1iamento

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Previsioneassestata 2020

Sezione di Competenza:

2023

REVISIONE

DATA

SPESE PER IL FUNZJONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (ART.4
REG. REG.LE N.21/2009; D.G.R. N.621/2011)

Tit.:01 Cap.:11 Art.:**

rpt
\1Consfgllo1Jilcs\sclhvarc\c;armor2Vu-CoV1pt\Rp!!JIJPrevPivriennalellxCod1ce

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE • USCITE
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u

IV

Livelli
Voce

Serviziinformatici e di telecomunicazioni

Bilanci" di Previsione 2021 - 202J

MACRO

\ICansig!10Wfes\scfl'Wll're\carmor2~,Co'IRp11.R.ot8#P1evPlt1rrenn:alc!lxCod1-Cc
rpJ

Codice Voce

2023

U.1.03.02.19.000

2021.

O} c:ullrnpegllafa~

0,00

0,00

ZOZ3

(0

0,00

0,00

Pr@visione

107 di 143

01

15/12/2020

pag. 273 di 309

0,00

2022

Pr~\.lision@

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

2021

0,00

Previsioni!!!

Previsione

asse$tata ZOZO

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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280
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

2.021 - 2023

u

IV

livelli

,v

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Voce

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

U.1.03.02.02.000

CodiceVoce

U.1.03.02.01 .000

CodiceVoce

Tit<>I<>:

Voce

Spese correnti

001

Liv@lli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui lmptgnoto:

158.805,12

(ti

0,00
0,00
87.500,00

pag. 274 di 309

126.740,00

2023

126.740,00

2022

110.870,24

Previsione
Previsione
2021

0,00

Previs1one

0,00

0,00

73.260,00

2023

Prevhione

108 di 143

01

15/12/2020

Previsione

73.260,00

Previsione
2012

73.260,00

2021

Previsione

E 250.000,00

Stanziameoto 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

assestata 2020

v; cui lmp~gnato:

73.260,00

asS<!stata 2020

Previsione

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Mis.1ion~:

Stanziamento 2022

Stanziament'a 2021

€ 240.000,00

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Previsione assestata 2DZO

Sezione di Competenza:

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEI MINORI (ART.30 REG.GEG.LE N. 19/2006; R.R. 23/2008)

Tit.:01 Cap.:12 Art.:**

,1cansigl10\u!es1Sot1ware~aJmat?.\ArCo\Rpt\Rp1BiJP1~vP!uriennalellxCodlce
rp!

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE
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u

IV

Livelli

Vocr

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

\\Coosigbollil•slsollwareicarmot'lVU'ColRp/lRp!Bì!PrevPiuricm,a/e/l>Codice
f/ll

U.1.03.02.19.000

CodiceVoce

2021 • 2023

Di cui lmptgnato:

[d

0,00
0,00

15.869,76

pa9. 275 di 309

50.000,00

2023

Previsione

109 di 143

01

15/1212020

50.000,00

2022

Pre\lisione

PAGINA

REVISIONE:

DATA

65.869,76

2021

7.934,88

PrevìsìoJ1e

Previsione

assestata 2020

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNAlE - USCITE

Regionale della Puglla
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2021 • 2023

OATA

PAGINA

REVISIONE

u

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

1v

Voce

U.1.04.01.03.000

codicevoce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Organi istituzionali

01

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALJ E DI GESTIONE

01

Missione:

2020

Ol cuiImpegnato:

18.000,00

assestata

Prevision@

Previsione-

2021

0,00

0,00

pag. 276 di 309

0,00

(oY

0,00

0,00

2029

0,00

Previsione
2022

--

110 di 143

01

15/12/2020

Previsione

€0.00

€ 0,00

€0,00

Programma:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

€ 18.000,00

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Previsione••Sestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE PER PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I LAVORATORI SUBORDINATI ELETTI ALLA CARICA DI GARANTE·

Tit.:01 Cap.:13 Art.:**

\lCcnsiglwVilesl:Sorl\•.,aretcam,or2lArCo\RprlRptBilP1evP!llrierina1e11xCo~ice rpl

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE· USCITE
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u

Bilancio di Previsione 2021 • 2023

IV

Fondo di riserva

Tllolo:

Voce

Spese correnti

001

Livelli

Fondo di tiserva

01

ProgrC1mma:

MACRO

FONDI E ACCANTONAMENTI

20

2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

Missione;

€ 214.511,60

P'revlsionea.ss~ta

Sezione di Competenza:

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

Tit.:01 Cap.:14 Art.:01

llConsigl101Hleslsa~warek:a1mor2VlrColRptV'!ptllilPrcvPlurnmna1cll,Codrce rµt

U.1.10.01 .01 .000

Di cui lmp,:gnato:

0,00

r,_(\/
LòY

0,0~

0,00

pag. 277 di 309

6.670.710,97

6.220.063,22

2.474.992,52

202~

2022
2021

214.511,60

Previsione

Previ5ione

Previsione

Previsione

111 di 143

01

15/12/2020

assestata 2020

€ 6.670.710,97

f 6.220.063,22

Codice Voce

Stanziamento 202J

Stanziamento 2022

€ 2.474.992,52

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanziamento 2021

2021 • 2023

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - USCITE
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u

Fondo di riserva

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

IV

vac.e

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Fondo di riserva

01

MACRO

FONDI E ACCANTONAMENTI

20

Mlsslane:

U.1.10.01 .01 .000

Codice Voce

Di cui Impegnato:

0,00

Previsione
a55estata 2020

Previsione
2021

(

rr

0,00
0,00
0,00

pag. 278 di 309

0,00

o.oc

2023

Previ:sione

112 di 143

01

15/12/2020

0,00

Previsione
2022

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Programma:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Pre:visionl!-ass~stata 2020

Sez.ione di Competenza:

FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE

Tit.:01 Cap.:14 Art.:02

rp!
\\Consigl10Vìfcs\s-ofh•1areu:armor2\A1Co\Rp11RpfBilPrevP!r;riennafellxCod;co

2021 • 2023
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u

1v

livelli

1v

Organizzazione eventi. pubblicità e servizi per trasferta

Voce

Organi e incarichi istituzionalì dell'amministrazione

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

Preuì.sione

56.740,00

assestata 2020

m ~ul f'mp~gnoto:

u_1_03_02.02_000

CodiceVoce

Previ'.!iionll!!

0,00

0,00

0,00

126.740,00

2023

Prf!Vi5ione

0,09

73.260,00

2023

Prewlsicme

113 di 143

01

151\212020

..,"'",.,
d

126.740,00

2022

126.740,00

2021

Previsione

0,00

Pr@vision@

73.260,00

0,00

2022

2023

E 200.000.00

Stanziamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

73.260,00

2021

73.260,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

Di cui fmp~gnato:

u_1_03_02.01.ooo

CodiceVoce

Tito/o:

Livelli

Spese correnti

001

MACRO

Organi istituzionali

01

Programma:

E 200.000,00

€ 200_000,00

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Stan1lamcnto2022

Stanziamento 2021

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

01

2020

2021 • 2023

DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' ART. 31 TER LEGGE REG.LE 19/2006

rp!

Missione:

E 130.000,00

Previs:ione assestata

Sezione di Competenza:

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

Tit.:01 Cap.:15 Art.:**

\IConsigt,o\files\saflware\Carmor2vvco\R()I\RptRi1PrcvPluncn11a1el/xCod/ce
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u

Organizzazione eventi, pubblicità e servi.zi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.02.000

codicevoce

Spese correnti

001

Tito/o:

Liv•llì

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

€ 40.000,00

Missione:

Stanziamento 2021

€ 50.000,00

50.000,00

u!
(rYJ

0,00
24.000,00

pag. 280 di 309

40.000,00

0,00

2023

Previsione

114 di 143

01

15/12/2020

40.000,00

Previsione
2022

€40.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

40.000,00

2021

Di cui lmp~gnata:

Previsione

Previsione

assestata 2020

€40.000,00

Stanziamento ZOZZ

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

2021 - 2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA

Tit.:01 Cap.:16 Art.:**

rp!
\\Consig110\lilcs\soll111are\ca1mot2V\JGo\Rf)l\R.otBftr're11P!urlcnnal~!lxCodice
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u

Altri servizi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.03.02.99.000

Codice Voce

Spese correnti

001

Tttala:

Livelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10.000,00

0,00

~

0,00

10.000,00

Previsione
2023

115 di 143

01

15/1212020

pag. 281 di 309

10.000,00

0,00

2022

Previsione

10.000,00

2021

01 cui Impegnato:

Pre\llisione

Previsione

assestata 2020

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

01

Stanziamento2023

Stanziamento2022

Stan:zfa1mi!!nto2021

PAGINA

REVISIONE

IJATA

Prevlsìoneassestata 2020

SEZIONE COORDINAMENTO POLITICHE DI GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONCILIAZIONE E DI PARITA'

2021 - 2023

MiYiane:

>-----

Sezione di Competenza:

PARI OPPORTUNITA' -ALTRI SERVIZI

Tit.:01 Cap.:17 Art.:1

\\Consiglt0\1ifes\soflware1'armor2\ArCo1Rpt'tRpt8ilP,cvP.'(,ricrJ,talcfbCodicc
rp!
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u

Organizzazione eventi. pubblicità e servizi per trasferta

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

U.1.03.02.02.000

Codice Voce

Titola:

Voce

Spese correnti

001

Livelli

Organi istituzionali

01

Programma;

MAC1!0

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Oi c.uilm,>1gnaco:

10.000.00

Previsione
asse-stata 2020

rrf

0,00
0,00
0,00

pag. 282 di 309

10.000,00
10.000,00

2023
2022

10.000,00

Previsione
Previ.sione

2021

116 di 143

01

15/12/2020

Previsione

€ 10.000.00

€ 10.000,00

€ 10.000.00

Missfone:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

5tanziamento 2021

POLITICHE DI GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONCILIAZIONE E DI PARITA'

PAGINA

E 10.000,00

SEZIONE COORDINAMENTO

EVENTI

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione asse·st~t~ 202.0

Sezione di Competen~a:

PARI OPPORTUNITA' - ORGANIZZAZIONE

Tit.:01 Cap.:17 Art.:2

f(JI
,,cons~ho\f,Ies\Soft~,.tare\carmor2Vl1ColRpllR.p!BiJPrèvPiurierrna1?JlxCodrce
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u

Fondo di riserva

Bilancio di Previsione2021 • 2023

1v

Voce

Spese correnti

001

Titola:

livelli

Fondo di riserva

01

MACRO

FONDI E ACCANTONAMENTI

20

2.420.818,21

Previsione
assestata 2020

m cui ,mp~gnara:

U. 1.10.01 .01 .ODO

Codice Voce

0,00

0,00

rJ

o.oo

0,00

Previsione
2023

117 di 14S

01

15/12/2020

pag. 283 di 309

0.00

2022

2021

0,00

Pr~ii,iiionil!!

Pti!vi1io·n@

€ 2.420.818,21

Missione:

E0,00

€0.00

Programma:

Stanziamento 2023

Stanziamento ZOZZ

€0,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

au@nata 2020
Preuls,lone

Sezione di Competenza:

capitolo di transito per risorse destinate ai fondi

Tit.:01 Cap.:18 Art.:**

11Cons/g1101lìles1Sof!1\111r6\carmot2V11ColRplV'lpl8i!PrevPiurienna/ellxCodice
rpl

2021 • 2023
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u

1v

Uvelli

1v

Voce

Contributi sociali effettivi a caricodell'ente

Bilancio cli Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Retribuzioni in denaro

Titola:

Voce

spese correnti

001

livelli

Organi istituzionali

01

Programma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI,

01

U 1.01.02.01 .000

codiceVoce

U. 1.01 .01 .01 .000

Codice Vece

GENERALI E DI GESTIONE

Di roi lm~griolo:

0,00

Previsione
as5estar.i 2020

Di cuilmptg,.oto:

0,00

Previsione
assestata 2020

col

o.o~
0,00

0,00

pag. 284 di 309

0,00

2023

0,00

2022

0,00

Pr@visione
Previsionè

2021

0,00
0,00

0,00

Previsione

0,00

0,00

2023
2022

0,00

Prevl,lone
Previsione

2021

118 di 143

01

15/12/2020

Pr-e·visione

E 69.662,50

E 69.662,50

M;ssiane:

Stanziamento 202-3

Stanziomento 2022

E 69.662,50

PAGINA

Stanzia.mento 2021

2021 • 2023

€ 69.662,50

Comitato Regionale per le Comunicazioni

((J!

REVISIONE

DATA

Previsione ••se•t..t• 2020

Sezione di Competenza:

FUNZIONI DELEGATE

Tit.:02 Cap.:24 Art.:**

IICor,sig/10\li/as\so/lware1cam1ot21A!Co\Rp1\Rp/Bì/PrevP/uriermalellxCod,ce
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u

IV

livelli

IV

Livellì

IV

livelll

IV

Voce

Trasferimenti correnti a altre imprese

Voce

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Voce

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Voce

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

MACRO

u

MACRO

u

Livelli

\lC-On~igl101filesliioltwarc\carmor2VitC<J\RpI\Rp//:Ji/PrevPl~rie1maleHxCo,1,co rpt

U.1.04.03.99.000

Codice Voce

U.1,04.01 .02.000

Codic:@Voc@

U.1.03.02 ..02.000

CodiceVoce

U.1.02.01.01 .000

Codice Voce:

20.21 - 2023

20.000,00

Di cui lmpeanolo:

o.qo

20.000,00

2021

20,000,00

Previsione

Prl!!visione

0,00

e«

0,00

20.000,00

Previsione
2023

pag. 265 di 309

0,00

20.000,00

Previsione
2022

0,00

0,00

29,662,50

2023

29.662,50
29.662,50

Previsione
2022

0,00

Previsione

-

20.000,00

Z0Zl

0,00

.-

0,00

0,00

0,00

Previsione
2023

2023

Pre:visicne

119 di 14!1

01

15/12/2020

Previsione

---- -

20.000,00

202:Z

Previsione

20,000,00

Previsione
2021

0,00

0,00

a.ne.stata 2020

Di cui lmpegm1tà:

20.20

29.662,50

assestata

Previsione

DI cui lmp~gnara:

Previsione
assestata 2020

o;cui Impegnata:

0,00

:zozz

Previsione

PAGINA

0,00

2021

DATA
REVISIONE

0,00

PreVÌ$ione

Previsione

as!i:estata 2020

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE
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u

Trasferimenti correnti a altre imprese

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

U.1.04.03.99.000

CDdiceVoce

Spese correnti

001

Titolo:

Livelli

Organi istituzionali

Progtomma:

MACRO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

Di cui lmpi!gtJara:

0,00

a.ssestata 2020

Previsione

Previsione
2021

0,00

0,00

(Yf

O.DO

0,00

Pre1Jisione
202.3

120 di 143

01

15/12/2020

pag. 286 di 309

0,00
150.000,00

zozz

Ptl!!!!vi!iionl!!!!

€ 150.000,00

€0,00

01

€0,00

€0,00

Missione:

Stanziamento 2023

St•n•i•mento 2022

PAGINA

51.anzlamento 2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DATA
REVISIONE

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (ART.4 L. N.28/2000)

Tit.:02 Cap.:25 Art.:**

rpt
\\COnsig1.o~,1es\softivare\c;;,rmor?.1AICoVipl\lip!BirP,evP!utie,inale/J](Cad1ce

2021 • 2023
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f/Ji

2021 • 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

u

IV

Uvelll

1v

Prestazioni professionali e specialistiche

Voce

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bilanciodi Previsione2021 - 2023

MACRO

u

u.1.03.02.11.000

Codice Voce

U.1.03.02.04.000

CodiceVO(~

Di cuilm~Qnoto:

assestata

0,00

20·20

Previsione

Di ,u; lm~gnato;

0,00

a,sestata 2020

Previsione

Titolo:

voce

Spese correnti

001

livellì

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

04

Programmo:

MACRO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15

Previsione
ZOZl

I

I

I

[o{

0,00
0,00
0,00

pag. 287 di 309

0,00

202.3

Previsione

0,00

Previsione
2022

0,00

Previsione
2021

0,00

-

0,00
0,00

-

0,00
0,00

2023

Previsione

121 di 143

01

15112/2020

0,00

Previsione
WlZ

€0,00

€0,00

€0,00

Missione:

Stanziamento2023

Stan1iamento2022

Stanziamento 2021

€0,00

Seziione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL P.O. PUGLIA FSE 2014-2020 ASSE Xl SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE
DELLE AUTORITA'. QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMANT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA PA - SERVIZI LEGALI

Tit.:02 Cap.:26 Art.:**

\\CMS/gliOlr,Ies1Sc/llvarc1carmor2V\rCo\RpllRp!ililPrevP/utierrnata11,coaIce
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2021 • 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

u

IV

Livelli

IV

Prestazioni professionali e specialistiche

Voce

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del
personale dell'ente

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

U.1.03.02.11.000

CodiceVoce

U.1.03.02.04.000

CodiceVoce

m cui Impegnato:

--

2023

Previsione

--

pa9. 288 di 309

0,00

0,00

--

0,00
0,00

1021

0,00

assestata 2020

2022

Previsione

0,00

0,00

Previsione

0,00

1

I

cd

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

20.22

0,00

Previsione
Previsione

l.Oll

122 di 143

01

15/1212020

Prevìsione

Previsione

o; c.uilmpegflalo~

0,00

Previsione
asse.s't:ata2020

Spese correnti

001

Titafo:

Livelli

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale {solo per le Regioni)

04

Programma:

MACRO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15

€0,00

€0.00

E0,00

€0,00

Missian~:

Stanziamento2023

Stan1iam@·nto 2022

Stanziamento 2021

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

Previsionea$Sestata2020

Sezione di Competenza:

GIURIDICA

SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL P.O. PUGLIA FSE 2014-2020 ASSE Xl SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE
DELLE AUTORITA'. QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMANT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA P.A. -ASSISTENZA TECNICO

Tit.:02 Cap.:27 Art.:**

I\Consig1,0Vilcs\so//wamlca,mor2VtrColfl.pllRp!Bi/PrevPi11rie1>nelellxCod1c~
rpt
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u

1v

llvelll
Voc.,

Costituzione fondi economali e carte aziendali

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

MACRO

di giro

007

Titolo:

conto terzi e partite

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programma:

Spese per

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7 .01 .99.03.000

Codice Voce

DI cui fmpegnato:

100.000,00

assestilta 20:ZO

Pre1Jisi0ne

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Miilion~:

Stanziamento 202z

Stan.ziamento 2021

E 100.000,00

Sez1ioneAmministrazione e Contabilità

2021 • 2023

Previsione asses1ata 2020

Sezione di Competenza:

ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Tit.:03 Cap.:31 Art.:**

,,consig1,olli/es1Sotnearo,carmor2\AICo,Rp/1Rp!8UPrevP/urie11na/ellxCodice
rot

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

r/

0,00
0,00

,ag '""""'

100,000.00
0,00

2023

2022

100.000.00

Previsione

Previsione

123 di 143

01

15112/2020

100.000,00

Previsione
2021

E 100.000,00

Stanziamento 202:1

PAGINA

REVISIONE

DATA

296
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rp/

2021 - 2023

u

Spese non andate a buon fine

Bilancit> di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titolo:

Livelli

Servizi per conto terzi - Partile di giro

01

Programmo:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01 .99.01.000

CodiceVoce

Di c:uilmp~nato:

300.000,00

Previsione
assettata 2020

Prll!!vlsione

0,00

rol

0,00

300.000,00

Previsione
2023

124 di 143

01

15112/2020

pag. 290 di 309

300.000,00

0,00

2022

Previ:sjone

300.000,00

2021

€ 300.000.00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Missione:

Stanziam@.nto 2023

mento 2022
Sta 11:zia

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI, DI PRIVATI, DI DIPENDENTI, ECC ..

Tit.:03 Cap.:32 Art.:**

I\Con,ig/10\fi/e5\:;altware\carmor21/\rCo\Rpl\RplBI/PrevPl~ricnnalell,Cod,cc
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u

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

BIiancio di Previsione 2021 - 2023

1v

voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titolo:

Uvelll

Servizi per corito terzì - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.99.99.000

Codice Voce

Di ~ul ,mpegnato:

0,00

Previstone
assestata 2020

€0,00

€0,00

€ 0,00

Mission~:

Stanziamento 2022

Stanziamel\to 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 • 2023

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

VERSAMENTO RITENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

Tit.:03 Cap.:33 Art.:**

IICCt1sig/10\fiioslsot1,•,,oro\c.,mmI2V\rCo\Rpl\RptBUPrevP/urienna/ell,:Cod1ce
rp/
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0,00

2023

Previsione

2023

rJ

0,0~

0,00

125 di 143

01

15/12/2020

pag. 291 di 309

0,00
0,00

2022

2021

0,00

Previsione
Previsione

€0,00

Standamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

298
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moto:

u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Progrummo:

Livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

Missione:

€ 100.000,00

Prevìsion~ aSSestata

Sezione di Competenza:

VERSAMENTO RITENUTE PER ASSEGNI VITALIZI

Tit.:03 Cap.:34 Art.:**

rpt
\\Consigl10\lile:s-\sollwa,e\carma12V\iCo\Rpt\RptBi!PrevP!tJrrennarellxCod1ce

U.7.01.02.02.000

o; cu;lm~gnato:

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Previsione
2023

126 di 143

01

15/12/2020

..,,(fl
,,,
,.,.

100.000,00

2022

p·revislone

100.000,00

2021

100.000,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

E 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Codice Vore

Stanziamll!:ntc 2023

Stanzlame.nto 2022

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stanziamento 2021

2021 - 2023

BILANCIO DI PREVISIONEPLURIENNALE - USCITE

Regionale della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
299

u

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conio terzi e partite di giro

007

Titolo:

Livelli

Servizi per conio terzi - Partile di g ire

01

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.02.04.02.000

CodiceVoce

Di r.ul lm~gnata~

D,DD

50.000,00

2021

50.000,00

PrèvÌ!"ÌOr1.~

Previsione

asses1ata 2020

rrl

0,00

50.000,00

2023

Pr@vis.ion@

127 di 14~

o,

15/12/2020

pag. 29J di J09

D,DO

50.000,00

2022

Prll!vision@

€ 50.000,00

M/,s/one:

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Programmo:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

€ 50.000,00

PAGINA

Stan;ziamento 2.021

Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

DATA
REVISIONE

Previsione asse-stata 2020

Selione di Competenza:

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA

Tit.:03 Cap.:35 Art.:**

\lConsigfJ0Vilas\S'allwe1e\Carmor2\l\rCo\RpJIRptBi!PrevPh.11i'ennaJoffxCod1eo
rpl

2021 - 2023
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rpt

u

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

VOCI!

007

Tito/o:

Li•elli

Servizi per conio terzi - Partite di giro

Spese per conio terzi e partite di giro

01

Programma;

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.02.01 .000

Codice Voce

€ 9.000.000,00

Missione:

Stanzlament.o 2021

E 8.880.000,00

2021 - 2023

Previsione as.sestata 2020

Seziione Amministrazione e Contabilità

RITENUTE ERARIALI

Sezione di Competenza:

vERsAMENTo

Tit.:03 Cap.:36 Art.:-

\\Cansig1101Jileslsollware\carmat2\AtCo\Rf}I\RfJ/8ilP,cvP/c,ricnnalellxCod1ce

Previsione
2021

8.880.000,00

'

rrl

0,00
0,00
0,00

pag. 294 di 309

9.000.000,00
9.000.000,00

2023

Previsione

128 di 143

01

15/12/2020

9.000.000,00

2022

Previ.sione

€ 9.000.000,00

Previsione

Stanziamento 2023

E 9.000.000,00

PAGINA

REVISIONE

DATA

Stan,iamento 2022

assestata 2020

Di ,u; Impegnato:

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE• USCITE
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u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilanciodi Prellisiane2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

J71o/o:

Livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Progromma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

Misj;ane:

€ 150.000,00

Previsione assestata

Sezionedi Competenza:

VERSAMENTO RITENUTE INPS

Tit.:03 Cap.:37 Art.:01

\IGonsigl10Vites\sorrware1earmor?IArCo\Rpl\Rpt8i/PrevPfuriem,alef/xCorJ/ce
1p/

U.7.01 .02.02.000

o; ~ul ,mpf!gnoto:

0,00

0,00

0,00

150.000,00

2023

Prevìslone

129di 143

01

1511212020

'"'·
"'"'"(fl

150.000,00

2022

Previsione

€ 1so.000,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

150.000,00

2021

150.000,00

Previsione

Ptevisione

a5sestata 2020

€ 150.000,00

E 1so.000,00

Codici! Voce

Staruiamento 2022

Stonzlomi,nto 2021

2021 - 2023
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Titola:

u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Prellisione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Programma:

livelli

Servizi per conto terzi - Partile di giro

01

MA~O

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

u.7.01 .02.02.000

Codice voce

Di cuilmr:,eanoto:

150.000,00

0,00

150.000,00
0,00

pag. 296 di 309

150.000,00
0,00

2023

Prevhi;ione

Previsione

150.000.00

2021

130 di 143

01

15/12/2020

2022

Ptevisione

Previsione

assestala zo20

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Miuione:

Stanzi;;amento 2023

Stanziamento 2022

Stan.zlamento 2021

Sezione Amministrazione e Conlabìlilà

2021 • 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE INPDAF

Tit.:03 Cap.:37 Art.:02

rpt
\\Ccrtsigi,ol/iles\soflvrc,re\carmar2\A1Co1Rpl\Rp!Bi.tPrevPltJrrenne,e!lxCod1ce
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u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Recidili da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partile di giro

007

Tito/o:

Liv@lli

Servizi per conio terzi - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.02.02.000

Codice Voce

Di ,u;lmpegnoto:

6.000,00

assestata 2020

Prnvisione

Prevìsione
2021

(oY

0,00
0,00
0,00

pag. 297 di 309

6.000,00

2023

Previsione

6.000,00

I
I

131 di 143

01

15112/2020

6.000,00

Previ.sione
2022

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€6.000,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stan,iamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 6.000.00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Previsione assestata 2020

Sezione di Competenza:

VERSAMENTORITENUTEENPALS

Tit.:03 Cap.:37 Art.:03

\\Gons;glioV"iles\sollware\ca,mor2.1AtCoV~r~p:8ilPrcvPiuricnnal~JlxCadICc rpl

BILANCIO
DI PREVISIONE
PLURIENNALE
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u

Altri versamenU di ritenute al personale dipendente per
conto di terzi

BIiancio di Prevìsione 2021 • 2023

IV

Voce

007

Tito/o:

Livelli

Spese per conto terzi e partitedi giro

01

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

Servizi per conio terzi - Partite di giro

99

U.7.01.02.99.000

CodiceVoce

Di cui lm~gnolo:

300.000,00

rJI

0,00
0,00

pag. 298 di 309

300.000,00
0,00

ioa
300.000,00
300.000,00

Ptevisione

ZOZl

wzz

Pti!visione,
Previ5Jone

Previsione

132 di 143

01

15/12/2020

assestata 2020

E 300.000,00

Programmo:

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Miss/on~:

Stanziamento 2023

Stan1lamonto 2022

€ 300.000,00

PAGINA

Stanziamento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Previ~ione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI 5°

Tit.:03 Cap.:37 Art.:04

,pt
\\Cònsiglic\!iles\soflwarelcarmor2VtrCo~Rp1~.o/BiJPro1,,Ph,ricnna/e!lxCod1ce

2021 -2023
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u

Altri versamenti di ritenute al personaledipendente per
conto di terzi

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titolo:

Livelli

Servi.zi per conto terzi - Partile di giro

01

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01 .02.99.00 □

CodiceVoce

Di wl lm~gnalo~

200.000,00

Previsione
assestata 2020

Preuìsione

0,00

200.000,00

2021

pag.

0,00

200.000,00

2022

Ptll!vi.!:ion@

133 di 143

o,

15/12/2020

299 di 309

(o{

0,00

200.000,00

2023

Pr@vision@

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Programmo:

€ 200.000,00

E 200.000,00

Missione:

St11nzlamento 2023

Stan,iamento 2022

PAGINA

Sianzlamento 2021

Sez,ione Amministrazione e Contabilità

DATA
REVISIONE

Pre11lsloneassestata 2020

Sezione di Competenza:

RITENUTE VARIE

Tit.:03 Cap.:37 Art.:05

,\Con.sigJ10\files\scflware,carmot2VvCo\Rpt\Rp!BiJPre•,,1.Piurierinalo!lxCadrç.c
rpl

2021 • 2023
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Titolo:

u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Pre.tslone 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

2020

Sezione Amministrazione e Contabilità

Mìnione:

€ 400,00

Pr~vision~ ass~tata

Sezione di Competenza:

RITENUTEINAIL

Tit.:03 Cap.:37 Art.:06

\\Gonsig/10\liies1sortware\Carmot2VllCo\Rp/lRpJBi1PrevP111,iennale//xCodice
,pi

U-7.01.02.02.000
Oi wl Impegnato:

rr

0,00

0,00
0,00

pag.aeo" '"

400,00

2023

Prevì.sione

2023

134 di 143

01

15/12/2020

400,00

2022

Previsione

€ 400,00

Staniiamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

400,00

2021

400,00

Prevl5lone

Previsione

assestata 2020

€400,00

€ 400,00

Codic::e
Voce

Starulamento 2022

Stonzlomento 2011

2021 -2023
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2021 - 2023

u

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Bilancio di Previsione2021 - 2023

Iv

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titola:

Uvelll

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.02.02.000

Codi(:@Voc@

orcuiImpegnato:

25.000,00

Previsione
ass~ta
2020

Previsione-

0,00

25.000,00

2021

o{

0,00

25.000,00

2023

Previsione

135 di 143

01

15/12/2.020

pa9. 301 di 309

0,00

25.000,00

Previsione
2022

E 25.000.00

Mission~:

€ 25.000,00

€25.000.00

E 25.000.00

Programma:

Stanzlam~nto 2023

Stanziame.nto 2022

Stanziamento ZOZl

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione assesta1" 2020

Sezione di Competen<a:

VERSAMENTO ASSICURAZIONE CONSIGLIERI - 100% A CARICO DEI CONSIGLIERI

Tit.:03 Cap.:38 Art.:**

\ICons;gJio\files\sollwaro\~armar2V'uCo~Rp!\Rp1BiJPrevP:.'uriennal~JlxCodrce rpt
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u

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per
conio di terzi

BilanciocflPrevisione2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titolo:

Uvelll

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

Sezione Amministrazione e Contabilità

Miisionè:

€0,00

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

Codice Vote

2021

u.7.01 .02.99.000

€0,00

Stan2iam~nto

Di cui Impegnato:

Previsione
2021

0,00

0,00
0,00
0,00

.,,al
'"'"
..,_

o,oo'
0,00

2023

Prevìslone

136 di 143

01

15/12/2020

0,00

Previsione
2022

€0,00

€0,00

Previsione
asse.stata 2020

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

St.antiam~nto 202Z

VERSAMENTO ALLO STATO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SUGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI VITALIZI - l.r. 17/2014

Tit.:03 Cap.:39 Art.:**

rpr
\\Consiglla\hlcs\sofl\varc\carmar2V\rCo\Rpi\RptailPrevPlurrerinaleJJxCodicc

2021 - 2023

BILANCIO 01 PREVISIONEPLURIENNALE • USCITE

Regionale della Puglia
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309

u

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA
(split payment)

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conio terzi e partile di giro

007

Titolo:

Livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programmo,

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01 .01 .02.000

CodiceVoce

Di cui Impegnato:

1.000.000,00

assestata 2020

Prevìsione

Previsione
2021

0,00

0,00

'I

~

0,00

1.000.000,00

2023

Previsione

137 di 143

01

1S/12/20W

pag. 303 di 309

1.000.000,00
1.000.000,00

2022

Previsione

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Missione:

Stanziamento 2023

Stanziamento 2022

Stanziamento 2021

PAGINA

€ 1.000.000,00

Sez1ìoneAmministrazione e Contabilità

2021 - 2023

REVISIONE

DATA

Prevìsionc asu:stata 20.20

Sezione di Competenza:

VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO - art. 17-ter DPR 633/1972

Tit.:03 Cap.:40 Art.:**

\IConsigJm1fifes\Sollwareicarmot2\A1Co\RfJ('o.R_otAilPrc11Pioricnnale!lxCodicc
rp!
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Titolo:

u

Altre uscite per partite di giro

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

IV

n.a.c.

Vor:@

Spese per conto terzi e partite di giro

007

livélli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Progrommo:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.99.99.000

Codic.l!Voce

2023

50.000,00

0,00

0,00

al

0,00

50.000,00

pag. 304 di 309

50.000,00
50.000,00

2023
2022
2021

Di cui lm~gnato:

Previsione
Previsione

Previsione-

138 di 143

01

15112/2020

Previsione

€ 50.000,00

Stanziamento

PAGINA

REVISIONE

DATA

assestata 2020

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Missione:

Stanziamento Z01Z

Stanziamento 2021

Se2ione Amministrazione e Contabilità

2021 • 2023

Pr-evisioneassestata 2020

Sezione di Competenza:

ECONOMIE RIVENIENTI DALLA CHIUSURA DEI GRUPPI CONSILIARI

Tit.:03 Cap.:41 Art.:**

rpi
\\Gonsig,10Vitesl.Soilv,'81e\Carmof2V\rCo1Rf)t'IRplBr!PrevP!uricnnafefl,,,;Codice
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rp/

2021 • 2023

u

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

007

Titolo:

livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

Spese per conto terzi e partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U-7_01.99.99.000

Codice Voce

o; cui

Impegnato:

200.000,00

assestata 2020

Previ5ione

e 200.000.00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Missione:

Stanziamento 2022

Sta.nzia.mento 2021

Sezione Amministrazione e Contabilità

Previsione assestata 2020

Sezionedi Competenza:

2023

0,00

0,00

(!I

200.000.00

200.000,00

pag. 305 di 309

2023

200.000,00
0,00

Previ:iiione

2022

139 di 143

01

15/12/2020

Previ:slone

e 200.000.00

Stanziamento

PAGINA

RÉVISIONE

DATA

Previsione
2021

CONTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DA DESTINARE AL FONDO DI RISERVA PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE -ART. 4 COMMA 3
REGOLAMENTO - DELIBERA UDP 257/2014

Tit.:03 Cap.:42 Art.:**

IICansigli<l\/ileSISOl/1Yare1Cam,at7.\ArColRpl\RplBilPTeVPluriennal•llxCodice
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Titolo:

u

IV

Livelli

IV

Altre uscite per cento terzi n.a.c.

Voce

Trasferimenti per conio terzi a Amministrazioni Locali

Bilando ctl Previsione 2021 - 2023

MACRO

u

Voce

Spese per conto terzi e partile di giro

007

livelli

Servizi per oonto terzi - Partile di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.02.99.99_000

CodiceVoce

U.7.02.02.02.000

CodlceVote

2020

0,00

DI ~ul tmp~gnaro:

111.375,00

assestata

Previsione

Di cui Impegnalo:

Previsione
assestalo 2020

pag. 306 di 309

I

rrf

0,00
0,00
0,00

-

111.375,00

Prelllslone
2023

111.375,00

2022

Prt!:visione

111.375,00

Previsione
2021

--

0,00

- -

0,00

0,00

Previslone
2023

0,00

I

0,00

2022
2021

140 di 143

o,

15/12/2020

0,00

Prl!:vì.sione

Previsione

G 111.375,00

E 111.375,00

le 111-375,00

E 111.375,00

M;ssiom:;

stanziamento 2023

St.anziamento 2022

Stanziamento2021

Comitato Regionale per le Comunicazioni

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsione ~5sestata 2020

Sezione di Competenza:

TRASFERIMENTI DA AGCOM PER SPESE DEL PERSONALE

Tit.:03 Cap.:43 Art.:**

I\Cot1s;g1io\ftles1.Soflw;ircl~:1rmor2V\tGolRpl\RpJBiJPrevPrurionnaJe1,xCadic.c
rpt
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2021 • 2023

Tito/o:

u

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Bilanci o di Previsione 2021 - 2023

IV

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Livelli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.99.99.000

Codice Vot·e

anertata

o;rol Jmpegnaro:

0,00

Previsione
2010

Previsione
2021

0,00

riag. 307 di 309

0,00
0,00

2023

0,00

PrelJ'isione

zon

r;I

0,00

0,00

141 di 143

01

15/12/2020

Previsione

E0,00

€0,00

E0,00

E0,00

MinioJ1e:

Stan:i.ìamento 2023

Stanilamento 2022

Stanziamento 202J

Sezione Amministrazione e Contabilità

PAGINA

REVISIONE

DATA

Prevlsione assestata 2020

Se1ione dl Competenza:

CONTABILITA' SPECIALI - capitolo per la giacenza delle somme da impegnare e trasferire nel nuovo conio corrente per il trattamento previdenziale dei consiglieri

Tit.:03 Cap.:44 Art.:**

11constg/ul\liles\Sor1,•.-are\cam,ot2\ArCo\RptlRp!8i/PrevP/urienna!ell,Cod,ce
rpt

BILANCIODI PREVISIONEPLURIENNALE- USCITE
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u

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

1v

Voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Tito/a:

livelli

Servizi per conto terzi - Partile di giro

01

Programmo:

MACIIO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

Missiane:

U.7.01.01.01.000

Codite Voce

Di ctJiImpegnalo:

20ZO

60.000,00

as,estata

Previsione

(1Y

0,00
0,00
0,00

pag. 308 di 309

0,00

0,00

2023
2022

0.00

Previsione
Previsione
2021

142 di 143

01

15/12/2020

Previsione

E0,00

E0,00

€0,00

60.000,00

€

Stanilamento 2023

St:1n1iaml!nt0 2022

2021 - 2023

Stantlamento Z021

Sezione Amministrazione e Con!abilit.à

rpl

PAGINA

REVISIONE

DATA

Previsioneassestata2020

Sezione di Competenza:

versamento della ritenute del 4% su contributi pubblici

Tit.:03 Cap.:45 Art.:**

\IConsigl"'\/iles\sof/warc1Carmor2\l\rGo\Rpl\Rp/Bi/PtevPiUricnna1e11,coaicc
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u

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro
autonomo per conto terzi

Bilanciodi Previsione2021 - 2023

IV

voce

Spese per conto terzi e partite di giro

007

Titolo:

Uv@lli

Servizi per conto terzi - Partite di giro

01

Programma:

MACRO

SERVIZI PER CONTO TERZI

99

U.7.01.03.01 .000

Codice Voce

Di cui lmp~g11ara.-

0,00

0,00

rr!

0,00

0,00

Ptevisfone
2023

HJ Ci 14J

01

15/1i/20W

pag. 309 di 309

0,00

Previ.slone
2022

ED,00

Stanziamento 2023

PAGINA

REVISIONE

DATA

0,00

2021

60.000,00

Previsione

Previsione

assestata 2020

ED,00

E0,00

Missione,

Staruiamento 2022

Stanziamento 2021

E 60.000,00

Sezione Amministrazione e Contabilità

2021 • 2023

Previsione asses1al'a 202.0

Sezionedi Competenza:

versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo

Tit.:03 Cap.:46 Art.:**

\\ConsigJ,oVile:sbol(waret:atmor2\A,Co1Rp{\Rpt8ilPrevP!(Jrit:nnafeflxCodu::e
f'pl

BILANCIODI PREVISIONE
PLURIENNALE
- USCITE

Regionale della Puglia

316
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

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

dei Revisoridei Conti
RegionePuglia - Bari
Gent.maDr.ssaAngela Vincenti
Dirigente della sez. Anun.inistrazionee
Contabilità
Consiglio Regionale
e p.c. Gent.ma Dr.ssa Rita Sportelli
A.P. Bilancio Consiglio Regionale
Loro sedi

Oggetto;rif. Vs. del 16/12/2020• Bilancio di Previsionedel Consiglio Regionaleper l'esercizio
finanziario2021/ 2022/2023.
In riscontroalla Vs. in oggetto. i sottoscrittiRevisoridei Conti, visto l'art.2 commi I e 3 del D.Lgs.
n.118/2011,che prevede la relazione da parte del Collegiodei Revisorial Bilancio di Previsione
della Regione e non anche ad altri Organi che compongonola stessa, ritengono, in merito alla

richiestapervenuta, di non dover redigere la relazioneprevista dal sopracitato articolo, comma 3,
lettera h), in quanto i sottoscritti hanno già provvedutoad esprimereparere al Bilancio di Previsione
della Regione per gli anni 2021/2022/2023,di cui il Bilanciodi Previsionedel Consiglio è parte
integrante.
Comunquequesto Collegio ritiene di dover acquisireagli atti la proposta di Bilancio di Previsione
del Consiglio Regionaleper l'esercizio finanziario2021/2022/2023.che vorrete rimetterci quanto
prima.
Visto anche l'art.71, sempre del citato D.lgs n.118/2011,che richiama l'attività di vigilanza sulla
regolaritàcontabile, finanziariaed economicadella gestionedella Regione, compreso il Consiglio
Regionale,i sottoscritti fanno presente che hanno adempiutoregolannente alle funzioni innanzi
indicate,come da verbali depositati presso l'Ente.

Bari,16/12/2020
Il Collegio dei Revisori

317

318

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 11
“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023 – Approvazione (deliberazione della Giunta
regionale n. 2067 del 14 dicembre 2020)”.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 11:30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di:			
		
Loredana Capone
Vice Presidenti:			
		
Cristian Casili – Giovanni De Leonardis
Consiglieri segretari:
		
Sergio Clemente (collegato da remoto) –
					
		
Giacomo Diego Gatta
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:
		
Domenica Gattulli

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BELLOMO Davide
BRUNO Maurizio
CAMPO Francesco Paolo
CAPONE Loredana
CARACCIOLO Filippo
CAROLI Luigi
CASILI Cristian
CILIENTO Debora
CLEMENTE Sergio
CONSERVA Giacomo
DE BLASI Gianfranco
DE LEONARDIS Giannicola
DELL’ERBA Paolo
DELLI NOCI Alessandro
DI BARI Grazia
DI GREGORIO Vincenzo
EMILIANO Michele
GABELLONE Antonio Maria
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Diego
LA NOTTE Francesco
LACATENA Stefano
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LEOCI Alessandro Antonio
LONGO Giuseppe

Presente in Aula

Connesso da
remoto

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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LOPALCO Pietro Luigi
LOPANE Gianfranco
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MAZZOTTA Paride
MENNEA Ruggiero
METALLO Donato
PAGLIARO Paolo
PAOLICELLI Francesco
PARCHITELLI Lucia
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
SPLENDIDO Joseph
STEA Giovanni Francesco
STELLATO Massimiliano
TAMMACCO Saverio
TUPPUTI Giuseppe
TUTOLO Antonio
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZULLO Ignazio
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20200021005 del’18/12/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2067 del 14 dicembre 2020 “Documento di economia e
finanza regionale – DEFR 2021-2023 – Approvazione”;
UDITA E FATTA PROPRIA la relazione, svolta congiuntamente ai punti 1, 3, 4 e 5, del Presidente della I
Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere Fabiano Amati, nel testo che segue:
“Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,
siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e approvare il “Documento di Economia e Finanza
regionale - DEFR 2021-2023” che è il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in
quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
L’adozione del DEFR rappresenta il presupposto per l’attività di controllo strategico e per la valutazione
dei risultati conseguiti, nonché persegue un obiettivo di trasparenza nei confronti dei cittadini, delle imprese,
degli operatori sociali e culturali, degli enti locali e del territorio rispetto alle linee strategiche e ai risultati
attesi.
Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 39/2011 è presentato alle Camere
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entro il 10 aprile di ogni anno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 24 aprile 2020 “Il Documento di Economia
e Finanza (DEF) 2020” predisposto dal Governo ed è composto di tre Sezioni:
1. Programma di Stabilità dell’Italia;
2. Analisi e tendenze della finanza pubblica;
3. Programma Nazionale di Riforma (PNR).
Dopo l’esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di Riforma sono
trasmessi alle Istituzioni Europee, entro il 30 aprile di ogni anno.
La Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) è presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni
anno. La Nota, propedeutica alla legge di bilancio, è presentata in Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno,
aggiorna gli obiettivi programmatici, le stime del Governo sul quadro macroeconomico per l’anno in corso e il
triennio successivo. La nota viene poi trasmessa alle Camere per la successiva approvazione.
Il 6 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro
dell’economia e delle finanze, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
(NADEF) 2020.
A seguito dell’approvazione a livello nazionale dei suddetti documenti programmatici le Regioni
provvedono alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale.
La Giunta regionale ha predisposto il Documento di Economia e Finanza Regionale con l’approvazione
delle deliberazioni numero:
•
•
•

•

42/2020 “Piano degli obiettivi strategici 2020-2022 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance”.
56/2019 il Bilancio finanziario Gestionale in cui sono state definite le risorse finanziarie assegnate ai
centri di responsabilità amministrativa a valere sulla competenza 2020 dei capitoli di bilancio.
28/2020, ha adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed
individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia 2020, necessaria ai fini della valutazione della dirigenza
e del personale del comparto.
205/2020, ha approvato l’aggiornamento 2020 del Piano della Performance della Regione Puglia,
allegato “A”, in cui sono specificati nel dettaglio per ciascuna struttura regionale (sino al dettaglio di
Servizio) obiettivi operativi, stakeholders, indicatori e relativa descrizione, target.
Gli stessi obiettivi strategici triennali e operativi annuali sono ripresi e riportati nel DEFR 2021-2023.

Le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l’attività di
controllo strategico riportate il Piano della Performance sono successivamente rendicontate nella Relazione
sulla Performance, lettera b), comma 1, articolo 10, d.lgs. 150/2009, che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed è adottata dalle amministrazioni e
validata dall’OIV entro il 30 giugno di ogni anno.
La I Commissione ha esaminato il documento di economia e finanza regionale 2020-2022 ed ha
espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole sulla deliberazione che, pertanto,
si sottopone all’esame ed all’approvazione di questa Assemblea.”.
PRESO ATTO della discussione generale;
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(durante la quale si registra l’avvicendamento alla Presidenza tra la Presidente Capone e i Vice Presidenti De
Leonardis e Casili, indi la Presidente Capone)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento
interno del Consiglio e a norma dell’articolo 35, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia, per la relativa
approvazione è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
PRESO ATTO della votazione;
IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi,
visto il risultato e constatata la regolarità della medesima,
APPROVA
il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023”, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 14 dicembre 2020, n. 2067 nel testo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con il seguente esito:
a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale
con 32 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Puglia Domani e del
consigliere dell’Erba del Gruppo Misto – al momento del voto il consigliere Clemente non era collegato da
remoto.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

					
						

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana Capone)

					
					

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giovanni De Leonardis)

					

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
		
(Cristian Casili)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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EMILIANO
MICHELE
16.12
.2020
10:44:17
UTC

CAMPOBASSO
GIOVANNI
16.12.2020
10:38:14 UTC

R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

2067

del 14/12/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00019
OGGETTO: Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2021-2023.

L'anno 2020 addì 14 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nessuno assente.
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Massimo Bray
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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>͛ƐƐĞƐƐŽƌĞ Ăů ŝůĂŶĐŝŽ͕ Ăǀǀ͘ ZĂĨĨĂĞůĞ WŝĞŵŽŶƚĞƐĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĞƐƉůĞƚĂƚĂ
ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ΗhĨĨŝĐŝŽ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐŽΗ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
͞ŝůĂŶĐŝŽĞZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕͟ƌŝĨĞƌŝƐĐĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘
/ŶĚĂƚĂϳĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϯϱϮĐŽŶůĂ
ƋƵĂůĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ &ŝŶĂŶǌĂ ;&ZͿ ϮϬϮϭͲϮϯ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ Ğ ƉƌŽƉŽŶĞǀĂ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ă ŶŽƌŵĂ Ěŝ ůĞŐŐĞ ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ĞůĞǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƐǀŽůƚĞƐŝ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϬ Ğ Ϯϭ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ Ϯϵ
ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϮϬ ůΖhĨĨŝĐŝŽ ĞŶƚƌĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ ƉƉĞůůŽ Ěŝ Ăƌŝ ŚĂ
ƉƌŽĐůĂŵĂƚŽƵĨĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝŶĚĂƚĂϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬŝů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ hĨĨŝĐŝŽ ĞŶƚƌĂůĞ ŚĂ ƉƌŽĐůĂŵĂƚŽ ŝ ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘ ŽŶ ĚĞĐƌĞƚŝ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϭϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϭ͕
ĐŽŵŵĂ ϰ͕ Ğ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϮ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ůĞƚƚ͘ ďͿ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ůĞŐŐĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϮ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϰ͕ Ŷ͘ ϳͿ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
^ŝ ƌĞŶĚĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƌŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů &Z ϮϬϮϭͲϮϯ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů
ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϯϱϮ͘
͞ŽŶ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϭϴ ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĂƌŵŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĐŽŶƚĂďŝůŝĞĚĞŐůŝƐĐŚĞŵŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ĚĞŐůŝĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝĞĚĞŝůŽƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϱŵĂŐŐŝŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϰϮͿ
Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ ŚĂ ĂƚƚƵĂƚŽ ůĂ ĚĞůĞŐĂ ƉĞƌ
ů͛ĂƌŵŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝĞĚĞŐůŝ ƐĐŚĞŵŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞƚƚŝǀŝĚĞƚƚĂƚŝĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂ
ĚĞůůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ƉƵďďůŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϭϵϲ ;>ĞŐŐĞ Ěŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂͿĞĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞϱŵĂŐŐŝŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϰϮ͘
/ů͞WƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕͟ĂůůĞŐĂƚŽ
Ŷ͘ϰͬϭĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͕ĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝ ĂƚƚŽ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ƉŝĞŶŽ ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉĞŐŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ ĞƵƌŽƉĞĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϳ
ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϯϵ ;DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϭϵϲ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂůůĞ
ŶƵŽǀĞƌĞŐŽůĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝͿ͘
>Ž ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ĨƌĂ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝů
ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ &ŝŶĂŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;&ZͿ Ğ ĐŚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
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ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϭϴ͕ Ăŝ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϱ͕ ϱ͘ϭ͕ ϱ͘Ϯ Ğ ϱ͘ϯ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &Z Ğ ŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ
ŝƐƉŝƌĂŶŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ
ĂĚŽƚƚĂŶŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ůĞĐƵŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚĞĂĚƵŶŽƌŝǌǌŽŶƚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĂůŵĞŶŽ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞĚĞůůĞ ůŝŶĞĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ Ğ ĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ &ŝŶĂŶǌĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;&ZͿ͕
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘ YƵĞƐƚĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ Ŷ͘ ϰͬϭ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ Ɛŝ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ƋƵĞů ͞ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ Ğ
ŽƌĚŝŶĂŶĚŽ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ŝ ƉŝĂŶŝ ƉĞƌ ŝů ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ͕ ŝŶ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚĂ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŝŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ĐŝǀŝůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘͟ ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͕͞ůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĚĞĨŝŶŝƚŝ
ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĞŵĂŶĂƚŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϭϳ͕ƚĞƌǌŽĐŽŵŵĂ͕Ğϭϭϵ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ĐŽŵŵĂ͕ĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞŶĞĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘͟
/ůƐƵĚĚĞƚƚŽĂůůĞŐĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĚĞůůΖĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚŝƌĞĚĂů&ZĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞĨŝŶŝƚŝĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
//&Z͕ĚĂĂƉƉƌŽǀĂƌĞĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŚĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝƚă͗
9 ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝů ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͖
9 ŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ͖
9 ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ŝů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ
ĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
// &Z ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ůĞ ůŝŶĞĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůΖĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ŝů
ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
9 ůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͖
9 Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͖
9 ŝůƋƵĂĚƌŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŶĚŽŶĞ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŝƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖

ŽĚŝĐĞ/&Z͗Z'ͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϯ
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9 ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĂŐůŝĞŶƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͘
/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞůŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ĐŚĞ
ĂŶĚƌĂŶŶŽ
Ă
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ
ůĞ
ĂǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞĞƉŽƌƚĂƚĞĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
>͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞů&ZƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞ
ĠƉĞƌƐĞŐƵĞƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ŶŽŶĐŚ
ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞůŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĞůů͛ŶƚĞĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝ͘
/ů ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ &ŝŶĂŶǌĂ ;&Ϳ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϭ Ŷ͘ ϯϵ͕
ǀŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůůĞĂŵĞƌĞĞŶƚƌŽŝůϭϬĂƉƌŝůĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͛͘ŝůƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞ
ĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂŶĞůŵĞĚŝŽƚĞƌŵŝŶĞ͘/ŶĚĂƚĂϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ
ŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
Η/ů
ŽĐƵŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŶŽŵŝĂ
Ğ
&ŝŶĂŶǌĂ
;&Ϳ
ϮϬϮϬΗ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂů
'ŽǀĞƌŶŽ͘/ů&ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝƚƌĞƐĞǌŝŽŶŝ͗ϭ͘WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͖Ϯ͘ŶĂůŝƐŝ
Ğ
ƚĞŶĚĞŶǌĞ
ĚĞůůĂ
ĨŝŶĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ͖
ϯ͘
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ěŝ
ƌŝĨŽƌŵĂ
;WEZͿ͘
ŽƉŽ
ů͛ĞƐĂŵĞƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăĞŝůWEZƐŽŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ĞƵƌŽƉĞĞ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϬĂƉƌŝůĞ͘
>Ă
EŽƚĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů & ;E&Ϳ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĂůůĞ
ĂŵĞƌĞ
ĞŶƚƌŽ ŝů Ϯϳ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͘>ĂEŽƚĂ͕ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝŶ
WĂƌůĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌŽŝůϮϬŽƚƚŽďƌĞ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂůĞƐƚŝŵĞĚĞů'ŽǀĞƌŶŽƐƵůƋƵĂĚƌŽ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶŽ
ŝŶ
ĐŽƌƐŽ
Ğ
ŝů
ƚƌŝĞŶŶŝŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŶŽŶĐŚĠ
Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŝ͘>ĂŶŽƚĂǀŝĞŶĞƉŽŝƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂůůĞĂŵĞƌĞƉĞƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞĨŝƐƐĂ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞů'ŽǀĞƌŶŽ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽĂůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
Ěŝ
&Z
ğ
ƐƚĂƚĂ
ĞůĂďŽƌĂƚĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŝů
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ
ƌĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ƐĞĐŽŶĚŽ
ůΖĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŽ
ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϰϰϯ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ 
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ Ğ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϳ
ŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϭϲ͕
Ŷ͘
ϯϭϲ
ƌĞĐĂŶƚĞ
ΗƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŵŽĚĞůůŽ
D/
Ěŝ
ĐƵŝ
Ăů
ĞĐƌĞƚŽ
ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϰϰϯ͘ ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ğ
ĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝΗ͕
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĂĂƚƚƵĂƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂŵŝƐƐŝŽŶŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝĐŚĞƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͘
ŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
Ϯϱ
ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ
ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ϯϭ
ůƵŐůŝŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϰϰϯ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂĚŽƚƚĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽΗKďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞΗĐŽŶŝůƋƵĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŐůŝ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗Z'ͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϯ
K''ddK͗ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞͲ&ZϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͘
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ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞůĞůŝŶĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕ĚĞůĐŝĐůŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĠĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞ͘
ĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ŶŽŶĐŚ
ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϰϮ͕͞WŝĂŶŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ
ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ
Ğ
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ
Ͳ
Α
Ϯ͘ϰ͘Ϯ
ĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ
DŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ
Ğ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕͟ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ͲŶ͘ϭϵĚĞůů͛ϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŐůŝ͞KďŝĞƚƚŝǀŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝ
ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ͕͟ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ͗
9 Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ Őůŝ ͲKďŝĞƚƚŝǀŝ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝ Ğ ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ͕
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝΗΗ͕ΗΗĞΗΗĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĂƚƚŽ͖
9 Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ΗΗ͕ ΗΗ Ğ ΗΗ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƉĞƌ ůĂ ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ƉĞƌ
ůΖĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ĚĞůůĂ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ϮϬϮϬ͕ ĐŚĞ ƐĂƌă ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ
ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
9 ĚŝĚĂƌĞĂƚƚŽĐŚĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĂŝŵƉƵƚĂƌĞĂĐŝĂƐĐƵŶ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚŽƉŽ ůĂ ĨŽƌŵĂůĞ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝůĂŶĐŝŽ
'ĞƐƚŝŽŶĂůĞ͖
9 Ěŝ ĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ;ĂůůĞŐĂƚŽ Ϳ͕ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ěŝ ŽƵƚĐŽŵĞ
;ĂůůĞŐĂƚŽ Ϳ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĐŽŶ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĂƚƚŽ ƐŝĂŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ăŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ Ğ
ĂůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ^ĞǌŝŽŶŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĂŶŶƵĂůŝ͕ ĐŽŶ ŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƚĂƌŐĞƚƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͖
ŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ϯϬ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ
Ŷ͘
ϱϲ͕
ΗŝůĂŶĐŝŽ
Ěŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ϮϬϮϬ
Ğ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ϮϬϮϬ
Ͳ
ϮϬϮϮ͘
ƌƚŝĐŽůŽ
ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂ
ϭϬ͕
ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ϯϯ
ŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϭ͕
Ŷ͘
ϭϭϴ͘
ŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ
Ěŝ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ
Ğ
ŝůĂŶĐŝŽ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
'ĞƐƚŝŽŶĂůĞ͘Η͕
ğ
ƐƚĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ŝů
ŝůĂŶĐŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚĞĨŝŶŝƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂŝ
ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ϮϬϮϬ ĚĞŝ ĐĂƉŝƚŽůŝ Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽ͘
ŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ϭϯ
ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϬ͕
Ŷ͘
Ϯϴ
ůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ŚĂ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ
ĂĚ
ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ DŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ;^͘Dŝ͘sĂ͘W͘Ϳ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ϮϬϮϬ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŝƌŝŐĞŶǌĂĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ͘
YƵŝŶĚŝ͕
ĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ϯϱ
ĨĞďďƌĂŝŽ
ϮϬϮϬ͕
Ŷ͘
ϮϬϱ
ΗƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
WŝĂŶŽ
ĚĞůůĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϮϬϮϬͲƌƚ͘ϭϬĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵΗ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϬ Ğ ϭϱ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ϯϳ
ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϬϵ͕
Ŷ͘
ϭϱϬ͕
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϮϬϮϬ ĚĞů WŝĂŶŽ ĚĞůůĂ 
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕
ĐŽŵĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
ΗΗ
ĚĞů
ƐƵĚĚĞƚƚŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŝŶ
ĐƵŝ
ƐŽŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ
ŶĞů
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
;ƐŝŶŽ
Ăů
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽͿ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
Ğ
ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ƚĂƌŐĞƚ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗Z'ͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϯ
K''ddK͗ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞͲ&ZϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͘
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/ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ƚƌŝĞŶŶĂůŝ Ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĂŶŶƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉƌĞƐŝ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů
&Z ϮϬϮϭ Ͳ ϮϬϮϯ͘ ŽƐŞ ĨĂĐĞŶĚŽ͕ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĂ ůΖĞƐĂƚƚĂ
ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĨƌĂ
Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ĚĂů
ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ŷ͘
ϭϭϴͬϮϬϭϭ
Ğ
Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚĞů
ĐŝĐůŽ
ĚĞůůĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŚĞŝů&ZǀĂĚĂĂ͘͘͘ффĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ ĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞхх
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱ͘ϮĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽϰͬϭĂůƐƵĚĚĞƚƚŽĚĞĐƌĞƚŽ͘
KďŝĞƚƚŝǀŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
;ŶŽŶĐŚ
Ġ
ůŽƌŽ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕
ĨŽŶƚĞ
Ğ
ŵŽĚĂůŝƚă
Ěŝ
ĐĂůĐŽůŽͿ͕ƚĂƌŐĞƚ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůůŽƌŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ

ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘
ϮϬϱͬϮϬϮϬ͘
>Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ŶĞů
WŝĂŶŽ
ĚĞůůĂ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ƐŽŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ŷ͘
ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ
ĐŚĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕
Ă
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ͕
ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ
Ğ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăŝ
ƐŝŶŐŽůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝ Ğ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ ĐŽŶ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ ĞĚ ğ ĂĚŽƚƚĂƚĂ
ĚĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞǀĂůŝĚĂƚĂĚĂůůΖK/sĞŶƚƌŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͘͟
ůů͛ĞƐŝƚŽ
ĚĞůůĂ
ƐƵĞƐƉŽƐƚĂ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕
Ɛŝ
ƌŝŵĞƚƚĞ
ĂůůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ŝŶƚŝƚŽůĂƚŽ
͞ŽĐƵŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŶŽŵŝĂ
Ğ
&ŝŶĂŶǌĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ͳ
&ZϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͟ĂůĨŝŶĞĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽŝŶǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
'ĂƌĂŶǌŝĞĚŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ
Ġ
>Ă
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƐƵů
hZW͕
ŶŽŶĐŚ
ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ůďŽ
Ž
ƐƵů
ƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕
ƐĂůǀĞ
ůĞ
ŐĂƌĂŶǌŝĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ
Ŷ͘
ϮϰϭͬϭϵϵϬ
ŝŶ
ƚĞŵĂ
Ěŝ
ĂĐĐĞƐƐŽ
Ăŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĂǀǀŝĞŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
h Ŷ͘
ϲϳϵͬϮϬϭϲ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚ
Ġ
ĚĂů
ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ŷ͘
ϭϵϲͬϮϬϬϯ ĞĚ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ 
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱͬϮϬϬϲ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ğ ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘
ŝ
ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐŝƚă
ůĞŐĂůĞ͕
ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ğ
ƐƚĂƚŽ
ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϵ Ğ ϭϬĚĞů
ƐƵĐĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽh͘

^ĞǌŝŽŶĞŽƉĞƌƚƵƌĂ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ

/ů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƚƚŽ
ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƐŝĂ
Ěŝ
ĞŶƚƌĂƚĂ
ĐŚĞ
Ěŝ
ƐƉĞƐĂ
Ğ
ĚĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
ŶŽŶ
ĚĞƌŝǀĂ
ĂůĐƵŶ
ŽŶĞƌĞ
Ă
ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗Z'ͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϯ
K''ddK͗ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞͲ&ZϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͘
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dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ ů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞ ƌĞůĂƚŽƌĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ͕ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂƚƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĐŚĞ
ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕
ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϰĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϳ͘

WĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶŶĂƌƌĂƚŝǀĂĞĐŚĞƋƵŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗

ϭͿ ĚŝĂƉƉƌŽǀĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂĐŚĞƋƵŝƐŝ
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Presentazione
La stesura del Documento di Economia e Finanza Regionale della regione Puglia per
il 2021-2023 cade in un momento particolare: solo da qualche mese sono riprese le
attività economiche e sociali dopo la chiusura e le misure di distanziamento sociale
rese necessarie per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19. L’impatto
sul Paese dell’ondata epidemica è stato rilevante in termini economici e sociali. Gli
effetti dell’epidemia sono evidenti già da ora e lo saranno ancor più nei prossimi
mesi. È difficile ipotizzare quanto le misure economiche e sociali intraprese, a livello
nazionale e regionale, siano in grado di fronteggiare e contenere gli effetti della crisi
e rilanciare la ripresa delle attività economico-produttive. L’incertezza maggiore
riguarda l’eventuale ripresa in autunno dell’ondata epidemica. Il Governo regionale
ha emanato tutta una serie di misure di per sostenere le attività economiche sia per
fronteggiare gli effetti delle crisi epidemica sulle situazioni di fragilità.
La regione Puglia in tempi brevi ha stanziato risorse ed attivato misure per far fronte
alle conseguenze della crisi: si tratta di oltre cento misure messe a punto dalla
Regione per affrontare e superare le difficoltà causate dall’emergenza COVID-19.
Le azioni comprendono sette linee di intervento: Imprese, Salute, Comunità, Lavoro,
Innovazione, Cultura, Turismo. Si tratta di un elenco in continuo aggiornamento, che
parte dal contenimento e dalla gestione dell'epidemia, con nuove modalità di
accesso ai luoghi di cura, alle prestazioni sanitarie, ai servizi e alle attività della vita
quotidiana, passa attraverso gli ammortizzatori sociali, le misure di sostegno alle
imprese, bonus e i contributi per i più colpiti dalla crisi, per arrivare ai contributi e
alle agevolazioni per gli operatori della cultura e del turismo.
Il DEFR 2021-23 traccia le linee strategiche che caratterizzeranno le scelte per il
prossimo triennio, in linea con gli obiettivi triennali fissati dal Governo regionale.
La predisposizione del documento è coerente con quanto stabilito dal decreto
legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118. Secondo quanto previsto all'articolo 36,
comma 3, del suddetto decreto, le regioni ispirano la propria gestione al principio
della programmazione, quale “processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento”.
Il documento, pertanto, definisce le linee strategiche della programmazione
economico-finanziaria, che andranno a caratterizzare le azioni amministrative che
saranno intraprese ed offre una visione di insieme su tutte le politiche messe in atto
a livello regionale: finanza regionale, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e
formazione, turismo, trasporti.
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Sul lato finanziario, nel corso degli ultimi anni le regioni hanno subìto riduzioni di
risorse in settori importanti quali le politiche sociali, l'edilizia sanitaria, il trasporto
pubblico locale. Le politiche dei tagli degli ultimi anni hanno messo a dura prova la
fornitura dei livelli minimi di prestazione dei servizi essenziali da parte delle regioni.
La gestione finanziaria della Regione Puglia è ormai da tempo stabilmente orientata
verso l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili, nel pieno rispetto degli
equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Sebbene questi negli ultimi anni
si siano tradotti in minori risorse, non si è proceduto a nessun aumento della
pressione fiscale regionale ed è stata altresì salvaguardata la spesa comunitaria.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, la Giunta regionale
approva il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2021 e il
triennio 2021-2023 per poi sottoporlo all’esame dell’Assemblea Legislativa.
Il documento, come prevede la norma, nella prima parte contiene una descrizione
sintetica del contesto economico internazionale, europeo, nazionale e regionale che
ha portato alla definizione delle azioni operative che caratterizzeranno l’azione del
Governo regionale. La seconda parte del documento riporta gli obiettivi strategici
distinti per aree di intervento, che richiamano la strutturazione per Dipartimenti e
Sezioni della regione Puglia.
L’Assessore al Bilancio
Raffaele Piemontese
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PARTE I - Il contesto
1.1 Lo scenario economico-finanziario
Lo scenario macroeconomico internazionale a partire dai primi mesi del 2020 è stato
interamente dominato dagli effetti della crisi pandemica dovuta al COVID-19. In
questi mesi caratterizzati dal diffondersi dell’epidemia e dal susseguirsi dei
lockdown nei vari paesi e un po’ ovunque ha predominato e continua a predominare
un clima di forte e crescente incertezza: organizzazioni economiche mondiali, istituti
di ricerca internazionali, analisti hanno via via rivisto le loro previsioni spesso
aggiornandole al ribasso rispetto alle precedenti.
Tutti gli istituti di istituti di ricerca sono concordi nell’affermare che l’economia
mondiale va verso la peggiore recessione dal secondo dopoguerra. La crisi in atto,
inevitabilmente, ha un impatto più devastante sui paesi caratterizzati da un tessuto
sociale particolarmente vulnerabile o più poveri, con il rischio reale che milioni di
persone vengano a trovarsi in situazioni di estrema povertà.
Secondo quanto affermato dall’Organization for Economic Cooperation and
Development (OCSE) nel suo recente Economic Outlook, pubblicato a giugno 2020,
in cui analizza gli effetti del coronavirus, la pandemia lascerà delle ferite
economiche pesantissime, come nessun’altra recessione nell’ultimo secolo.
L’attuale crisi globale sanitaria ha scatenato «la più grave recessione economica da
quasi un secolo a questa parte e sta causando enormi danni alla salute, al lavoro e al
benessere delle persone». Le misure per contrastare il diffondersi dell’epidemia
hanno inciso in maniera profonda sugli scambi commerciali e le attività economiche,
ampliando le disuguaglianze e minando la fiducia verso il futuro. Nonostante
l’allentamento delle misure restrittive, il cammino verso la ripresa economica
rimane «altamente incerto e vulnerabile a una seconda ondata di infezioni>> e che
in ogni caso <<le conseguenze saranno gravi e durature>>.
L’Ocse prevede una contrazione del -6% nel 2020 nello scenario migliore e del -7,6%
con una seconda ondata del virus. Secondo l’OCSE, la crisi investirà soprattutto
l’Europa: per la Spagna si stima il -11,1% nello scenario migliore oppure il -14,4% in
caso di ripresa dell’epidemia a fine anno. Per la Francia il -14,1% nello scenario
peggiore e il -11,1% in quello migliore. Per il Regno Unito le previsioni indicano
rispettivamente il -14% e -11,5%. L’economia tedesca dovrebbe resistere meglio
della altre: -8,8% nel peggiore dei casi, e del 6,6% nello scenario di base. L’Italia
registrerebbe il -11,3% quest’anno e un recupero del Pil del +7,7% per il 2021.
Per gli Stati Uniti, interessati al voto per le elezioni presidenziali di novembre, le
stime riportano rispettivamente -8,5% e -7,3%, rispetto al +3%.
Nel 2021, la ripresa globale sarà tra il 5,2 e il ,2,8%, a seconda dello scenario che si
andrà a delineare.
8
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Al fine di fronteggiare la crisi ed accelerare la ripresa, l’Ocse raccomanda ai governi
un “robusto sostegno fiscale”, ma con una spesa pubblica «ben mirata» a sostenere
i bisognosi e gli investimenti necessari per una ripresa sostenibile, in quanto l’effetto
sull’indebitamento di tali politiche non sarà trascurabile. Nell’immediato la priorità è
vincere la guerra contro il virus e dopo sicuramente ci si dovrà occupare dei paesi
maggiormente indebitati. Il quadro che l’OCSE delinea per l’Italia non è certo
rassicurante: per il 2020, stima una caduta del Pil del -11,3%, per il 2021 prevede
una crescita del +7,7%, nello scenario di base; se ci dovesse essere una nuova
ondata del virus, la perdita dei Pil sarà del -14% nel 2020 e del +5,3% nel 2021. Il
rimbalzo dello scenario base non coprirebbe la perdita di Pil. Il debito pubblico
sarebbe in salita al 170% in caso di nuova epidemia. Ai primi di marzo, prima
dell’inizio del lockdown, l’OCSE, a fronte di una crescita che nel 2019 era stata dello
0,3%, aveva stimato per l’Italia una crescita zero nel 2020 e una ripresa dello 0,5%
nel 2021. Sul fronte del mercato del lavoro, l’Ocse prevede una disoccupazione in
crescita nel migliore dei casi fino al 9,7% quest’anno in Italia, dall’8,5% segnato nel
primo trimestre, contro una media della zona euro pari al 7,2%.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel suo World Economic Outlook (WEO),
pubblicato ad giugno 2020, parla di una crisi senza precedenti peggiore delle attese:
il Great Lockdown, così definisce la crisi innescata dall’epidemia da COVID-19,
porterà ad una perdita prevista per l’economia globale di 12 mila miliardi di dollari
nel corso del biennio. Un crollo che l’FMI definisce suo Outlook, “catastrofico” e che
porterà alla perdita di 300 milioni di posti di lavoro. La crisi ha colpito duramente i
lavoratori poco qualificati ed aumenterà le disuguaglianze e le situazioni di povertà
nei paesi soprattutto nei paesi già in condizioni di fragilità.
Secondo l’analisi dell’FMI la crisi ha avuto un impatto più negativo del previsto nella
prima metà del 2020 e una ripresa più graduale, meno rapida delle aspettative. Le
stime di crescita per il 2020 prevedono una contrazione del Pil mondiale del -4,9%
(contro il -3% stimato ad aprile e a fronte del +3,3% stimato a gennaio). Per il 2021 il
Pil globale crescerà del +5,4% (contro il +5,8% previsto ad aprile). Il Pil del 2021
sarebbe al di sotto di circa 6,5 punti percentuali rispetto alle previsioni di gennaio
2020 prima del COVID. La contrazione del commercio mondiale dovrebbe attestarsi
al -12% circa. Nel secondo trimestre dell’anno la crisi dovrebbe essere peggiore
rispetto a quanto avvenuto nel primo trimestre. L’eventuale seconda ondata di
contagi avrebbe come conseguenza un aggravamento della recessione,
prolungandola al 2021. Secondo l’FMI le conseguenze economico-sociali dovute alla
crisi epidemica sui ceti più deboli saranno tali da minacciare i progressi fatti nella
lotta alla povertà a livello globale.
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Per quanto riguarda i singoli paesi, la Cina sarebbe l’unico a registrare il segno
positivo nel 2020 con un +1%, mentre nel 2021 registrerebbe una crescita superiore
del +8%, al netto dei rischi di seconda ondata.
Per l’Eurozona, l’FMI prevede una contrazione del -10,2%, cui seguirebbe un +6%
nel 2021. Per gli Stati Uniti la contrazione sarà del -8% nel 2020; mentre nel 2021 la
loro economia avrebbe un rimbalzo del + 4,5%. Per la Germania si stima un calo del 7,8%; per il Regno Unito un calo di oltre il -10%. Per l’Italia, l’FMI stima un calo del 12,8% e un +6,3% nel 2021. Governi nazionali e banche centrali hanno messo in
campo “considerevoli contromisure” per attenuare gli effetti della crisi pandemia.
L’Fmi stima interventi complessivi da parte dei governi per circa 11mila miliardi di
dollari equamente ripartiti tra maggiore spesa pubblica, minori entrate fiscali e
misure a sostegno della liquidità. Al fine di stabilizzare il ciclo, Il fondo suggerisce di
coordinare la politica fiscale e monetaria in particolare laddove l'inflazione è su bassi
livelli.
Nella sua analisi l’FMI, avverte sui rischi sui conti pubblici, dovuti all’elevato
sostegno della liquidità in paesi come l’Italia, la Francia, la Germania e il Regno
Unito. In particolare, l’Italia vedrebbe il proprio debito pubblico arrivare al 166% del
Pil a fronte del 155% stimato ad aprile e il 135 del 2019) e un con deficit al 12,7%. La
Germania rimarrebbe, comunque, su livelli più rassicuranti: debito al 77% del Pil (dal
60% del 2019).
In ogni caso l’FMI, sottolinea come su queste cifre gravi una incertezza massima.
Sebbene molti paesi siano usciti dal lockdown, in assenza di una soluzione medica al
problema della epidemia da COVID-19, la forza della ripresa resterà comunque
altamente incerta.
L’Fmi raccomanda un rientro graduale delle misure di sostegno, al fine di evitare
perdite di reddito ed accompagnare la fase iniziale della ripresa. Auspica il
rafforzamento delle reti di protezione sociale a favore dei soggetti «più vulnerabili»
e il ricorso agli investimenti “verdi”. Il lockdown è l’occasione per intensificare la
lotta al cambiamento climatico e favorire le fonti green. L’Fmi ribadisce, anche, la
necessità di forte cooperazione multilaterale e di assistenza ai Paesi in maggiori
difficoltà anche attraverso la cancellazione del debito, auspicando una approccio
coordinato contro la pandemia.
I rischi nell’analisi del Fondo, sono legati alle tensioni su dazi e tecnologie che vede
coinvolti in primis USA e Cina, oltre ai rischi di disordini sociali. Secondo l’FMI, «la
comunità globale deve agire per evitare che la catastrofe si ripeta, costruendo scorte
globali di forniture essenziali e dispositivi di protezione, finanziando la ricerca e
rafforzando i sistemi sanitari pubblici, con la messa in atto di modalità efficaci per
fornire soccorso ai più bisognosi».
10
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La Commissione europea ha pubblicato il 7 luglio le previsioni estive: l'economia
europea è entrata in una recessione improvvisa con la più profonda contrazione
della produzione dalla Seconda Guerra Mondiale. Si prevede che nel 2020
l'economia dell'area euro registri un calo del -8,75% per poi riprendersi nel 2021 ad
un tasso di crescita +6,1%, inferiore di quasi il 2% rispetto a quanto previsto prima
della crisi. Il PIL è sceso del -3,6% nell'area euro e del -3,2% nell'UE. Per il secondo
trimestre, tutti gli indicatori propendono per un'accelerazione della contrazione
dell'attività economica in maniera differenziata tra paesi e settori e dovuta
all’allentamento graduale delle misure di contenimento. Nel primo semestre il PIL
diminuirà del -13,5%. Si prevede la ripresa per i prossimi trimestri ma con persistenti
differenze tra gli Stati membri. Nonostante le misure di contenimento degli effetti
dell’epidemia, si prevede la perdita la perdita di molti posti di lavoro. Il diffondersi
dell’epidemia a livello globale, soprattutto nel USA e nei mercati emergenti avranno
conseguenti sull’economia europea. A ciò si aggiunge il rischio di seconda ondata
pandemica. Le misure di contenimento con il blocco delle attività hanno comportato
un drastico calo della domanda e frenato gli investimenti. Rispetto al trimestre
precedente, nel primo trimestre, il Pil si è diminuito di oltre il 3% sia in UE che
nell’area euro e, nello specifico: Francia, Italia e Spagna hanno registrato un calo di
circa il -5%, Germania del -2,2% e Olanda del -1,5%.
1.2 Lo scenario nazionale
L’OCSE nelle sue analisi esamina da vicino anche il contesto italiano. Secondo
l’analisi svolta dall’OCSE i prossimi mesi la situazione italiana si prospetta
particolarmente complessa. L’Ocse parla di un oltre un milione di posti di lavoro in
meno che potrebbero sfiorare il milione e mezzo in caso di seconda ondata
pandemica. Nello scenario più favorevole nonostante la ripresa occupazionale, nel
2021 ci saranno 560mila posti di lavoro in meno rispetto al 2019 e più di 700mila in
caso di nuove chiusure. Nonostante la rapidità con la quale sono state le misure per
far fronte alla crisi epidemica, il Paese deve fare i conti con i problemi strutturali del
mercato del lavoro, in primis la precarietà che si risolve con la crescita economica e
gli investimenti. Andrebbero semplificate e ripensate le misure di protezione gli
strumenti di sostegno dell’occupazione (reddito di cittadinanza, reddito di
emergenza, diverse forme di cassa integrazione) e inaspriti i controlli per chi si
approfitta di tali misure alla stregua di quanto avviene negli altri paesi europei.
Secondo, lo studio dell’Ocse, il divieto di licenziamento introdotto dal Governo,
poteva risultare utile all’inizio della pandemia per evitare comportamenti
opportunistici, ma alla lunga crea problemi agli stessi lavoratori se l’impresa non
paga gli stipendi e il lavoratore non può percepire alcun sussidio. E’ illusorio pensare
di “congelare” un sistema economico, ma occorre promuovere e sostenere la
11
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nascita di nuove imprese. Le restrizioni sul ricorso ai contratti temporanei, imposte
dal Decreto Dignità, in presenza del divieto di licenziamento danneggia in primis tali
lavoratori. Secondo gli economisti dell’Ocse, la precarietà «deriva dalla debolezza
economica, per cui si ricorre spesso ai contratti a tempo determinato, i salari sono
bassi, le prospettive sono poche e la protezione se si perde il lavoro è scarsa. Questa
è la precarietà, non il contratto in sé». Pertanto, «non si risolve nulla solo con il
diritto del lavoro, con le promesse di abolire la precarietà. Non è una riforma del
lavoro, di qualunque tipo, di qualunque colore che risolleverà le cose in Italia. La
precarietà si risolve con la crescita economica e con la crescita degli investimenti in
capitale fisico e in capitale umano».
L'Istat ha pubblicato lo scorso 8 giugno il rapporto su "Le prospettive per l'economia
italiana per il 2020 e 2021". L’Istituto rileva come l'economia italiana presentasse
evidenti segnali di stagnazione (-0,2% la variazione congiunturale del Pil nel quarto
trimestre 2019), solo in parte calmierati da alcuni segnali positivi sulla produzione
industriale e sul commercio estero dell'inizio del 2020. Il dilagare dell'epidemia
COVID-19 a febbraio 2020, ed i successivi provvedimenti di contenimento adottati
dal Governo hanno determinato un rallentamento dell’economia (produzione,
investimenti e consumi). Le misure adottate dal Governo hanno determinato a
marzo la chiusura di 2,1 milioni di imprese (circa il 48% del totale), che assorbono
7,1 milioni di addetti, di cui 4,8 milioni di dipendenti. Sulla base dei dati riferiti al
2017 tali imprese generano il 41,4% del fatturato complessivo, il 39,5% del valore
aggiunto e rappresentano il 63,9% delle esportazioni di beni. Con il processo di
riapertura avviato dal 4 maggio le imprese appartenenti alle attività sospese
(prevalentemente nel terziario) erano circa 800 mila (pari al 19,1% del totale), con
un peso occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell’industria e dei
servizi. Nelle settimane successive si è proceduto alla riapertura graduale di tutte le
attività.
La diffusione a livello globale dell’epidemia ha portato alla forte contrazione degli
scambi internazionali e della domanda estera rivolta alle imprese italiane. L’Istat
sottolinea “gli ampi livelli di incertezza” che caratterizzano le previsioni a seguito
dello shock economico seguito alla crisi pandemica e della necessità di procedere ad
eventuali revisioni man mano che l’informazione congiunturale si arricchisce di
nuovi dati. Le ipotesi alla base di tali previsioni riguardano la ampiezza della caduta
della produzione nel secondo trimestre del 2020 più marcata di quella del primo, la
velocità della ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre, l’assenza di
una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte dell’anno, l’efficacia delle
misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previstine nei recenti decreti, il
proseguimento di una politica monetaria accomodante.
12

344

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

In base a queste ipotesi l’Istat prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 pari
a -8,3% e una ripresa parziale nel 2021 del +4,6%. Nel 2020, la caduta del Pil sarà
determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,2 punti
percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%)
e dal crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa
delle Amministrazioni pubbliche (Tab. 1).
L’occupazione, misurata in termini di ULA (ovvero di posizioni lavorative ricondotte
a misure standard a tempo pieno) nel 2020 dovrebbe registrare il -9,3% e una
ripresa del +4,1% nel 2021 (+4,1%); mentre considerando il tasso di disoccupazione
questo si attesterebbe al 9,2% nel 2020 e al 10,2% nel 2021: su tale dato influirebbe
la ricomposizione del rapporto fra disoccupati e inattivi e la riduzione delle ore
lavorate: nei primi 4 mesi dell’anno circa 500 mila persone hanno smesso di cercare
lavoro transitando tra gli inattivi. Pertanto, in questo contesto, sia le ore lavorate sia
le ULA rifletterebbero più precisamente gli andamenti della produzione con una forte
riduzione nell’anno corrente e una moderata ripresa nel 2021.
Tab. 1- Previsioni per l’economia italiana – Pil e principali componenti. Anni 2018-2021
(valori concatenati per le componenti di domanda; variazioni percentuali sull’anno
precedente e punti percentuali)
2018
2019
2020
2021
Prodotto interno lordo
0,8
0,3
-8,3
4,6
Importazioni di beni e servizi fob
3,4
-0,4
-14,4
7,8
Esportazioni di beni e servizi fob
2,3
1,2
-13,9
7,9
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE
1,1
-0,2
-8,3
4,4
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP
0,9
0,4
-8,7
5,0
Spesa delle AP
0,1
-0,4
1,6
0,3
Investimenti fissi lordi
3,1
1,4
-12,5
6,3
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL
Domanda interna (al netto della variaz.delle
1,1
0,4
-7,2
4,2
scorte)
Domanda estera netta
-0,3
0,5
-0,3
0,3
Variazione delle scorte
-0,1
-0,6
-0,8
0,1
Deflatore della spesa delle famiglie residenti
0,9
0,5
-0,3
0,7
Deflatore del prodotto interno lordo
0,9
0,9
0,5
0,9
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente
1,7
1,3
-0,7
-0,4
Unità di lavoro
0,8
0,3
-9,3
4,1
Tasso di disoccupazione
10,6
10
9,6
10,2
Saldo della bilancia dei beni e servizi/ Pil (%)
2,4
3,1
3,3
3,8
Fonte: Istat.

Secondo l'analisi effettuata nel Bollettino economico trimestrale dalla Banca d’Italia,
pubblicato il 10 luglio di quest’anno, l’economia italiana si avvia verso una riduzione
13

345

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

del Pil del -9,5% per il 2020 nello scenario base di una diffusione della pandemia
sotto controllo in Italia e a livello globale. Se, al contrario, dovessero emergere
nuovi focolai «rilevanti» il Pil potrebbe scendere di oltre il -13% quest’anno con un
recupero più moderato negli anni successivi rispetto allo scenario di base, che
prevede il +4,8% nel 2021 e il +2,4% nel 2022, a causa degli effetti persistenti sui
consumi dal calo dell’occupazione e del reddito disponibile. Tali previsioni rivedono
le stime fatte dagli economisti dell’Istituto poco più di un mese fa (-9,2%), mentre le
proiezioni includono l’impatto del decreto Cura Italia e del DL Rilancio che
ammontano complessivamente a circa il 4,5% del Pil. «Si stima che tali interventi, in
larga misura temporanei, possano attenuare la caduta del prodotto per oltre due
punti percentuali quest’anno». Le stime attuali potrebbero migliorare con un
rafforzamento delle politiche espansive all'esame dell'Unione Europea. La Banca di
Italia parla di una “mina” di 500 mld sulle finanze pubbliche. Per i prossimi due anni
si prospetta una ripresa solo graduale. Le famiglie sono in difficoltà ed hanno
prospettive negative avendo poche riserve. Il Pil del 2020 dopo essere sceso in
misura molto marcata nei primi sei mesi (circa 15 punti) tornerebbe a espandersi nel
secondo semestre, in larga parte per la fine del lockdown.
Secondo l’analisi della Banca di Italia, la contrazione degli scambi internazionali si è
accentuata in aprile. Nelle ultime settimane sono emersi segnali di ripresa, ma
restano significativi i rischi: da maggio l'epidemia si è intensificata in alcune
economie emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive hanno favorito un
rientro delle tensioni sui mercati finanziari, che rimangono tuttavia sensibili alle
notizie sulla diffusione del contagio. Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato
l'orientamento espansivo della politica monetaria ampliando la dimensione e
l'orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della
pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi. In Italia il calo del
prodotto si sarebbe intensificato nel secondo trimestre, collocandosi in base alle
informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento. La stima rispecchia
l'andamento sfavorevole nel mese di aprile; gli indicatori congiunturali segnalano
che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività. Le misure adottate dalla BCE e
dal Governo hanno sostenuto il credito alle imprese. In Italia la crescita dei prestiti
alle società non finanziarie in maggio ha raggiunto l'11,5 per cento (in ragione
d'anno sui tre mesi). L’espansione del credito si è estesa alle imprese familiari con la
progressiva riduzione dei ritardi nell'implementazione delle misure adottate dal
Governo. Un miglioramento delle prospettive di crescita potrebbe derivare dal
rafforzamento delle politiche espansive attualmente in esame. L'approvazione e
l'utilizzo efficace degli strumenti in discussione per l'Unione europea può incidere
direttamente sulla domanda, sulla capacità produttiva e sulla fiducia di famiglie e
imprese. L'ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare e il conseguente
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stimolo alla crescita dipenderanno dalla capacità di proporre e mettere in atto
progetti di investimento validi.
Un quadro altrettanto recente sulla attuale situazione economica e sociale italiana
del momento è tracciato anche nel Rapporto Annuale dell’ISTAT, che parla di un
Paese dopo sotto shock dopo il COVID, impoverito, ancor più fragile dalla pandemia
e dalla crisi economica che ne sta seguendo; meno equo, in cui si è fermato
l’ascensore sociale (ovvero la possibilità di migliorare la propria condizione
economica, rispetto alla famiglia di origine): per il 26,6% dei nati nell'ultima
generazione (1972-1986), l'ascensore è diventato "mobile" verso il basso e supera,
per la prima volta, la percentuale di coloro la cui posizione sociale si muove verso
l'alto, il 24,9%: la classe sociale di origine influisce ancora in misura rilevante sulle
opportunità degli individui, nonostante il livello di ereditarietà si sia
progressivamente ridotto.
Crescono le disuguaglianze e si fanno meno figli nonostante il desiderio di
maternità. Preoccupante il dato sulla natalità: nei prossimi due anni potrebbero
nascere 30mila bambini in meno, con un vero e proprio tracollo demografico: paura
e incertezza causate dalla pandemia porteranno entro il 2021 a un calo di 10mila
nuovi nati, passando dai 435mila del 2020 a 426mila alla fine del 2021. Se dovesse
perdurare la crisi economica, la previsione diventa ancora più pesante: i nati,
sempre alla fine del 2021, potrebbero scendere a 396mila.
L’ISTAT delinea un Paese segnato da una crisi occupazionale, “che penalizza le donne
e da un digital divide che durante la pandemia ha lasciato indietro i bambini e i
ragazzi più disagiati”. Gli aspetti positivi sono la famiglia e la coesione sociale.
Resiste, oggi come ieri, proprio la famiglia come rifugio. All’interno della famiglia nei
giorni del lockdown è emersa una forte coesione sociale, "manifestata nell'alta
fiducia che i cittadini hanno espresso nei confronti delle istituzioni impegnate nel
contenimento dell'epidemia, e in un elevato senso civico verso le indicazioni sui
comportamenti da adottare".
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1.3 Le previsioni del Governo contenute nel DEF 2020
Il 24 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e
del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il Documento di economia
e finanza (DEF) 2020. Per quest’anno il DEF presenta uno scenario previsionale per il
solo biennio 2020-2021. Nel Documento si legge che “se non si fosse materializzato
il cigno nero della crisi epidemica provocata dal Coronavirus, l’economia italiana
avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento
quest’anno. Questa ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo
trimestre dell’anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello
0,6% formulata nella Nadef di settembre 2019”.
Secondo quanto affermato nell’Audizione in Parlamento del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 28 aprile 2020, il 2019 si è chiuso con un incremento del +0,3%
del PIL e un deficit delle Amministrazioni Pubbliche all’1,6% del PIL. La crescita, che
aveva rallentato nell’ultimo trimestre 2019, registrava un inversione del trend
nell’inizio del nuovo anno, grazie alla ripresa della produzione industriale, delle
esportazioni e del settore delle costruzioni. Con l’avvento della pandemia, tutte le
misure di contenimento necessarie adottate dal Governo, hanno creato pesanti e
inevitabili ripercussioni sull’intera economia nazionale.
Si prevede una rilevante caduta del PIL nel periodo dei provvedimenti restrittivi
(marzo e aprile), precisamente del -5,5% nel primo e -10,5% nel secondo trimestre
2020. Per poi via via recuperare gradualmente dal terzo trimestre fino alla fine
dell’anno. Infatti, grazie alla ripresa delle attività, si prevedono incrementi del +9,6%
nel terzo e del +3,8% nell’ultimo trimestre. Rispetto alla NADEF di settembre si
prospetta una flessione del PIL pari al -8% per quest’anno e un parziale incremento
del +4,7% nel 2021, seppur quest’ultimo dato è da ritenersi una valutazione molto
prudenziale e dipenderà dal superamento della crisi epidemiologica.
Le principali misure previste nel DEF 2020 sono le seguenti:
● rifinanziare gli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto al reddito;
● incrementare le risorse al sistema sanitario, alla protezione civile e alle forze
di polizia e armate;
● incrementare l’indennità per i lavoratori autonomi;
● aiutare le famiglie che versano in situazioni di difficoltà economiche con dei
sussidi temporanei;
● prorogare la Naspi (indennità di disoccupazione) di altri due mesi, se è in
scadenza;
● sospendere, semplificare e agevolare alcuni adempimenti fiscali per venire
incontro agli “attori” economici, soprattutto per le realtà di piccole
dimensioni;
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● individuare e riparametrare delle nuove cause di esclusione per l’applicazione
degli Indici sintetici di affidabilità (ISA);
● esentare l’IVA sull’acquisto di presidi e dispositivi sanitari di protezione
individuale;
● concedere crediti d’imposta alle imprese che eseguano sanificazioni e
acquistino dispositivi per tutelare la salute dei propri lavoratori.
Nel DEF 2020 è sottolineato che, a causa dell’elevata incertezza del periodo, la
definizione di un vero e proprio quadro programmatico è rimandata al superamento
della fase emergenziale. In seguito saranno inclusi gli effetti delle “nuove politiche
urgenti” e della riapertura dell’attività produttiva.
Nel dettaglio, gli indicatori di finanza pubblica alla base della politica economica del
Governo sono riportati nella tab. 2. Secondo quanto riporta in tabella, il debito si
attesterà quest'anno al 155,7% (151,8% tendenziale) salendo dal 134,8% dello
scorso anno, per poi scendere a quota 152,7% (147,5% tendenziale) nel 2021.
Tab. 2 - Indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) nel DEF 2020
QUADRO CON NUOVE POLITICHE
Indebitamento netto
Saldo primario
Interessi
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)
Debito pubblico (netto sostegni) (3)
QUADRO TENDENZIALE
Indebitamento netto
Saldo primario
Interessi
Indebitamento netto strutturale (2)
Variazione del saldo strutturale
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)
Debito pubblico (netto sostegni) (3)
MEMO: DPB 2020 E NADEF 2019 (quadro programamtico)
Indebitamento netto
Saldo primario
Interessi
Indebitamento netto strutturale (2)
Variazione del saldo strutturale
Debito pubblico (lordo sostegni) (4)
Debito pubblico (netto sostegni) (4)
PIL nom. tend. (val. ass. x 1.000)

Fonte: DEF

2018

2019

2020

2021

-2,2
1,5
-3,7
134,8
131,5

-1,6
1,7
-3,4
134,8
131,6

-10,4
-6,8
-3,7
155,7
152,3

-5,7
-2,0
-3,7
152,7
149,4

-2,2
1,5
-3,7
-2,5
-0,4
134,8
131,5

-1,6
1,7
-3,4
-1,9
0,6
134,8
131,6

-7,1
-3,5
-3,6
-3,6
-1,7
151,8
148,4

-4,2
-0,6
-3,6
-3,0
0,6
147,5
144,3

-2,2
-2,2
-2,2
-1,8
1,5
1,3
1,1
1,3
3,7
3,4
3,3
3,1
-1,5
-1,2
-1,4
-1,2
-0,1
0,3
-0,1
0,2
134,8 135,7 135,2 133,4
131,5 132,5 132,0 130,3
1766,2 1787,7 1661,4 1763,5

17

349

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

1.4 La recente congiuntura italiana e delle regioni meridionali
Il quadro relativo alla recente congiuntura italiana è desumibile dalla Nota mensile
sull'andamento dell'economia italiana pubblicata il 7 luglio 2020 e riferita ai mesi di
maggio-giugno. Con il graduale allentamento del lockdown, sono giunti i primi
segnali di ripresa dell’economia mondiale. Anche gli indicatori congiunturali italiani
di maggio mostrano i primi segni di ripresa dei ritmi produttivi dopo le rilevanti
contrazioni registrate nei mesi di marzo ed aprile. Nel mese di maggio si registra un
aumento delle esportazioni extra-Ue e a giugno il miglioramento della fiducia
sembra riguarda tutti i settori economici. La contrazione di redditi, consumi e
mercato del lavoro risulta meno intensa nel primo trimestre dell’anno rispetto al
calo del reddito nominale, a fronte anche dell’aumento della propensione al
risparmio. Nel mese di maggio si registra una crescita congiunturale delle vendite al
dettaglio, che riguarda anche i prodotti non alimentari. Scende l’occupazione,
mentre aumentano congiunturalmente le ore lavorate e le persone in cerca di
lavoro. Sul fronte dei prezzi continua la fase deflativa iniziata a maggio, a differenza
di quanto avviene nell’eurozona.
A partire dal mese di maggio, gli indicatori congiunturali disponibili per le imprese
hanno mostrato una ripresa delle esportazioni e della fiducia. L’indice
destagionalizzato della produzione industriale, ad aprile, è diminuito in termini
congiunturali del 19,1% a fronte del -28,4% registrato a marzo. Tra febbraio e aprile,
il livello medio di produzione è sceso del -23,2% rispetto ai tre mesi precedenti ed
ha riguardato tutti i settori produttivi, seppure con intensità differenti. Nel mese di
maggio per mercati extra Ue si registra un forte incremento delle esportazioni
(+37,6% in termini congiunturali). Nel mese di aprile le esportazioni extra Ue erano
diminuite del -37,3% e del -32,7% nell’Unione europea. I valori di maggio sono,
tuttavia, inferiori di circa 4 miliardi rispetto a febbraio. L’aumento ha riguardato i
beni strumentali (in aumento a maggio di oltre il 60%), i beni intermedi (+27,1%) e di
consumo non durevoli (+24,9%). Le importazioni dai mercati extra Ue attenuano la
caduta (-2,4% a maggio, -12,5% ad aprile).
Secondo l’ISTAT, i segnali di ripresa si sono estesi anche a giugno quando gli
indicatori di fiducia delle imprese hanno evidenziato evoluzioni incoraggianti in tutti
i settori economici. In particolare, nella manifattura sono migliorati sia i giudizi sugli
ordini sia le attese di produzione.
Sul fronte delle famiglie e del mercato del lavoro, le politiche di contrasto alla crisi
sembrano aver avuto effetti sui redditi, consumi e mercato del lavoro. Nel primo
trimestre, a fronte di una caduta del Pil nominale del -5,2% e dei consumi finali del 6,4%, il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici registra solo un -1,6%
rispetto al trimestre precedente).
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Risulta in deciso aumento anche la propensione al risparmio delle famiglie
consumatrici che ha segnato un deciso aumento del +4,6% rispetto al trimestre
precedente e si porta al 12,5%.
Le vendite al dettaglio dal mese di maggio con l’allentamento del lockdown
registrano un +25,2% (in volume) rispetto al mese precedente imputabile agli
acquisti di beni non alimentari in aumento del +66,6% (-37,8% nel trimestre marzomaggio rispetto al precedente). Gli acquisti di beni alimentari registrano una lieve
flessione (-1,6% la variazione congiunturale); mentre gli acquisti on line crescono del
+41,7% (in termini tendenziali).
Sul fronte del mercato del lavoro a seguito della ripresa dei ritmi produttivi si
registra l’aumento delle ore lavorate nella settimana (29,6 ore per gli occupati
totali) e il corrispondente calo degli occupati assenti nella settimana (16,4% da
33,8% di aprile), sebbene siamo distanti da livelli pre-crisi. L’occupazione scende del
-0,4% pari a -84mila unità, rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione si
attesta al 7,8%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.
Nel periodo marzo-maggio rispetto al trimestre precedente, l’occupazione
diminuisce di -381mila unità); gli inattivi aumentano di +880 mila unità e i
disoccupati diminuiscono di -533 mila unità.
Nel mese di giugno il clima di fiducia dei consumatori è cresciuto ed è ritornato
sopra quota 100, sia verso il clima economico sia verso il futuro.
Sul fronte dei prezzi continua la fase deflativa: a giugno, l’indice per l’intera
collettività registra una variazione tendenziale del -0,2%, come a maggio. Il calo è
dovuto alla caduta dei prezzi dei beni energetici (-12,1% in termini tendenziali), al
contrario dei prodotti alimentari che registrano un aumento dei prezzi del +2,5%.
Nell’eurozona l’inflazione al consumo è aumentata in aumento del +0,3%, due
decimi in più su maggio. I prezzi dei beni non alimentari destinati al consumo, in
aumento di poco sopra l’1% a inizio 2020, registrano a maggio il +0,3% (in
particolare per i tessili e soprattutto abbigliamento, rispettivamente al -0,1% e 1,6%. La tendenza al ribasso dovrebbe proseguire.
Un quadro sull’economia del Mezzogiorno nel contesto nazionale e delle altre
ripartizioni territoriali è desumibile dai “Conti economici territoriali” pubblicati nel
gennaio 2020 dall'Istat e riferiti ai dati di contabilità nazionale dell'anno 2018. L’Istat
rileva anzitutto l’ampio divario di crescita fra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.
Nel 2018 il Pil in volume è aumentato dell’1,4% nel Nord-est, dello 0,7% nel Nordovest e nel Centro e dello 0,3% nel Mezzogiorno. Il Pil pro capite vede in testa l’area
del Nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36mila euro, quasi il
doppio di quello del Mezzogiorno, pari a circa 19mila euro annui. Le famiglie
residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per abitante più elevato
(oltre 22mila euro), quasi il 60% in più di quelle del Mezzogiorno(14mila euro). Nel
19

351

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

2018 il Pil in volume a livello nazionale è aumentato dello 0,8% rispetto all’anno
precedente. La ripartizione più dinamica è il Nord-est dove il Pil è cresciuto
dell’1,4%, grazie al contributo dell’Industria (+3,2% rispetto al 2017), delle
Costruzioni (+2,3%) e dell’Agricoltura (+3,1%). Nel Nord-ovest e nel Centro il Pil è
cresciuto dello 0,7%. Nel Nord-ovest la crescita ha subìto la dinamica negativa delle
Costruzioni e la crescita modesta dell’Agricoltura e dell’Industria. Al Centro è il
settore dei Servizi a rimanere fermo. Nel Mezzogiorno, il Pil aumenta del +0,3%
rispetto al 2017. La spesa delle famiglie mostra la dinamica più elevata al Centro
(+1,2%); mentre tutte le altre ripartizioni si collocano nella media nazionale. Nel
2018 il reddito disponibile delle famiglie, in aumento del +1,9% a livello nazionale,
nel Centro e nel Mezzogiorno cresce del +1,8%, mentre nel Nord-ovest e nel Nordest rispettivamente del +2% e +2,1%).
A livello pro capite, con 36,2mila euro nel 2018 (35,7mila nel 2017) il Nord-ovest
resta l’area geografica con il Pil per abitante più elevato in termini nominali.
Seguono il Nord-est, con 35,1mila euro (34,3mila euro nel 2017) e il Centro, con
31,6mila euro (31,1mila euro nel 2017). Il Mezzogiorno, con 19mila euro (poco più
della metà di quello del Nord-ovest), supera lievemente il livello del 2017 (18,7mila
euro). Nel 2018 in Italia la spesa per consumi finali delle famiglie per abitante,
valutata a prezzi correnti, è stata di 17,8mila euro. I valori più elevati di spesa pro
capite si registrano nel Nord-ovest (20,6mila euro) e nel Nord-est (20,4mila euro); il
Mezzogiorno si conferma, invece, l’area in cui il livello di spesa è più basso (13,7mila
euro).
Sul fronte occupazionale, il numero di occupati, è aumentato nel 2018 dello 0,9%.
Nel Nord-est gli occupati sono in crescita del +1,1% rispetto al 2017 (grazie al +2,3%
nell’Industria, cui però si contrappone il -4,2%, degli occupati in agricoltura. Nel
Nord-ovest la crescita è pari alla media nazionale, data dal calo di occupati nelle
costruzioni (-3,7%) e dall’aumento del +1,2%, sia nell’Industria sia nei Servizi. Al
Centro l’occupazione nel 2018 è cresciuta dello 0,9%, come media di aumenti in
tutti i settori produttivi. Nel Mezzogiorno gli occupati aumentano del +0,7%:
Agricoltura e Costruzioni a registrano il +2,4%; l’Industria perde il -0,1%.
Nel 2017, ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni, l’economia non
osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale) rappresenta in
Italia il 13,5% del valore aggiunto totale (l’incidenza sul Pil è pari al 12,1%). Le
componenti più rilevanti in termini di peso sono la rivalutazione della sottodichiarazione dei risultati economici delle imprese (6,2%) e l’impiego di lavoro
irregolare (5,1%). L’economia illegale e le altre componenti minori (mance, fitti in
nero e integrazione domanda-offerta) incidono per il restante 2,2%.
Secondo l’ISTAT, l’incidenza dell’economia non osservata è maggiore nel
Mezzogiorno, dove rappresenta il 19,4% del complesso del valore aggiunto, seguita
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dal Centro (14,1%). Più basse e al di sotto della media nazionale, sono le percentuali
relative al Nord-ovest e nel Nord-est, pari rispettivamente a 10,6% e 11,4%. La
rivalutazione da sotto-dichiarazione raggiunge il picco nel Mezzogiorno (pari all’8,6%
del valore aggiunto), mentre nel Nord-ovest si registra il 4,9%. Anche la quota di
valore aggiunto dovuto all’impiego di lavoro irregolare è significativo nel
Mezzogiorno, dove si attesta al 7,7%; mentre è pari al pari al 5,1% al Centro, al 3,9%
nel Nord-ovest e al 4,1% nel Nord-est.
Nel 2018 le famiglie residenti nel Nord-ovest registrano il livello di reddito per
abitante più elevato (22,3mila euro), seguite da quelle nel Nord-est (21,9mila euro).
Nel Centro il livello è pari a 19,9mila euro, nel Mezzogiorno a 14mila euro, con un
differenziale negativo del -26% rispetto alla media nazionale. Sempre nel 2018, il
reddito disponibile a prezzi correnti ha segnato per il complesso dell’economia
nazionale un incremento dell’1,9% rispetto al 2017. Più intensa della media
nazionale è risultata la crescita nel Nord-est (+2,1%). Nel Nord-ovest l’incremento è
del +2%. Nel Centro le famiglie residenti hanno avuto un aumento del loro reddito
disponibile pari all’1,8%. Nel Mezzogiorno il reddito disponibile delle famiglie è
aumentato dell’1,8%.
In base ai dati ISTAT pubblicati il 30 giugno 2020 nella nota su “Stima Preliminare del
PIL e dell’occupazione a livello territoriale”, nel 2019 la crescita del Prodotto interno
lordo (misurato in volume) è superiore alla media nazionale nel Nord-est (+0,5%) e
nel Nord-ovest (+0,4%), con una dinamica positiva soprattutto nel settore delle
costruzioni (+3,5% in entrambe le aree); mentre Centro e Mezzogiorno registrano
un +0,2%), poco al di sotto della media nazionale pari al +0,3%. La crescita è
distribuita in maniera abbastanza omogenea sul territorio, sebbene rimanga sempre
rilevante la diversa velocità tra il Nord e il Sud del Paese. In agricoltura il valore
aggiunto cresce del +2,7% nel Mezzogiorno, mentre arretra al Centro-nord con il 4,2%. L’occupazione in termini di numero di occupati, mentre a livello nazionale è
aumentata dello 0,6%, presenta a livello territoriale dinamiche più disomogenee
rispetto al Pil. Si registra il +1,2% nel Nord-est, seguito dal Nord-ovest con un +0,8%;
mentre nelle regioni del Mezzogiorno si registra un aumento del +0,2%.
Le regioni del Centro e quelle del Mezzogiorno registrano, invece, una crescita degli
occupati molto più bassa rispetto alla media nazionale, rispettivamente +0,3% e
+0,2%. Nel Nord-est, il settore che ha contribuito maggiormente alla crescita del
valore aggiunto nel Nord-est è quello delle costruzioni (+3,5%), degli altri servizi
(+1,5%) e nei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+1%). Perde quote
l’agricoltura soprattutto (-6,4%). Anche nel Nord-ovest il settore delle costruzioni
segna un aumento rilevante (+3,5%), seguito dai servizi finanziari, immobiliari e
professionali (+1%), dal commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni
(+0,4%). Al contrario si hanno segni negativi nell’agricoltura (-2,5%), negli altri servizi
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(-1%) e nell’industria (-0,3%). Anche al Centro le costruzioni rappresentano il settore
più dinamico (+2%), ma variazioni positive si registrano anche nel settore che
comprende commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+1,1%) e in
quello dei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+0,3%). L’agricoltura è il
settore con il calo più evidente (-2,2%), ma in flessione risultano anche l’industria (0,8%) e gli altri servizi (-0,9%). Nel Mezzogiorno, in controtendenza, il valore
aggiunto dell’agricoltura è in crescita (+2,7%); mentre il settore delle costruzioni ha
una performance più contenuta rispetto al resto del Paese (+1,1%). Sempre al
Mezzogiorno, si registrano incrementi del valore aggiunto per i servizi finanziari,
immobiliari e professionali (+0,5%), il commercio, pubblici esercizi, trasporti e
telecomunicazioni (+0,2%), mentre perde punti l’industria (-0,6%) e gli altri servizi (0,5%). Prendendo in considerazione, l’occupazione a livello settoriale, nel Nordovest i settori più dinamici sono le costruzioni (+2,6%) e l’agricoltura (+1,7%); anche
nel Nord-est le costruzioni portano a maggiore occupazione (+2,2%), sebbene
l’incremento maggiore si riscontra degli altri servizi (+2,6%). Al Centro la crescita
degli occupati è maggiore nelle costruzioni (+1,7%), nel commercio, pubblici esercizi,
trasporti e telecomunicazioni (+1,4%). Infine, nel Mezzogiorno gli incrementi
occupazionali più rilevanti si registrano nei servizi finanziari, immobiliari e
professionali (+0,4%), nell’agricoltura (+0,4%) e negli altri servizi (+0,4%).
Sul fronte esportazioni, in base alla recente nota dell'Istat “Le esportazioni nelle
regioni italiane”, pubblicata nel mese di giugno e relativa al I trimestre 2020, si stima
un’ampia diminuzione congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni
territoriali: superiore alla media nazionale per il Nord-est (-6,8%) e per il Sud e Isole
(-5,4%), più contenuta per il Centro (-3,5%) e per il Nord-ovest (-3,3%). Nello stesso
periodo l’export mostra un calo su base annua superiore alla media nazionale per il
Nord-est (-2,5%) e il Nord-ovest (-2,2%) e meno ampio per il Centro (-1,5%), mentre
il Mezzogiorno segna un lieve aumento delle vendite (+1,1%). La diminuzione nei
livelli di export riguarda oltre la metà delle regioni italiane ed è più ampia per Valle
d’Aosta (-21,4%), Basilicata (-17,2%) e Marche (-9,5%). Tra le regioni più dinamiche
nell’export, nel confronto con il primo trimestre 2019, ci sono Molise (+57,0%),
Liguria (+39,0%) e Sardegna (+12,2%). Il calo delle vendite di macchinari e
apparecchi da Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto e di metalli di base e
prodotti in metallo dalla Lombardia contribuisce alla diminuzione tendenziale
dell’export nazionale per il -1,7%; mentre l’incremento delle vendite di articoli
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Lombardia, Toscana, Veneto e
Marche si contrappone per il +1,6% alla flessione dell’export.
Sul fronte del mercato del lavoro, le cui dinamiche dall’ultima settimana di febbraio
risentono degli effetti della crisi pandemica, secondo il comunicato stampa diffuso
dall’Istat a giugno, nel primo trimestre 2020, rispetto al trimestre precedente, si
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stima in termini di ore lavorate una forte diminuzione sia rispetto al trimestre
precedente (-7,5%), sia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-7,7%).
Dal lato dell’offerta di lavoro, nel primo trimestre del 2020, gli occupati
diminuiscono di (-101 mila, -0,4%). Il tasso di occupazione pari al 58,8% è in
diminuzione di 0,2% rispetto al quarto trimestre 2019. Considerando i dati del mese
di aprile 2020, gli occupati scendono di 274 mila unità (-1,2%) rispetto a marzo 2020
e il tasso di occupazione scende al 57,9% (-0,7 punti in un mese).
Nell’andamento tendenziale, rispetto all’anno precedente, la crescita del numero di
occupati è del +0,2%, +52 mila rispetto al primo trimestre 2019. La crescita è più
accentuata tra gli occupati a tempo parziale: per il 63,0% di questi lavoratori si tratta
di part time involontario. Sempre nel confronto annuo, si riduce il numero di
persone in cerca di occupazione (-467 mila in un anno, -16,3%). C’è da registrare
nonostante la diminuzione nei due precedenti trimestri, l’aumento del numero di
inattivi di 15-64 anni (+290 mila in un anno, +2,2%).
Il tasso di disoccupazione risulta in diminuzione rispetto sia al trimestre precedente
sia all’anno prima ed è da associarsi all’aumento del tasso di inattività delle persone
con 15-64 anni. Nel mese di aprile 2020, infatti, si assiste al calo del tasso di
disoccupazione e la crescita di quello di inattività.
Il tasso di occupazione risulta in aumento nel Centro e nel Mezzogiorno (+0,6 e +0,5
punti, rispettivamente), mentre diminuisce nel Nord (-0,1 punti). Il tasso di
disoccupazione scende maggiormente nel Mezzogiorno di -2,5 punti e nel Centro di
-1,6 punti, rispetto al Nord che registra un calo di -1,1 punti. Il tasso di inattività
cresce maggiormente nelle regioni settentrionali e meridionali (+1,0 e +1,1 punti,
rispettivamente) rispetto al Centro (+0,6 punti).
Il calo dell’occupazione, è più accentuato nel Mezzogiorno (-0,6%) e nel Nord (0,4%) rispetto al Centro (-0,2%). Il tasso di occupazione scende al 58,8%, in
diminuzione di -0,2 punti rispetto allo scorso trimestre; al calo nel Nord e nel
Mezzogiorno (-0,3 punti in entrambi i casi) si contrappone la stabilità nel Centro.
Sul fronte delle imprese scende la domanda di lavoro su base congiunturale, con un
calo delle posizioni lavorative dipendenti del -0,5% sul trimestre precedente, a
fronte di un aumento dello +0,6% su base annua, cui si associa la diminuzione delle
ore lavorate per dipendente, pari a -8,8% su base congiunturale e a -9,4% su base
annua. Riguardo alla cassa integrazione si registra una variazione positiva pari a 68,6
ore ogni mille ore lavorate.
La SVIMEZ il 16 luglio 2020 ha pubblicato le “Previsioni Nord-Sud ed effetti Decreti
Governo”, prevedendo per il 2020 una recessione più profonda nel Centronord con
un crollo del Pil più intenso e un impatto sull’occupazione più forte nel
Mezzogiorno. La ripresa nel 2021 nel Mezzogiorno risulterà dimezzata. La SVIMEZ
stima un calo nel 2020, del -8,2% nel Mezzogiorno e del -9,6% nel Centro-Nord
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(Italia: -9,3%). Il Centro-Nord ha risentito maggiormente del lockdown nonché della
caduta del commercio mondiale: nel 2020, le esportazioni di merci dovrebbero
registrare rispettivamente il -15,6% e il -13,7% nel Sud e nel Centro-Nord. Nel
Centro-nord le esportazioni pesano per circa il 30% sul Pil, mentre nel Mezzogiorno
meno del 10%. L’altro elemento che incide negativamente sul prodotto del CentroNord è da attribuire alla minore alla spesa turistica dovuta agli stranieri. Sul fronte
del reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel 2020 si stima il -4,1% nel
Centro-Nord e -3,3% nel Sud, imputabile soprattutto alla contrazione
dell’occupazione. La minore caduta nel reddito disponibile meridionale sarebbe
attribuibile al maggior peso delle prestazioni sociali derivanti dalle misure di
sostegno varate in ottica anti-crisi. I consumi delle famiglie sono stimati in -9,1% al
Sud e -10,5% al Centro-Nord, anche per effetto di comportamenti d’acquisto
maggiormente prudenziali, oltre alla chiusura delle attività economiche e al calo
occupazionale. Sarebbe colpita soprattutto la spesa per servizi e per beni durevoli.
La spesa pubblica aumenterebbe del +1,9% nelle regioni meridionali e del +1,3% in
quelle centrosettentrionali. Per quanto riguarda la spesa in investimenti si prevede
al Sud il -13,0% e -14,8% al Centro-Nord. Le previsioni per il 2021 sono più rosee per
il Centro-nord, per il quale ci si attende un rimbalzo del +5,4%, a fronte del +2,3%
previsto per il Mezzogiorno. Tali previsioni –sottolinea la SVIMEZ- sono al netto di
effetti legati ai nuovi episodi di ripresa dell’epidemia da COVID-19. In ogni caso –
secondo la SVIMEZ- il differenziale fra le due aree del Paese rimarrà durante la
ripresa a prescindere dagli scenari che si andranno a concretizzare, in quanto
l’economia del Centro-nord è maggiormente legata alla domanda mondiale. Sul
fronte dell’occupazione nel 2020 il calo dovrebbe attestarsi del -3,5% nel Centronord (circa 600mila occupati) e del -6% nel Mezzogiorno (circa 380mila occupati);
mentre nel 2021, la ripresa sarebbe del +2,2% a livello nazionale, effetto della
crescita del +1,3% nel Mezzogiorno e del +2,5% nel Centro-Nord. La SVIMEZ nelle
sue previsioni tiene conto delle misure previste dai Dl “Cura Italia”, “Liquidità”,
“Rilancio” con le quali si è fronteggiato gli effetti derivante dalla crisi epidemica.
Secondo la SVIMEZ, al netto dei provvedimenti che hanno immesso liquidità e
concesso garanzie alle imprese, il contributo delle manovre (DL Cura Italia e DL
Rilancio) alla crescita del Pil nel 2020 è stato di oltre il 2%: il sostegno all’economia è
stato maggiore nel Mezzogiorno, dove sono stati destinati circa il 30% degli
interventi, con un contributo alla crescita (o, messa in altri termini, con una minor
caduta) del Pil di 2,8 punti percentuali, mentre al Centro-Nord, beneficiario di circa il
70% delle misure di sostegno, il contributo alla crescita (il minor crollo) del Pil
determinato dall’intervento pubblico è stato del 2,1%. Per quanto molte misure
abbiano previsto un’erogazione uniforme su base pro-capite, la presenza di diversi
interventi legati alla dimensione delle perdite subite sposta l’intensità del beneficio
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in pro-capite a favore delle popolazioni del Centro-Nord. In termini pro capite, la
somma degli interventi varati per fronteggiare il COVID-19 avrebbe portato un
beneficio di 1.344 euro al Centro-nord e di 1015 nel Mezzogiorno. Per il 2021, si può
stimare come contributo alla crescita del Pil delle misure del Governo intorno allo
0,7% nel Centro-Nord e quasi all’1% nel Mezzogiorno. Nella sua analisi la SVIMEZ
sottolinea l’urgenza di una strategia nazionale si sostegno alla per la crescita
compatibile con l’obiettivo del riequilibrio territoriale. Le previsioni per il 2021
mostrano ancora una volta un allargamento del divario Nord/Sud, senza il supporto
delle politiche per il riequilibrio territoriale. La SVIMEZ sottolinea anche come sia
giunto il momento di restituire alla politica ordinaria il suo ruolo naturale, ma troppo
al lungo smarrito, di garantire su tutto il territorio nazionale parità di accesso ai
diritti di cittadinanza. La pandemia ha unito il Paese nella fase iniziale della
diffusione del COVID-19. Con questo spirito unitario vanno individuate le priorità
della politica economica nazionale per cogliere le opportunità inedite che si aprono
con i nuovi strumenti di finanziamento europei.
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1.5 La spesa consolidata della PA nei territori secondo i dati CPT
Ai fini del monitoraggio e controllo della finanza pubblica e più in generale nella
definizione e valutazione delle politiche pubbliche, è fondamentale la disponibilità
di strumenti che possano garantire una dettagliata conoscenza e una precisa
misurazione dei flussi finanziari, valida dal livello nazionale a quello locale e distinta
per le differenti categorie economiche. A tali esigenze risponde l’implementazione
del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), in cui vengono aggregati e
consolidati i dati di bilancio, espressi in termini di spese, correnti e in conto capitale,
e di entrate, effettuate dal complesso delle Amministrazioni Pubbliche Allargate
(SPA) dei diversi territori regionali. I dati dei CPT sono inseriti anche all'interno del
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete dei soggetti pubblici e privati che
garantisce l’informazione statistica ufficiale.
Prendendo in considerazione l’universo della P.A., la spesa totale consolidata in
Italia ammonta nel 2018 a 851,2 miliardi di euro, con un incremento rispetto
all'anno precedente del +1,11% (tab. 3). Il settore di intervento che assorbe la
maggior percentuale di spesa è la "Previdenza e integrazioni salariali" con il 40,74%
(in aumento fra il 2017 e il 2018 del +1,88%), seguito da quello della "Sanità", con il
13,95% (in aumento del +2,83 fra il 2017 e il 2018), e da quello
dell'"Amministrazione generale" con il 12,86% (anch’esso in aumento del +4,26%).
I dati CPT, come detto, consentono anche la classificazione della spesa regionale
consolidata.
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Tab. 3- Spesa totale consolidata per settori d'intervento della P.A. Italia. Anno 2018 (mln. di
euro e variaz. %)
Settori d'intervento
Agricoltura
Altre in campo economico
Altre opere pubbliche
Altri interventi igenico sanitari
Altri trasporti
Ambiente
Amministrazione Generale
Commercio
Cultura e servizi ricreativi
Difesa
Edilizia abitativa e urbanistica
Energia
Formazione
Giustizia
Industria e Artigianato
Interventi in campo sociale (assist. e benef.)
Istruzione
Lavoro
Oneri non ripartibili
Pesca marittima e Acquicoltura
Previdenza e Integrazioni Salariali
Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
Sanita'
Servizio Idrico Integrato
Sicurezza pubblica
Smaltimento dei Rifiuti
Telecomunicazioni
Turismo
Viabilita'
Totale complessivo
Fonte: Elaborazione su dati CPT.

Mln di euro
1.970,65
10.434,19
80,52
556,16
12.803,20
4.526,89
109.481,89
1.094,35
9.079,55
18.453,72
2.925,86
573,13
1.612,10
7.134,74
7.235,86
51.155,52
54.038,31
1.055,47
45.359,93
104,58
346.786,74
8.291,08
118.721,61
1.431,35
16.059,03
9.667,85
681,79
1.042,25
8.855,05
851.213,36

%
0,23
1,23
0,01
0,07
1,50
0,53
12,86
0,13
1,07
2,17
0,34
0,07
0,19
0,84
0,85
6,01
6,35
0,12
5,33
0,01
40,74
0,97
13,95
0,17
1,89
1,14
0,08
0,12
1,04
100,00

Variaz. %
2018/2017
2,94
-54,51
26,01
-1,88
-4,15
-4,45
4,26
-3,42
3,88
2,77
-3,64
32,17
4,94
6,21
14,84
2,49
4,49
13,97
1,55
47,00
1,88
22,94
2,83
-7,39
5,58
-7,82
-6,98
15,08
2,61
1,11

La spesa statale consolidata della Pubblica Amministrazione ammonta in Puglia a
47,3 miliardi di euro, che corrispondono al 5,56% del totale nazionale e al 19,43%
del totale del Mezzogiorno (tab. 4). Quella assorbita dal Mezzogiorno rappresenta il
28,62% della spesa totale; mentre il Centro-nord assorbe il 71,38% degli 851,2
miliardi di spesa pubblica.
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Tab. 4- Spesa totale consolidata per ripartizione territoriale. Anno 2018 (milioni di euro e
dati percentuali)
Spesa Totale consolidata
(mln. di euro)
CENTRO-NORD
607.584,38
MEZZOGIORNO
243.628,98
PUGLIA
47.347,38
ITALIA
851.213,36
Fonte: Elaborazione su dati CPT.
Territorio

Peso %
71,38
28,62
5,56
100

Confrontando i dati deflazionati1 dal 2000 al 2018 (ultimo anno disponibile) relativi
alla spesa corrente e in conto capitale e la loro incidenza sulla spesa totale in Puglia
si evidenzia che la spesa corrente che nel 2000 rappresentava l’86,5% della spesa
totale, nel 2018 rappresenta ben 91,61% della spesa della PA in Puglia;
parallelamente la spesa in conto dal 13,5% della spesa totale nel 2000 si riduce
all’8,39% della medesima nel 2018. I due trend sono perfettamente speculari. La
diminuzione nel tempo della spesa in conto capitale è un fenomeno che ha
interessato l’intera della PA a livello nazionale (tab. 5).
Tab. 5- Spesa corrente e in conto capitale consolidata della P.A. in Puglia. Anni 2000-2018
(dati in milioni di euro deflazionati e percentuali)
Spesa Corrente
Mln di euro
2000
36.634,81
2001
37.225,77
2002
36.969,21
2003
38.158,43
2004
37.548,22
2005
38.178,01
2006
38.098,58
2007
39.099,05
2008
39.717,98
2009
40.919,27
2010
41.440,57
2011
40.343,08
2012
40.308,77
2013
41.306,33
2014
40.549,14
2015
42.454,70
2016
41.298,39
2017
41.729,35
2018
42.023,88
Fonte: Elaborazione su dati CPT.
Anno

%
86,50
87,37
85,62
87,47
88,61
89,27
89,33
89,50
89,81
89,83
92,11
90,95
92,22
92,32
91,90
91,13
92,44
91,55
91,61

Spesa in conto capitale
Mln di euro
%
5.716,54
13,50
5.381,68
12,63
6.208,97
14,38
5.465,09
12,53
4.828,41
11,39
4.588,90
10,73
4.550,77
10,67
4.584,92
10,50
4.506,44
10,19
4.631,25
10,17
3.550,95
7,89
4.012,85
9,05
3.400,87
7,78
3.434,17
7,68
3.574,91
8,10
4.132,29
8,87
3.377,96
7,56
3.849,94
8,45
3.849,51
8,39

Totale
42.351,35
42.607,45
43.178,18
43.623,52
42.376,63
42.766,91
42.649,36
43.683,97
44.224,42
45.550,52
44.991,52
44.355,93
43.709,64
44.740,49
44.124,05
46.586,99
44.676,35
45.579,29
45.873,39

1

Ai fini del confronto temporale si è fatto riferimento a dati deflazionati prendendo come anno base il 2015 e
per i valori pro capite si è fatto riferimento alla popolazione media della Regione e delle ripartizioni
territoriali.
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Il grafico seguente riporta il trend dell’ammontare della spesa corrente e in conto
capitale in Puglia dal 2000 al 2018: la prima registra un incremento del +14,7%; la
seconda invece un decremento del -32,7% (fig. 1).
Fig. 1- Spesa corrente e in conto capitale consolidata in Puglia. Anni 2000-2018. Dati in
milioni di euro deflazionati.
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La successiva fig. 2 riporta l'andamento della spesa corrente e in conto capitale nel
periodo 2000-2018 per la Puglia, il Mezzogiorno e il Centro-Nord. Tra le tre
ripartizioni territoriali considerate, nel 2018, la Puglia ha una spesa corrente procapite, pari ad un quarto in meno rispetto al Centro-nord e in linea con quella del
Mezzogiorno. Spesa in conto capitale la Puglia spende 953 euro pro-capite a fronte
dei 1.081 euro pro-capite del Centro-nord (+12% rispetto alla Puglia) e dei 983 del
Mezzogiorno (+10% rispetto alla Puglia).
Nel periodo considerato, la spesa corrente pro capite pugliese ha un andamento
lentamente crescente, passando da 36,6 a 42 miliardi di euro e facendo registrare
un aumento del +14,5%. Al contrario, quella in conto capitale è diminuita
progressivamente del -32,7%: precisamente, ha raggiunto il valore più elevato nel
2002 (pari a 1,544,50 euro pro capite), per poi scendere gradualmente verso il
valore più basso nel 2012 (pari a 826,86 euro pro-capite).
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Fig. 2 - Spesa corrente e in conto capitale consolidata in Puglia, Mezzogiorno e Centronord. Anni 2000-2018 (dati pro capite deflazionati)
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La successiva tabella 6 riporta la spesa totale consolidata per settori d’intervento in
Puglia. I dati rappresentano una ripartizione dell'intera spesa pubblica in Puglia
distinta nei diversi settori di intervento della Pubblica Amministrazione.
Nel 2018, a fronte della spesa totale pari a 47,4 miliardi di euro, i settori che hanno
il maggiore peso nel territorio pugliese sono la “Previdenza e Integrazione salariale”,
che assorbe il 39,9% (pari a 18,9 miliardi di euro) con un incremento del +1,86%
rispetto al 2017; segue la “Sanità”, con il 14,66% (pari a 6,9 miliardi di euro) con un
decremento, rispetto all’anno precedente, del -3,04%; l’“Amministrazione
Generale” con il 11,06% (oltre 5 miliardi di euro), con un aumento del +4,30%
rispetto al 2017; quindi l' "Istruzione", con il 7,65% (circa 3,6 miliardi di euro) in
aumento del +4,10% rispetto all'anno precedente; segue la spesa per gli "Interventi
in campo sociale" con il 7,57% della spesa totale in Puglia della P.A. pari a 3,6
miliardi di euro, in aumento del +2,31% rispetto all'anno precedente. Al contrario in
forte diminuzione risultano le “altre in campo economico” in calo di oltre il -54%; le
spese in materia di “lavoro” con il -41,9%; in “altri trasporti” con il – 15,35%.
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Tab. 6- Spesa totale consolidata per settori di intervento della P.A. in Puglia. Anno 2018.
(milioni di euro, incidenza % e variazione % 2018/2017)
Settori d'intervento
Agricoltura
Altre in campo economico
Altre opere pubbliche
Altri interventi igenico sanitari
Altri trasporti
Ambiente
Amministrazione Generale
Commercio
Cultura e servizi ricreativi
Difesa
Edilizia abitativa e urbanistica
Energia
Formazione
Giustizia
Industria e Artigianato
Interventi in campo sociale (assist. e benef.)
Istruzione
Lavoro
Oneri non ripartibili
Pesca marittima e Acquicoltura
Previdenza e Integrazioni Salariali
Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
Sanita'
Servizio Idrico Integrato
Sicurezza pubblica
Smaltimento dei Rifiuti
Telecomunicazioni
Turismo
Viabilita'
Totale complessivo
Fonte: Elaborazione su dati CPT.

2018
89,42
412,73
23,64
29,24
619,52
200,07
5.236,49
60,27
379,50
1.953,91
204,22
7,13
99,70
447,02
1.064,75
3.585,31
3.622,74
33,86
823,31
2,66
18.893,53
354,73
6.940,08
67,70
951,86
767,02
38,26
68,37
370,35
47.347,38

Incid. %
0,19
0,87
0,05
0,06
1,31
0,42
11,06
0,13
0,80
4,13
0,43
0,02
0,21
0,94
2,25
7,57
7,65
0,07
1,74
0,01
39,90
0,75
14,66
0,14
2,01
1,62
0,08
0,14
0,78
100,00

Variaz. %
2018/2017
12,48
-54,44
45,31
-7,55
-15,35
5,11
4,30
-7,61
0,54
-4,36
-8,07
25,61
2,82
2,29
202,97
2,31
4,10
-41,91
7,11
112,42
1,86
23,88
-3,04
-9,63
6,24
10,48
-11,04
65,05
-9,02
1,74

Passando ad esaminare la spesa consolidata complessiva della P.A. in Puglia distinta
per la tipologia di soggetto cui è riferibile (Amministrazioni centrali, locali e
regionali), la quota di spesa è da attribuire alle Amministrazioni Centrali per il 74,8%,
per un importo di 35,4 miliardi di euro. Queste destinano 18,9 miliardi di euro al
settore della “Previdenza e Integrazione salariale” (con il 53,3% del suo totale); a
seguire, oltre 4 miliardi di euro (l’11,8% del totale) all’”Amministrazione Generale” e
3,2 miliardi di euro agli “Interventi in capo sociale” (pari all’9,1% del totale).
Alla Amministrazione Regionale spetta il 16,8% della spesa della P.A. in Puglia quasi
pari a 8 miliardi di euro, è da attribuire. Di tale spesa, la “Sanità” assorbe l’87%. Il
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restante 8,4% della spesa della P.A. è ad opera delle Amministrazioni Locali, che
destinano la loro spesa maggiormente nell’”Amministrazione Generale” (il 21,5% del
suo totale) e nello “Smaltimento dei Rifiuti” (il 19,4% del suo totale) (Tab. 7 e 8).
Tab. 7- Spesa totale consolidata per settori di intervento e per tipologia di soggetto della
P.A. in Puglia (mln di euro). Anno 2018
Settore
Agricoltura
Altre in campo economico
Altre opere pubbliche
Altri interventi igenico sanitari
Altri trasporti
Ambiente
Amministrazione Generale
Commercio
Cultura e servizi ricreativi
Difesa
Edilizia abitativa e urbanistica
Energia
Formazione
Giustizia
Industria e Artigianato
Interventi in campo sociale (assist. e
benef.)
Istruzione
Lavoro
Oneri non ripartibili
Pesca marittima e Acquicoltura
Previdenza e Integrazioni Salariali
Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
Sanita'
Servizio Idrico Integrato
Sicurezza pubblica
Smaltimento dei Rifiuti
Telecomunicazioni
Turismo
Viabilita'
Totale complessivo
Fonte: Elaborazione su dati CPT

Tipologia di Soggetti
Amm.
Amm.
Amm. Centrali
Locali
Regionali
39,32
12,02
38,08
406,44
6,30
0,00
23,64
29,24
262,09
261,68
95,75
17,87
111,26
70,94
4.170,58
849,04
216,87
59,40
0,87
245,19
97,62
36,70
1.953,91
56,34
140,09
7,79
0,18
5,23
1,73
66,04
0,17
33,49
443,34
3,68
864,93
5,41
194,40
3.215,57
2.975,15
755,32
18.893,53
129,69
12,19
16,16
784,70
0,10
23,42
0,95
98,77
35.431,77

342,31
572,41
14,53
43,28
0,48

27,43
75,19
19,32
24,72
2,18

151,90
5,04
29,35
160,46
765,60

73,14
6.922,86
22,19
6,70
1,33
14,85
48,53
0,55
7.959,22

18,88
271,03
3.956,39

Totale
89,42
412,73
23,64
29,24
619,52
200,07
5.236,49
60,27
379,50
1.953,91
204,22
7,13
99,70
447,02
1.064,75
3.585,31
3.622,74
33,86
823,31
2,66
18.893,53
354,73
6.940,08
67,70
951,86
767,02
38,26
68,37
370,35
47.347,38
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Tab. 8- Spesa totale consolidata per settori di intervento e per tipologia di soggetto della
P.A. in Puglia. Anno 2018 (percentuali per colonna)
Tipologia di Soggetti
Settore
Agricoltura
Altre in campo economico
Altre opere pubbliche
Altri interventi igenico sanitari
Altri trasporti
Ambiente
Amministrazione Generale
Commercio
Cultura e servizi ricreativi
Difesa
Edilizia abitativa e urbanistica
Energia
Formazione
Giustizia
Industria e Artigianato
Interventi in campo sociale (assist. e benef.)
Istruzione
Lavoro
Oneri non ripartibili
Pesca marittima e Acquicoltura
Previdenza e Integrazioni Salariali
Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
Sanita'
Servizio Idrico Integrato
Sicurezza pubblica
Smaltimento dei Rifiuti
Telecomunicazioni
Turismo
Viabilita'
Totale complessivo
Fonte: Elaborazione su dati CPT.

Amm.
Centrali
0,11
1,15
0,00
0,00
0,74
0,05
11,77
0,00
0,69
5,51
0,16
0,00
0,19
1,25
2,44
9,08
8,40
0,00
2,13
0,00
53,32
0,37
0,03
0,05
2,21
0,00
0,07
0,00
0,28
100,00

Amm.
Locali
0,30
0,16
0,00
0,74
6,61
2,81
21,46
1,50
2,47
0,00
3,54
0,13
0,00
0,09
0,14
8,65
14,47
0,37
1,09
0,01
0,00
3,84
0,13
0,74
4,06
19,35
0,00
0,48
6,85
100,00

Amm.
Regionali
0,48
0,00
0,30
0,00
1,20
0,89
2,72
0,01
0,46
0,00
0,10
0,02
0,42
0,00
2,44
0,34
0,94
0,24
0,31
0,03
0,00
0,92
86,98
0,28
0,08
0,02
0,19
0,61
0,01
100,00

Totale
0,19
0,87
0,05
0,06
1,31
0,42
11,06
0,13
0,80
4,13
0,43
0,02
0,21
0,94
2,25
7,57
7,65
0,07
1,74
0,01
39,90
0,75
14,66
0,14
2,01
1,62
0,08
0,14
0,78
100,00

In Puglia, la spesa totale consolidata pro capite deflazionata nelle Amministrazioni
Centrali ha avuto un trend leggermente crescente (tab. 9 e fig. 3): raggiunge il valore
più alto nell’ultimo anno considerato con un valore pro capite pari (pari a 8.500 euro
pro capite) e un incremento del +9,3% rispetto al 2000. Per l’Amministrazione
Regionale la spesa pro capite è in aumento del +17,1%, con un picco nel 2009 (pari a
2.073 euro pro capite). Nel 2018 si attesta 1.909,41 euro pro capite. Di converso,
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nelle Amministrazioni Locali la spesa totale consolidata, rispetto al 2000, si è ridotta
del -13,8%, nello specifico abbassandosi sotto la soglia del migliaio di euro pro
capite negli ultimi due anni.
Tab. 9- Spesa totale consolidata per tipologia di soggetto della P.A. in Puglia. Anni 20002018 (euro pro capite deflazionati)
Anno
Ammin. Centrali
2000
7.776,62
2001
7.654,62
2002
7.910,76
2003
7.930,84
2004
7.553,31
2005
7.684,04
2006
7.626,82
2007
7.758,42
2008
7.781,42
2009
8.039,64
2010
7.970,28
2011
8.024,07
2012
7.673,67
2013
7.898,23
2014
7.876,23
2015
8.346,53
2016
8.153,21
2017
8.318,59
2018
8.500,06
Fonte: Elaborazione su dati CPT.

Ammin. Locali
1.101,24
1.136,18
1.178,81
1.117,04
1.218,98
1.120,29
1.120,48
1.133,37
1.190,56
1.145,66
1.079,64
1.080,48
1.056,07
1.052,01
1.035,63
1.085,80
1.012,20
949,88
949,13

Ammin. Regionali
1.630,92
1.800,76
1.651,13
1.797,24
1.745,74
1.799,22
1.828,40
1.930,77
1.968,63
2.073,09
2.056,80
1.842,47
2.061,60
2.041,07
1.875,92
1.975,88
1.810,16
1.968,85
1.909,41

Fig. 3- Spesa totale consolidata per tipologia di soggetto della P.A. in Puglia. Anni 20002018 (euro pro capite deflazionati)
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1.6 L’economia della Puglia
Di seguito, sulla base degli ultimi dati ufficiali di contabilità economica nazionale si
delinea il quadro delle economie regionali, in particolare di quella pugliese. Tali dati
consentono di tracciare un quadro comparativo fra l’economia della Puglia e il resto
delle regioni italiane oltre che del Paese.
Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 45% e montuoso solo
per Il 2%. Conta circa 800 km di costa. Comprende 257 comuni; 6 province per una
superficie di 19.540,49 km², per una densità pari a 206,2 ab. per km2. Al 1° gennaio
2020, la popolazione pugliese è pari a 4.008.296 di abitanti (-0,52% rispetto a
gennaio 2019 e -0,47% rispetto al 1° gennaio 2018) e rappresenta il 6,7% della
popolazione nazionale (tab. 10).
Il 51,3% è costituito da donne; il restante 48,7% da uomini. Il numero delle famiglie
al 2018 è pari a 1.609.952. Fra le regioni italiane, la Lombardia con poco oltre 10
milioni di abitanti assorbe il 16,8% della popolazione italiana; segue il Lazio con
5,865 milioni di abitanti pari al 9,7 del totale nazionale e la Campania con circa 5,8
milioni di abitanti pari al 9,6% del totale nazionale. All'opposto, la Valle d’Aosta, con
meno di 126 mila abitanti rappresenta lo 0,2% del totale nazionale e il Molise con
305,6 mila abitanti rappresenta lo 0,5% del totale nazionale. La presenza di tassi di
variazione della popolazione negativi riguarda in misura maggiore, rispetto alle altre
regioni, le regioni del Mezzogiorno. E’ questo uno dei problemi che ha assunto
particolare rilevanza nel Mezzogiorno. Riguarda il fenomeno più generalizzato del
calo della fecondità, ma soprattutto nel meridione interessa anche quei giovani che
per motivi di lavoro lasciano le regioni la propria regione di residenza, dando luogo
ad esportazione di capitale umano a beneficio dei luoghi di trasferimento.

36

368

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

Tab. 10- Popolazione residente al 1° Gennaio 2019 nelle regioni italiane (dati assoluti,
percentuali e var. %)
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-A.A.
Veneto
Friuli-V. G.
Liguria
Emilia-Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Popolaz. al 1° genn. 2020
Maschi
Femmine
M+F
2.109.314 2.232.061 4.341.375
61.325
64.176
125.501
4.949.770 5.154.199 10.103.969
529.824
544.995 1.074.819
2.403.360 2.504.344 4.907.704
589.215
622.142 1.211.357
739.021
804.106 1.543.127
2.174.599 2.292.519 4.467.118
1.798.279 1.924.450 3.722.729
424.592
455.693
880.285
738.259
780.141 1.518.400
2.832.324 3.033.220 5.865.544
637.388
668.382 1.305.770
148.764
153.501
302.265
2.820.555 2.965.306 5.785.861
1.950.256 2.058.040 4.008.296
273.941
282.993
556.934
942.644
982.057 1.924.701
2.416.233 2.552.177 4.968.410
800.902
829.572 1.630.474
29.340.565 30.904.074 60.244.639

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

%
7,2
0,2
16,8
1,8
8,1
2,0
2,6
7,4
6,2
1,5
2,5
9,7
2,2
0,5
9,6
6,7
0,9
3,2
8,2
2,7
100,0

Var. %
Var. %
2019/2018 2020/2019
-0,44
-0,35
-0,42
-0,13
0,24
0,43
0,43
0,24
0,02
0,04
-0,03
-0,32
-0,41
-0,48
0,15
0,17
-0,20
-0,19
-0,30
-0,20
-0,42
-0,45
-0,30
-0,23
-0,27
-0,44
-0,93
-1,10
-0,43
-0,27
-0,47
-0,52
-0,75
-1,05
-0,49
-1,15
-0,54
-0,63
-0,52
-0,56
-0,21
-0,19

L’andamento delle principali grandezze economiche riferite ai territori sono
rinvenibili nei “Conti economici territoriali. Anni 2016-2018” pubblicati nel mese di
gennaio ultimo scorso dall’Istat e poi successivamente dall’aggiornamento
pubblicato nel mese di giugno sul datawarehouse dell’Istat.
La tab. 11 riporta la distribuzione regionale del Pil di ciascuna regione e ripartizione
territoriale italiana e la relativa incidenza percentuale dal 2016 al 2018. Nel 2018, il
Pil della Lombardia, pari a 390,3 miliardi di euro, pesa per il 22,2% sul PIL italiano,
quanto la percentuale dell’intero Mezzogiorno. Segue il Lazio con l'11,2% il cui PIL è
di 197,7 miliardi di euro, quindi Veneto ed Emilia Romagna con il 9,2%, il cui PIL si
colloca è pari rispettivamente a 163,2 e 161,7 miliardi. Il Piemonte con un PIL di
137,5 miliardi, rappresenta il 7,8% del PIL italiano. La Puglia con i suoi 75,3 miliardi a
prezzi correnti di Pil pesa per il 4,3% sul Pil nazionale (in leggero aumento rispetto al
dato del 2017 del +0,1%) pari al 19,2% del Pil del Mezzogiorno.
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Tav. 11- PIL ai prezzi di mercato per territori. Anni 2016-2018 (milioni di euro e %)
Territorio
Centro-nord
Nord
Nord-ovest
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Nord-est
Trentino A.A.
Prov. A.Bolzano
Prov. A.Trento
Veneto
Friuli-V.G.
Emilia-Rom.
Centro
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Mezzogiorno
Sud
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Isole
Sicilia
Sardegna
Extra-Regio
Italia

Fonte: ISTAT

2016
Milioni
1.315.438,7
947.537,5
558.473,7
130.241,0
4.616,3
48.310,2
375.306,2
389.063,8
42.935,8
23.196,9
19.738,9
156.132,2
36.538,9
153.456,8
367.901,2
112.645,8
21.610,5
40.267,7
193.377,2
379.026,1
259.712,5
31.673,3
6.084,1
105.443,1
71.973,9
12.088,3
32.449,8
119.313,6
86.215,0
33.098,5
1.125,4
1.695.590,1

%
77,6
55,9
32,9
7,7
0,3
2,8
22,1
22,9
2,5
1,4
1,2
9,2
2,2
9,1
21,7
6,6
1,3
2,4
11,4
22,4
15,3
1,9
0,4
6,2
4,2
0,7
1,9
7,0
5,1
2,0
0,1
100,0

2017
Milioni
1.348.282,1
973.783,2
574.127,6
134.709,9
4.785,3
49.284,9
385.347,5
399.655,6
44.299,1
24.089,3
20.209,7
159.984,6
37.509,6
157.862,3
374.498,9
114.807,0
22.113,4
41.282,1
196.296,3
387.007,6
265.330,5
32.540,1
6.217,9
107.703,0
73.503,7
12.205,6
33.160,3
121.677,1
87.952,4
33.724,7
1.312,1
1.736.601,8

%
77,6
56,1
33,1
7,8
0,3
2,8
22,2
23,0
2,6
1,4
1,2
9,2
2,2
9,1
21,6
6,6
1,3
2,4
11,3
22,3
15,3
1,9
0,4
6,2
4,2
0,7
1,9
7,0
5,1
1,9
0,1
100,0

2018
Milioni
1.372.106,0
991.362,2
582.830,5
137.488,2
4.902,0
50.109,1
390.331,2
408.531,7
45.515,0
24.908,5
20.606,5
163.171,3
38.139,6
161.705,8
380.743,8
117.748,3
22.338,4
42.914,4
197.742,7
392.014,6
268.846,1
33.596,2
6.342,2
108.071,6
75.333,9
12.358,3
33.143,8
123.168,5
88.626,8
34.541,7
1.300,9
1.765.421,4

%
77,7
56,2
33,0
7,8
0,3
2,8
22,1
23,1
2,6
1,4
1,2
9,2
2,2
9,2
21,6
6,7
1,3
2,4
11,2
22,2
15,2
1,9
0,4
6,1
4,3
0,7
1,9
7,0
5,0
2,0
0,1
100,0

Passando ad esaminare, le variazioni intervenute da un anno all’altro in termini
reali, nel 2018 il Pil a livello nazionale è aumentato dello 0,8% rispetto all’anno
precedente (fig. 4). La ripartizione più dinamica è il Nord-est dove il Pil è cresciuto
dell’1,4% (grazie al contributo (Industria, +3,2%; delle Costruzioni +2,3% e
dell’Agricoltura, +3,1% rispetto al 2017). A livello regionale sono le Marche a
registrare la crescita del Pil più elevata, con un +3% di aumento rispetto all’anno
precedente. Segue l’Abruzzo, dove il Pil cresce del +2,2% a fronte del +0,6% del
2017, e la Provincia Autonoma di Bolzano con il +2%. Il Pil pugliese aumenta del
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+0,9% nel 2017 rispetto al 2016, a fronte del +0,8% del Mezzogiorno e del +1,72%
nazionale; mentre nel 2018 cresce del +1,37% rispetto al 2017 quasi del doppio
rispetto al tasso di crescita nazionale pari +0,77% ed a fronte di una crescita del
+0,31% del Mezzogiorno. In entrambi gli anni considerati, sebbene in misura più
rilevante nel 2018, la crescita del Pil pugliese si attesta su percentuali apprezzabili.
Le regioni Lazio, Sicilia, Campania e Calabria nel 2018 registrano addirittura
variazioni negative.
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Fig. 4- Tassi di crescita in volume del PIL nel 2017 e nel 2018
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In termini pro capite, il Nord-ovest rappresenta l’area geografica con il Pil per
abitante più elevato pari a 36,2mila euro nel 2018 e 35,7mila nel 2017). Segue il
Nord-est, con 35,1mila euro (34,3mila euro nel 2017); il Centro, con 31,6mila euro
(31,1mila euro nel 2017). Il Mezzogiorno, con 19mila euro (poco più della metà di
quello del Nord-ovest), ha un Pil di oltre 10 mila per abitante in meno rispetto al
dato nazionale (fig. 5). La provincia autonoma di Bolzano presenta il valore più
elevato: poco oltre i 47mila euro per abitante, seguita da Valle d’Aosta e Lombardia
che sfiorano i 49 mila euro per abitante. La Puglia con 18.650 euro è quart’ultima
nella classifica del Pil pro capite, appena al di sotto del dato relativo al Mezzogiorno
pari a 18.990 euro per abitante. Il Pil pro capite pugliese risulta in aumento rispetto
ai 18.120 euro del 2017 (era 17.680 euro nel 2016). Il dato pugliese precede nella
classifica del Pil pro capite la Campania con 18.590 euro, La Sicilia con 17.680 euro
e, infine, la Calabria con 16.980 euro per abitante.
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Fig. 5- Pil per abitante nel 2017 e nel 2018 (migliaia di euro correnti)
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La fig. 6 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante. È un
che consente di cogliere le condizioni economiche generali delle famiglie e, più in
particolare, le loro capacità di spesa e di risparmio. Il calcolo è circoscritto al settore
delle famiglie inteso come collettività di percettori di reddito e di consumatori. A
livello di ripartizioni territoriali, nel 2018 le famiglie residenti nel Nord-ovest
dispongono del livello di reddito per abitante più elevato (22,3 mila euro), seguite
da quelle residenti nel Nord-est (21,9 mila euro). Nel Centro il livello è pari a 19,9
mila euro e ultimo nel Mezzogiorno a circa 14 mila euro, al di sotto del -26% rispetto
al dato nazionale. Stabilmente in testa alla graduatoria si conferma la Provincia
Autonoma di Bolzano con poco oltre 26 mila euro pro capite; segue l'Emilia
Romagna con 22,5 mila euro per abitante; quindi la Lombardia con 22,4 mila euro
per abitante. In fondo alla graduatoria, c’è la Calabria con 12,7 mila euro, preceduta
da Campania con 13,4 mila euro e Sicilia con 13,5 mila euro e 13,3 mila euro per
abitante. Anche questo indicatore traccia una netta separazione fra il Centro-nord e
il Mezzogiorno in termini di ricchezza disponibile. La Puglia si colloca oltre il valore di
14.338 euro (+2,6% rispetto al 2017 in termini pro capite), al di sopra del valore del
Mezzogiorno (con un 13.995 euro), ma al di sotto del valore nazionale di 18.902
euro. Rispetto alla graduatoria del Pil, nel caso del reddito disponibile delle famiglie,
la Puglia ha un posizionamento migliore rispetto all’intero Mezzogiorno. Negli anni,
la Puglia ha presentato tassi di crescita in valore pro capite apprezzabili per questo
indicatore, migliori rispetto agli incrementi del Pil.
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Fig. 6- Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante - dati in euro
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La fig. 7, riporta la variazione registrata sempre dal reddito disponibile delle famiglie
(non in termini pro capite ma come valore assoluto) per l’ultimo anno disponibile, il
2018 rispetto al 2017 in termini. A livello nazionale, la provincia autonoma di
Bolzano e di Trento, la Valle d’Aosta fanno registrare tassi di crescita rilevanti,
rispettivamente con il +3,7%, +3,2% e +2,9%.
La Puglia mostra una variazione positiva pari al +2,1% (a fronte del +1,7 del 2017 sul
2016), collocandosi appena al di sopra del valore nazionale pari a 1,9% e del valore
del Mezzogiorno pari al +1,8%.
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La fig. 8, riporta la spesa per consumi finali delle famiglie per abitante: la Valle
d’Aosta che è in testa alla classifica ha un valore di ben 25.490 euro, seguita dalla
provincia autonoma di Bolzano con 24.330 euro e di Trento con 22.800 euro per
abitante. La Puglia con 13.340 euro precede solo la Campania con 12.630 euro per
abitante, a fronte di un dato del Mezzogiorno pari a 13.710 euro.
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Fig. 8 – Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (migliaia di euro)
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Prendendo in esame il tasso di crescita in termini reali della spesa per consumi finali
delle famiglie, nel 2018, gli incrementi maggiori spettano a Liguria e Lazio con
+1,71%; segue l’Abruzzo con il +1,54%. La provincia autonoma di Bolzano e il
Piemonte registrano le performance peggiori, a fronte di incrementi rilevanti
registrati nel 2017. La Puglia ha un incremento del +0,51% (+0,7% nel 2017) a fronte
del +0,82% del Mezzogiorno e +0,89% dell’Italia (fig. 9).
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Fig. 9 - Tasso di crescita in volume della spesa per consumi finali delle famiglie
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I dati di contabilità nazionale pubblicati dall’Istat, offrono uno spaccato sul
sommerso. Nel 2017, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’economia non
osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale) rappresenta in
Italia il 13,5% del valore aggiunto totale (l’incidenza sul Pil è pari al 12,1%): le
componenti più rilevanti in termini di peso sono la rivalutazione della sottodichiarazione dei risultati economici delle imprese (6,2%) e l’impiego di lavoro
irregolare (5,1%). L’economia illegale e le altre componenti minori (mance, fitti in
nero e integrazione domanda-offerta) incidono per il restante 2,2% (tab. 12).
L’incidenza dell’economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, dove
rappresenta il 19,4% del complesso del valore aggiunto, seguita dal Centro (14,1%).
Le quote registrate nel Nord-ovest e nel Nord-est, pari rispettivamente a 10,6% e
11,4% risultano molto più contenute a al di sotto della media nazionale.
La rivalutazione da sotto-dichiarazione ha il valore più elevato nel Mezzogiorno (pari
all’8,6% del valore aggiunto) mentre nel Nord-ovest registra il livello più contenuto
(4,9%). Anche la quota di valore aggiunto generato da impiego di lavoro irregolare è
al di sopra del valore medio nazionale (pari al 5,1%), mentre nel Centro con il 7,7% è
in linea con la media nazionale risulta il Centro, mentre nelle altre due ripartizioni si
risulta al di sotto di tale livello (3,9% il Nord-ovest e 4,1% il Nord-est).
A livello regionale, la Calabria è la regione in cui il peso dell’economia sommersa e
illegale è il più alto: con il 21,8% del valore aggiunto complessivo. Al contrario
l’incidenza più bassa si registra invece nella Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen
(8,9%). Puglia e Molise presentano la quota maggiore di rivalutazione del valore
aggiunto sotto-dichiarato (rispettivamente 9,7% e 8,8%). Al contrario le percentuali
più basse si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano-Bozen (3%) e nella
Provincia Autonoma di Trento (3,7%). Il peso del sommerso dovuto all’impiego di
input di lavoro irregolare è particolarmente elevato in Calabria (9,4% del valore
aggiunto) e Campania (8,5%), le quote più contenute sono quelle osservate in
Lombardia (3,7%) e Veneto (3,9%).
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Tav. 12 - Incidenza dell'economia non osservata sul valore aggiunto totale - Valori % -Anno
2017
TERRITORI
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Mezzogiorno
Molise
Umbria
Sardegna
Abruzzo
Marche
Basilicata
Toscana
Centro
Italia
Liguria
Lazio
Valle d'Aosta
Piemonte
Centro-nord
Emilia-Romagna
Veneto
Nord-est
Friuli-Venezia Giulia
Nord-ovest
Provincia Autonoma Trento
Lombardia
Provincia Autonoma Bolzano

Rivalutazione
8,7
8,7
9,7
8,2
8,6
8,8
8,3
8,0
7,7
8,4
7,4
7,5
6,7
6,2
6,3
5,6
5,7
5,7
5,6
5,5
6,0
5,4
5,4
4,9
3,7
4,5
3,0

Lavoro
irregolare
9,4
8,5
7,4
8,1
7,7
6,8
5,6
5,5
5,9
4,7
5,6
4,7
5,1
5,1
4,6
5,4
4,4
4,2
4,3
4,4
3,9
4,1
4,2
3,9
4,5
3,7
4,2

Fonte: ISTAT
*attività illegale, mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta.

Altro*
3,7
3,3
3,0
3,7
3,2
2,4
2,4
2,7
2,3
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,7
2,3
1,8
2,0
2,0
2,0
1,7
1,8
1,7
1,8
2,0
1,7
1,8

TOTALE
21,8
20,5
20,1
20,0
19,4
18,0
16,4
16,2
15,9
15,5
15,4
14,5
14,1
13,5
13,5
13,3
11,9
11,9
11,8
11,8
11,6
11,4
11,2
10,6
10,2
9,8
8,9

Esaminando la distribuzione del valore aggiunto per abitante per provincia, la
provincia di Bari ha il dato più elevato del valore aggiunto pro capite con 19.110
euro per abitante, seguita dalla provincia di Taranto con 16.400 euro per abitante e
quindi da quella di Brindisi con 16.200 euro (tab. 13). Tralasciando la voce “altri
servizi”, la provincia di Bari ha i valori maggiori rispetto alle altre province nel
settore del “commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni” con 5.200
per abitante e nel settore dei “servizi finanziari, immobiliari e professionali” con
5.100 euro per abitante. Anche nelle altre province, sono questi i settori per i quali
si registrano i valori più elevati. Nel settore dell’industria con 2.700 euro per
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abitante spetta alla provincia di Taranto il valore più elevato, seguita dalla provincia
di Bari con 2.600 euro e di Brindisi con 2.500 euro. Nel settore dell’agricoltura la
provincia di Foggia ha il valore pro capite del valore aggiunto più elevato rispetto
alle altre province con 1.400 euro per abitante, seguita dalla BAT con 800 euro per
abitante, e dalle province di Taranto e Brindisi entrambe con 700 euro per abitante.
Infine, nel settore delle costruzioni il valore più elevato spetta alla provincia di Bari
con 900 euro per abitante, seguita dalle province di Brindisi e Lecce con 800 euro
per abitante.
Tav. 13 - Valore aggiunto per abitante per provincia. Anno 2017 (migliaia di euro correnti)

Province

Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
BarlettaAndriaTrani

Fonte: ISTAT

Agricoltura

Industria Costruzioni

1,4
0,5
0,7
0,7
0,5

1,9
2,6
2,7
2,5
1,6

0,7
0,9
0,6
0,8
0,8

0,8

2,1

0,7

Commercio,
Servizi
pubblici
finanziari,
esercizi,
Altri
Totale
immobiliari
trasporti e
servizi
e
telecomuprofessionali
nicazioni
3,7
3,7
4,3 15,7
5,2
5,1
4,7 19,1
3,2
3,8
5,4 16,4
4,0
3,7
4,5 16,2
3,6
4,3
4,1 14,7
3,5

3,6

3,7

14,4

La tab. 14 riporta l’evoluzione del PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2018
(ultimo anno per il quale sono disponibili dati ufficiali di contabilità nazionale). Il PIL
pugliese rappresenta, durante tutto l’arco temporale considerato, quasi
costantemente il 19% del PIL del Mezzogiorno (l’ultimo dato disponibile è pari al
19,16%) e negli ultimi anni pressoché stabilmente poco più del 4,2% del PIL
nazionale. Nel 2000 rappresentava il 4,6% del PIL nazionale. Nel 2007, anno prima
dell’inizio della lunga crisi, il PIL pugliese raggiungeva i 78,2 miliardi di euro; nel 2018
lo stesso dato scende a circa 72,7 miliardi di euro. Considerando le variazioni fra un
anno e l’altro del PIL a prezzi costanti, riportate nella stessa tabella, più basse sono
fra il 2007 e il 2008 (-2,94%), fra il 2008 e il 2009 (-4,41%) e fra il 2012 e 2013 (3,44%). Al contrario, negli ultimi quatto anni fa registrare variazioni positive, in
termini reali, il Pil pugliese registra variazioni tutte positive: dal 2015 al 2018,
abbiamo incrementi rispettivamente del +1,07%, +0,74%, +0,70% e +1,38%. Nel
2018 la variazione del PIL pugliese del +1,38%, è di molto superiore al +0,24% del
Mezzogiorno e al +0,80% riferito all’intero Paese.
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Tab. 14- Prodotto interno lordo per Puglia, Mezzogiorno e Italia (milioni di euro, valori
concatenati anno 2015, variazioni annue e dati %). Anni 2000-18
Puglia
Mezzogiorno
Italia
Pil
Pil
Milioni di Var. % Milioni di Var. % Milioni di Var. % Puglia/Pil Puglia/Pil
euro
annue
euro
annue
euro
annue
Mezz.
Italia
76.915
407.368
1.660.304
18,88
4,63
2000
77.644
0,95
414.684
1,80 1.692.703
1,95
18,72
4,59
2001

Anno

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

76.634

-1,30

412.879

-0,44 1.697.001

0,25

18,56

4,52

75.569

-1,39

410.240

-0,64 1.699.354

0,14

18,42

4,45

76.035

0,62

411.886

0,40 1.723.546

1,42

18,46

4,41

76.327

0,38

414.172

0,56 1.737.642

0,82

18,43

4,39

77.940

2,11

420.612

1,55 1.768.756

1,79

18,53

4,41

78.219

0,36

423.607

0,71 1.795.059

1,49

18,46

4,36

75.922

-2,94

416.399

-1,70 1.777.790

-0,96

18,23

4,27

72.576

-4,41

397.373

-4,57 1.683.906

-5,28

18,26

4,31

73.097

0,72

395.118

-0,57 1.712.757

1,71

18,50

4,27

73.487

0,53

393.491

-0,41 1.724.872

0,71

18,68

4,26

72.607

-1,20

384.996

-2,16 1.673.455

-2,98

18,86

4,34

70.111

-3,44

373.687

-2,94 1.642.646

-1,84

18,76

4,27

70.011

-0,14

370.178

-0,94 1.642.571

0,00

18,91

4,26

70.761

1,07

375.395

1,41 1.655.355

0,78

18,85

4,27

71.284

0,74

375.998

0,16 1.676.766

1,29

18,96

4,25

71.783

0,70

378.833

0,75 1.704.733

1,67

18,95

4,21

72.773

1,38

379.742

0,24 1.718.338

0,80

19,16

4,24

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT. * Si tratta di valori a prezzi costanti.

La fig. 10 riporta l’andamento registrato nel periodo dal 2000 al 2018. Per tutte le
ripartizioni considerate si registra una crescita del PIL, sebbene differenziata, sino al
2007; a partire dal 2008, in corrispondenza del manifestarsi dei primi effetti della
crisi economico-finanziaria, legata ai subprime americani prima e dei debiti sovrani
in seguito, si assiste ad forte caduta del PIL. Confrontando l’andamento del PIL
pugliese con quello del Mezzogiorno e dell’Italia, a partire dal 2008 e tenendo conto
dei tassi di variazione del PIL riportati nella figura la Puglia dimostra di reggere
meglio agli effetti della crisi con tassi di variazione migliori delle altre ripartizioni
maggiormente rispetto al Mezzogiorno e trend più vicini a quelli nazionali.
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Fig. 10- PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2018 (milioni di euro, valori
concatenati anno 2015).
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La tab. 15 riporta il valore aggiunto per regione e macrobranca nel 2018. Il Lazio
risulta la regione maggiormente terziarizzata con quasi l’85% del proprio valore
aggiunto dovuto ai servizi (sommando le percentuali delle ultime tre colonne in
tabella); seguita dalla Calabria e dalla Sicilia con quote rispettivamente dell’83% del
proprio valore aggiunto derivanti dai servizi. In Puglia, la quota di valore aggiunto
destinata ai servizi rappresenta il 77,7% (+1,0% rispetto al valore del 2017). Per
quanto riguarda le costruzioni, la quota maggiore del proprio valore aggiunto spetta
all’Abruzzo con 6,3%, seguita dalla Valle d’Aosta con 5,5% e dalla Basilicata con
5,4%. Per quanto riguarda l’industria, la quota più elevata spetta all’Emilia Romagna
con il 27,7% del proprio valore aggiunto, seguita dal Veneto con il 27,1% e dalla
Basilicata con 27,0%.
Tab. 15- Valore aggiunto a prezzi base per regione e macrobranca nell’anno 2018 (val. %).
Regioni e Rip.
Geogr.
Italia
Centro-nord
Nord
Nord-ovest
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Nord-est
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Veneto
Friuli-Ven.
EmiliaCentro
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Mezzogiorno
Sud
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata

Agric.
2,2
1,8
1,8
1,2
1,7
1,2
1,0
1,1
2,6
5,3
4,5
2,3
2,0
2,5
1,7
2,4
2,8
1,8
1,1
3,6
3,4
3,0
5,4
2,3
4,2
5,2

Ind.
19,6
21,6
23,8
22,4
24,5
12,9
14,5
22,7
25,9
17,0
18,3
27,1
22,7
27,7
16,0
21,0
19,5
26,4
10,5
12,3
13,8
19,4
14,1
12,6
13,5
27,0

Fonte: Conti economici territoriali, ISTAT.

Costr.
4,3
4,1
4,2
4,1
4,5
5,5
4,3
3,9
4,3
5,1
4,8
4,3
4,5
4,0
3,9
3,9
5,2
4,2
3,8
4,8
5,1
6,3
5,3
5,2
4,7
5,4

CR-AT- IMF-AITC*
NAPI*
25,2
28,1
25,3
28,9
24,9
28,8
25,7
30,7
23,6
28,1
26,6
26,2
29,1
30,3
26,0
31,7
23,9
26,1
27,3
22,8
23,5
27,4
25,2
25,5
21,6
25,9
22,6
27,0
26,3
29,3
24,4
28,9
23,5
26,5
23,3
25,0
28,3
30,8
24,7
25,3
24,9
25,1
20,1
24,6
20,6
22,7
27,4
25,4
24,0
26,1
18,6
20,2

Altri
servizi
20,7
18,3
16,5
16,0
17,6
27,6
20,8
14,7
17,3
22,5
21,5
15,6
23,3
16,1
22,8
19,5
22,4
19,3
25,5
29,1
27,7
26,6
31,9
27,1
27,6
23,6

Tot.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

* CR-AR-TC: Commercio e riparazioni; Alberghi, bar, ristoranti; Trasporti e Comunicazioni. IMF-AI-NAPI: Intermediazione monetarie e
finanziaria; Attività immobiliari; Noleggio, attività professionali e imprenditoriali. Atri Servizi: Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria; Istruzione; Sanità e assistenza sociale; Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; Altre
attività di servizi; Attività di famiglie e convivenze.
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Nel settore agricoltura, la quota di valore di valore aggiunto più elevata, è detenuta
dal Molise (5,4%), dalla P.A. di Bolzano (5,3%), Basilicata (5,2%) e Calabria (4,6%). In
Puglia, la parte di valore aggiunto che residua dal 77,7% assorbita dai servizi, è
dovuta per il 13,5% all'industria (-0,3% rispetto al 2017), per il 4,7% alle costruzioni
(-0,5% rispetto al 2017) e per il 4,2% all'agricoltura (-0,1% rispetto al 2017).
La tab. 16 riporta i dati relativi all’esportazioni e importazioni pugliesi dal 2000 sino
al 2019. Per entrambe si evidenzia un trend crescente fino al 2008; fra il 2008 e il
2009 si ha un forte picco negativo dovuto agli effetti della crisi economica (Fig. 11).
Dal 2009 al 2011 si registra una nuova tendenza al rialzo sino al 2012, per poi
scendere nuovamente sino al 2013, risalire sino al 2015 con una leggera flessione
nel 2016. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2019, fanno registrare incrementi sia
nell’import sia nell’export, rispetto al 2018. Nel 2012 le esportazioni pugliesi
raggiungono gli 8,87 miliardi di euro circa, rappresentando il valore più elevato della
serie storica. Nell’ultimo anno hanno sfiorato gli 8,86 miliardi di euro, facendo
registrare un consistente incremento del +9,6% rispetto all’anno precedente.
Anche dal lato importazioni, nel 2019, la Puglia fa registrare un miglioramento del
+9,2% rispetto al dato del 2018; dato di gran lunga superiore rispetto alle variazioni
degli ultimi anni. Il valore delle importazioni maggiore nell’arco temporale 20002019 è stato nel 2011 con circa 12 miliardi di euro.
Tab. 16- Esportazioni e importazioni in Puglia dal 2000 al 2019 (mln di euro e var. annue %)
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Import
(Mln di euro)
Var. % annue
4.845
5.157
+6,4
4.970
-3,6
4.891
-1,6
6.221
+27,2
6.966
+12,0
7.598
+9,1
8.522
+12,2
9.464
+11,1
7.204
-23,9
9.953
+38,2
11.938
+20,0
9.925
-16,9
8.529
-14,1
8.749
+2,6
8.657
-1,0
8.196
-5,3
8.780
+7,1
9.002
+2,5

Export
(Mln di euro)
Var. % annue
5.957
6.235
+4,7
5.844
-6,3
5.738
-1,8
6.420
+11,9
6.781
+5,6
6.878
+1,4
7.192
+4,6
7.439
+3,5
5.749
-22,7
6.918
+20,3
8.174
+18,1
8.867
+8,5
7.952
-10,3
8.139
+2,3
8.094
-0,5
7.936
-2,0
8.260
+4,1
8.077
-2,2
52
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2019

Fonte: ISTAT

9.834

+9,2

8.855

+9,6
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Fig. 11- Andamento delle esportazioni e importazioni in Puglia dal 2000 al 2019 (milioni di
euro)
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1.6.1 Il sistema produttivo pugliese
Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, la tab. 17 riporta i dati relativi
alle imprese totali attive in Puglia e il loro numero di addetti, secondo la
classificazione ATECO 2007, con riferimento all’anno 2018. Le prime ammontano a
254.416 (-0,3% rispetto al 2017; +0,5% rispetto al 2016); mentre gli addetti a
758.158 (+1,5% rispetto al 2017; +2,3% nel 2016). Nel commercio all’ingrosso e al
dettaglio si contano 79.666 imprese attive (-1,4% rispetto al 2017; -1,3% nel 2016)
che rappresentano il 31,4% del totale. Nel campo delle attività professionali,
scientifiche e tecniche si registrano 41.597 imprese (+1,9% rispetto al 2017; +1,7%
nel 2016) pari al 16,3% del totale. Nelle costruzioni ci sono 28.152 imprese (-0,8%
rispetto all’anno precedente), che rappresentano il 11,1% del totale (tab. 18).
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Tab. 16- Imprese attive in Puglia e relativo numero di addetti sec. classificazione. ATECO 2007 nel
2018
Classificazione ATECO
2007/Classe di addetti
B: estrazione di minerali da
cave e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
E: fornitura di acqua reti
fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e
risanamento
F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso
e al dettaglio, riparazione
di autoveicoli e motocicli
H: trasporto e
magazzinaggio
I: attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione
J: servizi di informazione e
comunicazione
K: attività finanziarie e
assicurative
L: attività immobiliari
M: attività professionali,
scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto
alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza
sociale
R: attività artistiche,
sportive, di
intrattenimento e
divertimento
S: altre attività di servizi
TOTALE

Numero addetti delle imprese attive
(valori medi annui)

Numero imprese attive
0-9

10-49

50-249

>250

Totale

0-9

10-49

50-249

>250

Totale

139

32

1

..

172

455

519

133

..

1107

17949

2355

209

21

20534

45247

43497

18914

11473

119132

692

20

6

1

719

585

328

516

304

1733

524

124

24

11

683

1327

2361

3089

6883

13660

27121

974

56

1

28152

50978

16564

5207

308

73056

77792

2048

107

19

79966

140981

34599

9745

11936

197261

5911

625

80

14

6630

13729

11556

8093

7546

40923

19111

1364

41

6

20522

53037

21265

3667

4446

82414

4012

143

18

3

4176

6919

2570

1874

2384

13746

4598

55

9

4

4666

7085

1101

793

5273

14252

5730

10

..

..

5740

6522

172

..

..

6695

41376

206

12

3

41597

51640

3316

1412

1263

57630

6077

422

84

14

6597

11807

8315

8784

11249

40154

1399

82

2

..

1483

2962

1360

113

..

4435

15834

375

92

21

16322

24995

7537

9582

12779

54894

3340

115

7

..

3462

6256

2090

464

..

8810

12812

161

20

2

12995

22192

2821

1965

1277

28256

244417

9111

768

120

254416

446717

159970

74351

77120

758158

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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Il maggior numero degli addetti spetta al commercio all’ingrosso e al dettaglio con
197.261 (dato pressoché stabile rispetto al 2017), che rappresenta il 26,0% del
totale. Il manifatturiero assorbe il 15,7% del totale degli addetti. Seguono le
costruzioni che coprono il 9,6% del totale degli addetti. Il 96,1% delle imprese attive
in Puglia si colloca nella classe 0-9 addetti; il 3,6% nella classe 10-49 e solo lo 0,3%
nella classe 50-249 addetti, che assorbono rispettivamente il 58,9%, il 21,1% e il
9,8,0% degli addetti (tab. 18 e 19).
Tab. 18- Imprese attive in Puglia e relativo numero di addetti secondo la classificazione ATECO
2007 nel 2018 (profili % colonna)
Classificazione ATECO
2007/Classe di addetti
B: estrazione di minerali da cave
e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condizionata
E: fornitura di acqua reti
fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento
F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio
I: attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione
J: servizi di informazione e
comunicazione
K: attività finanziarie e
assicurative
L: attività immobiliari
M: attività professionali,
scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
S: altre attività di servizi
TOTALE

Numero imprese attive

Numero addetti delle imprese attive (valori
medi annui)
0-9
10-49
50-249
>250 Totale

0-9

10-49

50-249

>250

totale

0,1

0,4

0,1

..

0,1

0,1

0,3

0,2

..

0,1

7,3

25,8

27,2

17,5

8,1

10,1

27,2

25,4

14,9

15,7

0,3

0,2

0,8

0,8

0,3

0,1

0,2

0,7

0,4

0,2

0,2

1,4

3,1

9,2

0,3

0,3

1,5

4,2

8,9

1,8

11,1

10,7

7,3

0,8

11,1

11,4

10,4

7,0

0,4

9,6

31,8

22,5

13,9

15,8

31,4

31,6

21,6

13,1

15,5

26,0

2,4

6,9

10,4

11,7

2,6

3,1

7,2

10,9

9,8

5,4

7,8

15,0

5,3

5,0

8,1

11,9

13,3

4,9

5,8

10,9

1,6

1,6

2,3

2,5

1,6

1,5

1,6

2,5

3,1

1,8

1,9

0,6

1,2

3,3

1,8

1,6

0,7

1,1

6,8

1,9

2,3

0,1

..

..

2,3

1,5

0,1

..

..

0,9

16,9

2,3

1,6

2,5

16,3

11,6

2,1

1,9

1,6

7,6

2,5

4,6

10,9

11,7

2,6

2,6

5,2

11,8

14,6

5,3

0,6
6,5

0,9
4,1

0,3
12,0

..
17,5

0,6
6,4

0,7
5,6

0,9
4,7

0,2
12,9

..
16,6

0,6
7,2

1,4

1,3

0,9

..

1,4

1,4

1,3

0,6

..

1,2

5,2
100,0

1,8
100,0

2,6
100,0

1,7
100,0

5,1
100,0

5,0
100,0

1,8
100,0

2,6
100,0

1,7
100,0

3,7
100,0

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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Tab. 19- Imprese attive in Puglia e relativo numero di addetti secondo la classificazione ATECO
2007 nel 2018 (profili % per riga)
0-9 10-49 50-249 >250 totale
80,8 18,6
0,6
.. 100,0
87,4 11,5
1,0
0,1 100,0

Numero addetti delle imprese attive (valori
medi annui)
0-9
10-49
50-249
>250
totale
41,1
46,9
12,0
..
100,0
38,0
36,5
15,9
9,6
100,0

96,2

2,8

0,8

0,1 100,0

33,8

18,9

29,8

17,5

100,0

76,7

18,2

3,5

1,6 100,0

9,7

17,3

22,6

50,4

100,0

96,3

3,5

0,2

0,0 100,0

69,8

22,7

7,1

0,4

100,0

97,3

2,6

0,1

0,0 100,0

71,5

17,5

4,9

6,1

100,0

89,2

9,4

1,2

0,2 100,0

33,5

28,2

19,8

18,4

100,0

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

93,1

6,6

0,2

0,0 100,0

64,4

25,8

4,4

5,4

100,0

J: servizi di informazione e comunicazione
K: attività finanziarie e assicurative
L: attività immobiliari

96,1
98,5
99,8

3,4
1,2
0,2

0,4
0,2
..

0,1 100,0
0,1 100,0
.. 100,0

50,3
49,7
97,4

18,7
7,7
2,6

13,6
5,6
..

17,3
37,0
..

100,0
100,0
100,0

M: attività professionali, scientifiche e tecniche

99,5

0,5

0,0

0,0 100,0

89,6

5,8

2,4

2,2

100,0

92,1

6,4

1,3

0,2 100,0

29,4

20,7

21,9

28,0

100,0

94,3
97,0

5,5
2,3

0,1
0,6

.. 100,0
0,1 100,0

66,8
45,5

30,7
13,7

2,5
17,5

..
23,3

100,0
100,0

96,5

3,3

0,2

.. 100,0

71,0

23,7

5,3

..

100,0

98,6
96,1

1,2
3,6

0,2
0,3

0,0 100,0
0,0 100,0

78,5
58,9

10,0
21,1

7,0
9,8

4,5
10,2

100,0
100,0

Classificazione ATECO 2007/Classe di addetti
B: estrazione di minerali da cave e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e risanamento
F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento
e divertimento
S: altre attività di servizi
TOTALE
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Numero imprese attive

Nel contesto economico-produttivo pugliese l’agricoltura ricopre un ruolo
fondamentale, soprattutto in termini di prodotti destinati all’esportazione nonché di
trasformazione del prodotto, che rappresenta il settore agroalimentare, uno dei
punti forza dell’economia pugliese.
La Puglia, nel 2017, è la regione ad avere il maggior numero di unità produttive
agricole a livello nazionale, precisamente con 242.899 rappresenta il 16% del totale
nazionale (tab. 20 e 21). In termini di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pugliese è
pari a 1.328.051 ettari (il 10,4% nazionale), stesso valore della Sardegna, e dietro
solo alla Sicilia con l’11,2%. Considerando la tipologia delle unità produttive agricola
per come definita dall’Istat, le imprese agricole attive pugliesi sono 50.499 unità,
con un peso del 12,2% e una superficie agricola utilizzata pari al 10,2% sul totale
nazionale. Le aziende agricole di persone fisiche sono pari a 80.630 e assorbono una
SAU pari all’11,6% del totale nazionale. Il peso delle aziende agricole di unità
produttive attive con attività agricola secondaria si attesta al 15,9%. Infine, quelle
non attive gestiscono il 10,6% della superficie agricola nazionale e rappresentano il
17,8% nazionale.
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Tab. 20- Unità produttive e SAU per tipologia di unità economiche e regione. Anno 2017 (valori
assoluti, superficie in ettari)

REGIONI

Piemonte
Valle d'A.
Lombardia
Liguria
Trent. A. A.
Veneto
Friuli V.G.
Emilia-Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Imprese agricole
attive
Unità
31.646
850
27.867
5.169
20.715
42.620
7.942
36.010
20.032
6.387
11.564
19.680
11.159
4.713
24.664
50.499
8.222
24.561
41.845
17.191
413.336

SAU
691.763
51.290
908.110
19.201
174.654
592.721
179.788
831.185
446.887
199.589
328.273
360.409
200.706
108.234
262.140
851.525
288.940
267.891
791.400
782.892
8.337.598

Aziende agricole
di unità
produttive attive
con attività
agricola
secondaria
Unità
SAU
3.786
33.738
191
2.177
3.352
49.233
1.275
6.516
3.077
38.484
4.335
35.142
1.173
17.026
3.575
45.906
4.263
43.372
2.653
26.852
2.960
31.718
5.315
49.600
3.089
23.248
1.349
9.063
7.421
41.539
13.739
78.015
2.220
27.884
9.148
61.435
10.608
85.224
3.026
58.846
86.555 765.018

Aziende agricole di
unità produttive non
attive

Aziende agricole di
persone fisiche

Unità
23.417
1.808
14.718
6.376
11.524
36.543
11.185
26.296
25.112
18.268
23.914
32.726
22.881
9.291
40.505
98.031
20.169
33.383
71.398
22.930
550.475

Unità
6.998
440
5.683
6.429
1.986
4.708
1.534
2.832
17.624
12.411
5.400
46.965
19.312
10.017
57.134
80.630
14.649
78.732
69.053
23.232
465.769

SAU
102.155
13.740
87.093
13.942
97.056
105.061
36.605
123.823
128.197
99.190
112.151
162.276
104.329
54.544
165.938
306.667
172.861
156.515
425.001
412.890
2.880.035

SAU
19.971
1.496
12.121
5.889
3.730
15.045
2.259
6.229
27.809
35.226
8.037
65.000
29.825
14.871
81.507
91.844
27.248
142.717
124.200
79.371
794.393

Fonte: ISTAT, Struttura e caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo

Totale

Unità
65.847
3.289
51.620
19.249
37.302
88.206
21.834
68.713
67.031
39.719
43.838
104.686
56.441
25.370
129.724
242.899
45.260
145.824
192.904
66.379
1.516.135

SAU
847.627
68.703
1.056.558
45.548
313.923
747.969
235.678
1.007.144
646.265
360.858
480.178
637.286
358.108
186.712
551.124
1.328.051
516.932
628.558
1.425.825
1.333.999
12.777.044

Tab. 21- Unità produttive e SAU per tipologia di unità economiche e regione. Anno 2017 (% di
colonna)

REGIONI

Imprese agricole
attive

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-A.A.
Veneto
Friuli-Ven.G.
Emilia-Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Unità
7,7
0,2
6,7
1,3
5
10,3
1,9
8,7
4,8
1,5
2,8
4,8
2,7
1,1
6
12,2
2
5,9
10,1
4,2
100

SAU
8,3
0,6
10,9
0,2
2,1
7,1
2,2
10
5,4
2,4
3,9
4,3
2,4
1,3
3,1
10,2
3,5
3,2
9,5
9,4
100

Aziende agricole
di unità
produttive attive
con attività
agricola
secondaria
Unità
SAU
4,4
4,4
0,2
0,3
3,9
6,4
1,5
0,9
3,6
5
5
4,6
1,4
2,2
4,1
6
4,9
5,7
3,1
3,5
3,4
4,1
6,1
6,5
3,6
3
1,6
1,2
8,6
5,4
15,9
10,2
2,6
3,6
10,6
8
12,3
11,1
3,5
7,7
100
100

Aziende agricole
di unità
produttive non
attive

Aziende agricole
di persone fisiche

Unità
4,3
0,3
2,7
1,2
2,1
6,6
2
4,8
4,6
3,3
4,3
5,9
4,2
1,7
7,4
17,8
3,7
6,1
13
4,2
100

Unità
1,5
0,1
1,2
1,4
0,4
1
0,3
0,6
3,8
2,7
1,2
10,1
4,1
2,2
12,3
17,3
3,1
16,9
14,8
5
100

SAU
3,5
0,5
3
0,5
3,4
3,6
1,3
4,3
4,5
3,4
3,9
5,6
3,6
1,9
5,8
10,6
6
5,4
14,8
14,3
100

SAU
2,5
0,2
1,5
0,7
0,5
1,9
0,3
0,8
3,5
4,4
1
8,2
3,8
1,9
10,3
11,6
3,4
18
15,6
10
100

Totale

Unità
4,3
0,2
3,4
1,3
2,5
5,8
1,4
4,5
4,4
2,6
2,9
6,9
3,7
1,7
8,6
16
3
9,6
12,7
4,4
100

SAU
6,6
0,5
8,3
0,4
2,5
5,9
1,8
7,9
5,1
2,8
3,8
5
2,8
1,5
4,3
10,4
4
4,9
11,2
10,4
100

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT, Struttura e caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo
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Le figure successive (12 e 13) evidenziano il numero di aziende agricole ogni 100
abitanti e la superficie agricola utilizzata (SAU) rispetto alla superficie totale
provinciale. In Puglia, la maggiore concentrazione di aziende agricole ogni 100
abitanti (valori compresi da 6,1 a 9,5 aziende) ricadono nelle province di Foggia,
Brindisi e Lecce. La SAU sulla superficie totale provinciale supera il 58% in quasi
tutto il territorio pugliese, ad esclusione della provincia di Lecce con valori
percentuali poco più bassi.
Fig. 12 - Numero di aziende agricole ogni 100
abitanti
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Fig. 13 - Superficie agricola (SAU) su superficie
totale provinciale
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Riguardo all’utilizzo dei terreni agricoli, in Puglia, le coltivazioni legnose agrarie,
comprendenti l’olivo, la vite, gli agrumi e i fruttiferi, occupano in superficie agricola
utilizzata il 23% del totale nazionale (526.431 ettari), seguono le superfici coltivate a
seminativo con il 9,2% (656.834 ettari) e i prati e pascoli per il 4,3% (tabb. 22 e 23).
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Tab. 22 - SAU per principali coltivazioni e regione. Anno 2017 (superficie in ettari)
REGIONI

Seminativi

Coltivazioni
legnose agrarie

Prati pascoli

Piemonte
533.376
91.326
222.925
Valle d'Aosta
678
681
67.344
Lombardia
793.825
35.220
227.513
Liguria
7.545
12.287
25.716
Trentino-A.A.
14.304
40.642
258.977
Veneto
516.778
123.921
107.269
Friuli-Ven.G.
168.842
31.343
35.493
Emilia-Rom.
825.929
117.110
64.105
Toscana
461.870
151.445
32.950
Umbria
224.754
48.400
87.703
Marche
390.904
34.931
54.343
Lazio
362.853
123.744
150.689
Abruzzo
161.290
72.818
124.000
Molise
135.443
18.878
32.391
Campania
266.917
137.857
146.349
Puglia
656.834
526.431
144.785
Basilicata
305.825
45.308
165.799
Calabria
171.621
242.976
213.961
Sicilia
667.793
366.307
391.724
Sardegna
483.527
70.487
779.985
Italia
7.150.908
2.292.112
3.334.021
Fonte: ISTAT, Struttura e caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo

Totale
847.627
68.703
1.056.558
45.548
313.923
747.969
235.678
1.007.144
646.265
360.858
480.178
637.286
358.108
186.712
551.124
1.328.051
516.932
628.558
1.425.825
1.334.000
12.777.044

Tab. 23 - SAU per principali coltivazioni e regione. Anno 2017 (% di colonna)
Coltivazioni
Prati pascoli
Totale
legnose agrarie
Piemonte
7,5
4
6,7
6,6
Valle d'Aosta
0
0
2
0,5
Lombardia
11,1
1,5
6,8
8,3
Liguria
0,1
0,5
0,8
0,4
Trentino-A.A.
0,2
1,8
7,8
2,5
Veneto
7,2
5,4
3,2
5,9
Friuli-Ven.G.
2,4
1,4
1,1
1,8
Emilia-Rom.
11,5
5,1
1,9
7,9
Toscana
6,5
6,6
1
5,1
Umbria
3,1
2,1
2,6
2,8
Marche
5,5
1,5
1,6
3,8
Lazio
5,1
5,4
4,5
5
Abruzzo
2,3
3,2
3,7
2,8
Molise
1,9
0,8
1
1,5
Campania
3,7
6
4,4
4,3
Puglia
9,2
23
4,3
10,4
Basilicata
4,3
2
5
4
Calabria
2,4
10,6
6,4
4,9
Sicilia
9,3
16
11,7
11,2
Sardegna
6,8
3,1
23,4
10,4
Italia
100
100
100
100
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT, Struttura e caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo
REGIONI

Seminativi
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Ulteriori indicazioni sul settore agricolo, in particolare sulla produzione e valore
aggiunto del settore, sono desumibili dal recente report su dell'ISTAT “L'andamento
dell’economia agricola”, pubblicato a maggio 2020. La tab. 24 evidenzia la
produzione e il valore aggiunto nel settore agricolo nelle regioni italiane. Nel 2019,
in Puglia la produzione agricola è stata di 5,1 miliardi (a fronte di un totale nazionale
che supera i 61,6 miliardi), con una percentuale d’incidenza pari all’8,3%. La regione
che detiene a livello nazionale la quota maggiore è la Lombardia con il 13,1% (8,1
miliardi in valore assoluto), seguita dall'Emilia Romagna con l'11,5% e dal Veneto
con il 10,4%. La variazione della produzione a valori costanti in Puglia è stata del 0,3% rispetto all'anno precedente. Sul lato del valore aggiunto, la Puglia assorbe
l’8,4% sul totale nazionale, con un aumento del +1,7% rispetto all’anno precedente,
a fronte di un decremento nazionale del -1,6%.
Tab. 24 - Produzione e valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura e pesca per regione. Anno 2019
Produzione
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
P.A. Bolzano
P. A. Trento
Veneto
Friuli-V. Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: ISTAT

Mln di euro
4.097.760
98.579
749.797
8.079.033
1.472.526
986.613
6.407.646
1.359.684
7.059.629
3.524.704
1.038.490
1.505.409
3.247.675
1.708.431
596.362
3.792.464
5.088.206
947.944
2.529.916
5.003.114
2.286.604
61.580.585

% Prod. sul
totale

Variaz.% su
val. concat.

6,7%
0,2%
1,2%
13,1%
2,4%
1,6%
10,4%
2,2%
11,5%
5,7%
1,7%
2,4%
5,3%
2,8%
1,0%
6,2%
8,3%
1,5%
4,1%
8,1%
3,7%
100,0%

+0,2
-1,8
1,6
-1,0
-1,8
-4,3
-3,7
-1,9
-3,0
-2,0
+2,5
-2,2
-0,5
0,0
-1,3
+2,8
-0,3
+0,5
+10,6
-1,1
-0,5
-0,7

Valore Aggiunto
% Valore
Variaz.% su
Mln di euro agg. sul
val. concat.
totale
2.079.243
6,0%
-1,3
50.717
0,1%
-1,8
486.466
1,4%
+1,5
3.821.868
11,1%
-3,7
1.103.293
3,2%
-3,2
754.005
2,2%
-6,1
3.064.863
8,9%
-7,9
627.751
1,8%
-3,9
3.536.093
10,2%
-6,7
2.500.471
7,2%
-3,2
594.204
1,7%
+4,3
709.306
2,1%
-5,7
1.879.067
5,4%
-1,4
948.838
2,7%
+1,3
312.266
0,9%
-2,2
2.411.273
7,0%
+6,5
2.916.256
8,4%
+1,7
581.732
1,7%
+0,3
1.622.822
4,7%
+17,0
3.232.486
9,3%
-2,1
1.346.141
3,9%
-1,4
34.579.161
100,0%
-1,6

Le colture principali nelle quali la Puglia è fra i principali produttori sono i cereali, gli
ortaggi, l’uva da tavola, l’uva da vino venduta, il vino, l’olio d’oliva, gli agrumi e per
finire l’attività di supporto al settore agricolo.
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Nella produzione di cereali, incluse le sementi, la Puglia nel 2019 ha registrato un
valore della produzione quasi pari a 334 milioni di euro (tab. 25), posizionandosi
come quinta regione italiana e come prima regione del Mezzogiorno, seguita dalla
Sicilia. Il contributo maggiore alla produzione di cereali deriva dalla coltivazione di
frumento duro, che ne rappresenta l'87,9%. Rispetto al 2018, si registra un
incremento della produzione del +7,5%, a differenza del dato nazionale rimasto
quasi invariato (-0,1%).
Tab. 25- Cereali: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 2015-2019,
(valori assoluti e percentuali)

Regioni
Italia

Migliaia di euro
correnti 2019

Migliaia di euro corr.
media 2015-2019

Variazione %
2019/2018

Comp.%
2015-2019

3.746.095

4.026.599

-0,1

100,0

Piemonte

579.594

571.167

+11,3

14,2

Lombardia

552.642

593.248

-4,4

14,7

Emilia-Romagna

512.966

555.891

-5,2

13,8

Veneto

407.724

485.198

-8,2

12,0

Puglia

333.825

359.889

+ 7,5

8,9

Sicilia

242.735

270.541

+ 1,8

6,7

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

La Puglia si pone al primo posto a livello nazionale nella produzione di ortaggi e
patate, con un incremento del +6,1% rispetto al 2018 e con una percentuale rispetto
al totale nazionale nel periodo 2015-2019 del 15,1% (tab. 26). In termini di valori
assoluti ha prodotto nel 2019, 1,3 miliardi di euro, a fronte del dato italiano pari a
8,6 miliardi di euro (più del 15% sul totale nazionale). Seguono la Campania e la
Sicilia. Le principali coltivazioni pugliesi di ortaggi sono pomodori (13,1%), carciofi
(12,2%), cavoli (8,3%), e peperoni (4,6%).
Tab. 26- Ortaggi e patate: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 20152019, (valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Puglia
Campania
Sicilia
Lazio
Emilia-Romagna
Veneto

Migliaia di euro
correnti 2019
8.583.310
1.304.674
1.217.518
1.075.320
880.313
771.653
669.320

Migliaia di euro
Variazione %
correnti media 20152019/2018
2019
7.922.308
+10,1
1.199.102
+6,1
1.153.360
+10,2
996.057
+18,2
787.580
+11,7
705.397
+9,4
638.480
+10,3

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Comp.%
2015-2019
100,0
15,1
14,6
12,6
9,9
8,9
8,1

62

394

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

Anche nella produzione di uva da tavola la Puglia è il principale produttore (tab. 27),
sebbene, nel 2019, la sua produzione diminuisce del -5,3% rispetto all’anno
precedente (contro il -7,8% del dato nazionale), con un valore della produzione pari
a 377 milioni di euro. La Puglia si pone al primo posto della produzione nazionale
anche nella media del quinquennio 2015-2019.
Tab. 27 – Uva da tavola: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 20152019 (valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Puglia
Sicilia
Lazio
Abruzzo
Basilicata
Calabria

Migliaia di euro
correnti 2019

Migliaia di euro
correnti media 20152019

Variaz. % 2019/2018

595.533
346.861
215.231
9.543
8.842
7.178
2.756

-7,8
-5,3
-11,6
+1,7
-7,3
-15,8
-17,5

627.345
377.478
215.658
10.068
9.216
6.867
2.742

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Comp.%
2015-2019
100,0
58,2
36,1
1,6
1,5
1,2
0,5

Per quanto riguarda l’uva da vino venduta (tab. 28), la produzione nell’ultimo anno
è aumentata in Puglia del +7,4%, e si colloca al terzo posto a livello nazionale. Il
valore dell'uva da vino pugliese venduta rappresenta nel quinquennio considerato il
13,5% del totale nazionale, dietro a Veneto (25,1%) ed Emilia Romagna (17,6%).
Tab. 28 Uva da vino venduta: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media
2015-2019, (valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Veneto
Emilia-Romagna
Puglia
Abruzzo
Sicilia
Piemonte

Migliaia di euro
correnti 2019
1.779.080
466.442
299.478
246.741
164.084
143.418
89.501

Migliaia di euro
correnti media
2015-2019
1.498.504
376.786
263.419
201.872
131.282
135.317
74.627

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Variaz %
2019/2018
-3,1
-14,9
-8,7
+7,4
+5,3
+4,6
+3,9

Comp.%
2015-2019
100,0
25,1
17,6
13,5
8,8
9,0
5,0

A livello nazionale, nel 2019, la Puglia nella produzione di vino (tab. 29) si pone
come seconda regione italiana, assorbendo il 13,4% del valore produttivo italiano
(per un valore pari a 507 milioni di euro), dietro solo al Veneto che produce vino per
ben 776 milioni di euro. La Puglia ha fatto registrare nel 2019 una diminuzione del 63
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21% rispetto all’anno precedente, superiore al decremento nazionale pari al -17,5%.
Nel quinquennio 2015-2019, il valore della produzione pugliese rappresenta il 12,8%
del totale nazionale, dietro a Veneto con il 19,6%.
Tab. 29- Vino: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 2015-2019, valori
(assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Veneto
Puglia
Toscana
Piemonte
Emilia-Romagna
Lombardia

Migliaia di euro
correnti 2019
3.801.258
776.432
507.334
454.647
414.326
268.566
232.904

Migliaia di euro
correnti media
2015-2019
3.813.871
748.670
487.979
485.706
420.135
254.787
244.497

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Variaz %
2019/2018
-17,5
-16,6
-21,0
-13,4
-15,9
-15,9
-21,3

Comp.%
2015-2019
100,0
19,6
12,8
12,7
11,0
6,7
6,4

Nel 2019, per quanto riguarda l’olio d’oliva (tab. 30) in tutte le regioni produttrici si
è registrato un netto miglioramento rispetto al 2018 e il dato italiano registra un
+29,6%. La Puglia segna un aumento della produzione del +43,9% rispetto all’anno
precedente, pari a circa 294 milioni di euro, dietro agli oltre 469 milioni di euro della
Calabria. Nonostante i problemi legati al fenomeno Xylella, la Puglia nel
quinquennio 2015-19 rappresenta quasi il 23% della produzione nazionale, dietro il
27,2% della Calabria.
Tab. 30- Olio d’Oliva: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 2015-2019,
(valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Calabria
Puglia
Sicilia
Toscana
Abruzzo
Campania

Migliaia di euro
correnti 2019
1.611.196
468.586
294.353
208.496
156.867
129.939
104.034

Migliaia di euro
correnti media
2015-2019
1.627.205
442.671
369.996
197.049
120.855
118.141
110.499

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Variaz %
2019/2018
+29,6
+55,6
+43,9
+19,3
+6,3
+6,4
+55,6

Comp.%
2015-2019
100,0
27,2
22,7
12,1
7,4
7,3
6,8

Per la coltivazione degli agrumi, i contributi maggiori sono della Sicilia e Calabria,
rispettivamente con 535 e 220 milioni di euro (tab. 31). Con un valore della
produzione di gran lunga inferiore troviamo la Puglia con 71 milioni di euro, che
64
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rispetto all'anno precedente, registra una variazione positiva del +7,3%, che
rappresenta l’incremento più elevato rispetto a tutte le altre regioni.
Tab. 31- Agrumi: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media 2015-2019,
(valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Sicilia
Calabria
Puglia
Basilicata
Campania
Sardegna

Migliaia di euro
correnti 2019
900.435
534.648
220.093
71.389
31.219
23.315
18.148

Migliaia di euro
correnti media
2015-2019

Variaz %
2019/2018

990.175
585.773
214.616
74.696
37.921
23.010
25.750

Comp.%
2015-2019

-13,2
-20,9
+1,4
+7,3
-5,4
-5,8
-3,2

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

100,0
59,2
24,4
7,5
3,8
2,3
2,6

Infine, relativamente alle attività di supporto all’agricoltura2 in Puglia nel 2019 (tab.
32), il valore della produzione supera i 707 milioni di euro (dietro ad Emilia Romagna
e Sicilia che hanno valori superiori a 785 milioni di euro), contribuendo in termini
percentuali al 10,1% del totale nazionale. Nel 2019, la variazione del valore della
produzione in Puglia è stata del +2,2%, stesso aumento stesso del dato nazionale.
Tab. 31- Attività di supporto: Produzione in Italia e nelle principali regioni. Anno 2019 e media
2015-2019 (valori assoluti e percentuali)
Regioni
Italia
Emilia-Romagna
Sicilia
Puglia
Veneto
Lombardia
Campania

Migliaia di euro
correnti 2019
7.005.400
792.587
788.601
707.761
692.909
588.386
451.988

Migliaia di euro
correnti media
2015-2019
6.812.600
770.928
766.818
688.682
673.238
571.518
440.607

Fonte: Ns. elaborazione su Conti economici dell’agricoltura, Istat

Variaz %
2019/2018
+2,2
+2,1
+2,2
+2,2
+2,1
+1,9
+2,5

Comp.% 20152019
100,0
11,3
11,3
10,1
9,9
8,4
6,5

2

Si tratta di attività connesse alla produzione agricola e le attività similari non finalizzate alla raccolta
di prodotti agricoli, effettuate per conto terzi. Sono anche incluse le attività che seguono la
raccolta, mirate alla preparazione dei prodotti agricoli per il mercato primario.
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1.6.2 La composizione del valore aggiunto della Puglia
Nel 2018, il valore aggiunto della Puglia è stato pari a 68.792 milioni di euro (+2,5%
rispetto al 2017). Il settore primario concorre per il 4,2% al valore aggiunto
complessivo, in misura superiore rispetto allo stesso dato riferito al Mezzogiorno
pari al 3,6% e nazionale pari al 2,2% (tab. 32). Il settore dei servizi incide sul
complesso del valore aggiunto pugliese per il 77,7%, inferiore di 1,5 punti
percentuali rispetto a quello del Mezzogiorno e superiore di 3,8 punti percentuali
sul dato italiano. Il resto delle attività (che comprendono attività estrattiva, attività
manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata,
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento,
costruzioni) pesano per il 18,1% sul valore aggiunto regionale, in misura superiore
sul dato del Mezzogiorno (quasi 1 punto percentuale), ma inferiore al dato
nazionale di 5,8 punti percentuali. Il peso del settore agricolo pugliese è rilevante
più che altrove nella composizione del valore aggiunto.
Tab. 32- Composizione del valore aggiunto di Puglia, Mezzogiorno e Italia nel 2018 (val.%)
Branca di attività (NACE Rev2)

Territorio

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

Attività estrattiva, attività manifatturiere,
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata, fornitura di acqua, reti
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento, costruzioni

Servizi

Totale
attività
economiche

4,2
3,6
2,2

18,1
17,2
23,9

77,7
79,2
73,9

100,00
100,00
100,00

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

La successiva tab. 33 dettaglia ancor meglio la composizione del valore aggiunto
della Puglia per le diverse branche di attività (NACE Rev2) e mette anche a
confronto gli anni 2018 e 2017 (anno per il quale sono disponibili dati di maggior
dettaglio). Per il 2018, al momento della stesura del presente documento, sono
disponibili solo i dati relativi alle principali branche di attività.
Per il 2018, i servizi pesano per il 77,7% sul valore aggiunto pugliese (il 4,6% sul
totale nazionale), dato leggermente in aumento rispetto al 2017. All’interno di
questa categoria, la branca dell’amministrazione pubblica e difesa, assicurazione
sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di
intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi, per il
27,6% (5,8% del totale nazionale); a seguire con il 26,1% le attività finanziarie e
assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (4,0% del totale nazionale); infine, il
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commercio all’ingrosso e al dettaglio, complessivamente contribuisce con il 24,0%
(4,1% del totale nazionale).
La branca delle attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti e risanamento, concorre per il 13,5% (3,0% sul dato
nazionale). Le costruzioni concorrono con il 4,7% ed un peso del 4,8% sul nazionale.
Infine, l’agricoltura, la silvicoltura e pesca, contribuisce con il 4,2%, in leggerissima
diminuzione -0,1% rispetto al dato del 2017 (8,3% sul dato nazionale).
Analizzando la tabella, nel 2017, tra le attività di servizi, “le attività finanziarie e
assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto” pesano per il 25,7% sul valore aggiunto
regionale. Le attività immobiliari, nel 2017, concorrono per il 13,9% alla formazione
del valore aggiunto regionale. La branca del commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli rappresenta il 13,4% del valore aggiunto
regionale.
Tra le attività estrattive, la sottocategoria “attività estrattiva, attività manifatturiere,
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento” pesa per il 13,6% nel
2017. L'industria manifatturiera con il suo 10,2% e quello delle costruzioni con il
4,7% contribuiscono al valore aggiunto regionale. La branca delle attività
professionali, scientifiche e tecniche si attesta al 5,4% del valore aggiunto
complessivo. Infine, il peso della branca riguardante il settore pubblico è pari al
23,3% del valore aggiunto complessivo.
Il valore aggiunto pugliese nel 2018 rappresenta il 4,3% del valore aggiunto
nazionale, stabile rispetto al 2017. Le quote maggiori di valore aggiunto sul totale
nazionale, in Puglia si registrano per la pesca che nel 2017 rappresenta il 18,3% del
valore aggiunto nazionale del settore. Rilevante anche la quota del settore agricolo
che pesa per l’8,3% sul totale nazionale. La branca concernente l’istruzione pesa per
il 6,7%, segue l’amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria
con il 6,3%; la fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento, il 5,7% del valore aggiunto nazionale, la sanità e assistenza sociale per
il 5,4% e la branca della fabbricazione di mezzi di trasporto con il 4,2%.
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Tab. 33- Composizione del valore aggiunto della Puglia nel 2017 e nel 2018 (mln €. e %).
Branca di attività (NACE Rev2)
agricoltura, silvicoltura e pesca
produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura

pesca e acquicoltura

attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni

attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
industria estrattiva
industria manifatturiera
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle
e simili
industria del legno, della carta, editoria
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio,
fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi
attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi
macchinari e attrezzature
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione
di apparecchiature elettriche, fabbricazione di macchinari e apparecchiature
n.c.a
fabbricazione di mezzi di trasporto
fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e
installazione di macchine e apparecchiature
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
costruzioni

servizi

commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli,
trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di
informazione e comunicazione
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli,
trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
trasporti e magazzinaggio
servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto

attività finanziarie e assicurative
attività immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e
servizi di supporto
attività professionali, scientifiche e tecniche
attività amministrative e di servizi di supporto

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria,
istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e
divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria,
istruzione, sanità e assistenza sociale
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria

istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di
beni per la casa e altri servizi
attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte
di famiglie e convivenze
totale attività economiche

Fonte: Elaborazione su Conti economici territoriali ISTAT.

Puglia
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2,6
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0,8

969,0

1,4

4,2
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1,2

3,5

1258,5

1,9

5,1

920,1

1,4

5,7

3.157,9

4,7

4,8

3.213,3

4,7

4,8

51.921,3

77,4

4,5

53.453,3

77,7

4,6

16.550,1

24,7

4,2

16.488,7

24,0

4,1

15.205,4

22,7

4,6

..

8.995,2
3.343,4
2.866,8
1.344,7

13,4
5,0
4,3
2,0

4,8
3,8
4,7
2,3

..
..
..
..

17.247,0

25,7

3,9

17.940,9

26,1

4,0

2.473,3
9.292,6

3,7
13,9

3,2
4,4

..
..

5.481,1

8,2

3,6

..

3.592,2
1.885,5

5,4
2,8

3,6
3,7

..
..

18.124,2
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5,6

19.005,8

27,6

5,8

15.618,2

23,3

6,1

..

6.403,5
4.259,0
4.955,7

9,5
6,3
7,4

6,3
6,7
5,4

..
..
..

2.506,0

3,7

3,9

..

588,2
1.241,1

0,9
1,9

3,3
4,5

..
..

676,7

1,0

3,7

67.084,0

100,0

4,3

68.792,5 100,0

4,3

1,0

..

..
..
..
..
..
..

..
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1.6.3 La recente congiuntura pugliese
Di seguito si riportano i dati più recenti riguardanti il territorio pugliese pubblicati da
istituti di ricerca e ricavati da diverse fonti statistiche, ciascuna delle quali fotografa
un particolare aspetto o fenomeno economico al fine di offrire una visione quanto
più possibile completa e ampia della complessità che spesso caratterizza le
economie di un territorio.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Puglia, il tasso di disoccupazione totale
nel 2019 è pari a 14,9%, in diminuzione rispetto al 2018 del -1,1% (tab. 34). A livello
nazionale, il tasso di disoccupazione nel 2019 si attesta al 10,0% (-0,7% rispetto allo
scorso anno). Il dato relativo al primo trimestre del 2020, che rappresenta l’ultimo
disponibile, è pari al 14,6% e conferma il trend decrescente. Dal mercato del lavoro
provengono altri dati positivi: in particolare, nel 2019, il tasso di disoccupazione
maschile pugliese decresce e passa dal 14,4% al 13,3%, quello femminile decresce e
passa dal 18,8% al 17,6%. Il tasso di occupazione maschile pugliese, nella fascia di
età dai 15 anni e più, cresce e passa dal 46,2% del 2018, al 47,3% nel 2019; quello
femminile è quasi stabile, passando dal 24,4% al 24,3% nel 2019; quello totale
cresce e passa dal 34,9% al 35,4%. A livello nazionale, i dati relativi al 2019
forniscono un tasso di occupazione totale, nella stessa fascia di età, al 44,9% (+0,3%
rispetto al 2018). Secondo i dati Istat, in Puglia il numero degli occupati, dai 15 anni
e più, nel 2019 è pari a 1.234 migliaia di unità e rispetto al 2018 è cresciuto del
+1,15%.
Considerando le dinamiche e i trend regionali, continua ad emergere in maniera
netta il divario occupazionale esistente fra le regioni del Centro-nord e le regioni del
Mezzogiorno, che presentano mediamente tassi di disoccupazione pari al doppio
delle regioni settentrionali.
Esaminando la dinamica temporale pugliese, dagli anni 2004 al 2007 si è assistito ad
una discesa della disoccupazione sino all’11,1%, dato relativo all’anno 2007 (Fig. 14).
Dallo stesso anno inizia un trend crescente che porta il tasso di disoccupazione
pugliese al 21,5% del 2014. Successivamente, dal 2015 al 2019 (ultimo dato
disponibile), si assiste ad una graduale discesa dalla disoccupazione e recupero
dell’occupazione.
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Tab. 34 - Tassi di disoccupazione dal 2010 al 2019 nelle regioni italiane
Regioni

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

T12020

7,5
4,5
6,6
5,5
3,5
2,7
4,2
5,7
5,7
5,6
6,0
6,6
5,7
9,2
8,7
8,4
13,9
13,5
12,9
11,9
14,6
14,0
8,4

7,6
5,3
6,4
5,7
3,9
3,3
4,4
4,9
5,2
5,2
6,3
6,4
6,8
8,7
8,6
9,9
15,4
13,2
11,9
12,7
14,3
13,5
8,4

9,2
7,1
8,1
7,4
5,1
4,1
6,1
6,4
6,7
7,0
7,8
9,5
9,1
10,6
10,8
12,0
19,2
15,7
14,5
19,4
18,4
15,4
10,7

10,5
8,3
9,8
8,0
5,4
4,4
6,5
7,6
7,7
8,4
8,7
10,3
10,9
12,0
11,3
15,6
21,5
19,7
15,2
22,3
21,0
17,5
12,1

11,3
8,9
10,8
8,2
5,7
4,4
6,9
7,5
8,0
8,3
10,1
11,3
10,1
12,5
12,6
15,2
21,7
21,5
14,7
23,4
22,2
18,6
12,7

10,2
8,9
9,2
7,9
5,3
3,8
6,8
7,1
8,0
7,7
9,2
10,4
9,9
11,8
12,6
14,3
19,8
19,7
13,7
22,9
21,4
17,4
11,9

9,3
8,7
9,7
7,4
5,2
3,7
6,8
6,8
7,5
6,9
9,5
9,6
10,6
11,1
12,1
12,8
20,4
19,4
13,3
23,2
22,1
17,3
11,7

9,1
7,8
9,5
6,4
4,4
3,1
5,7
6,3
6,7
6,5
8,6
10,5
10,6
10,7
11,7
14,6
20,9
18,8
12,8
21,6
21,5
17,0
11,2

8,2
7,0
9,9
6,0
3,8
2,9
4,8
6,4
6,7
5,9
7,3
9,2
8,1
11,1
10,8
13,0
20,4
16,0
12,5
21,6
21,5
15,4
10,6

7,6
6,5
9,6
5,6
3,9
2,9
5,0
5,6
6,1
5,5
6,7
8,5
8,6
9,9
11,2
12,2
20,0
14,9
10,8
21,0
20,0
14,7
10,0

7,1
5,4
10,1
4,8
4,1
3,3
5,1
5,2
6,1
5,5
6,7
9,9
8,3
9,2
11,0
9,4
19,0
14,6
7,6
23,2
18,9
13,5
9,4

Piemonte
Valle d'A.
Liguria
Lombardia
Trentino A.A.
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli-V.G.
Emilia-R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: ISTAT

Fig. 14 - Andamento del tasso di disoccupazione dal 2004 al 2019, in Puglia, Italia e
Mezzogiorno
25,0
19,7

6,1

6,7

7,7

18,8

18,4
16,0

12,1

12,7

11,9

11,7

17,6
14,9

14,6

16,9

11,2

10,6

10,0

9,4

T1-2020

6,8

10,7
8,4

19,4

19,4

15,7

13,2

8,4

19,4

19,6

2019

7,7

12,5

13,3

19,7

20,7

2018

8,0

11,0

11,6

12,6

2011

5,0

12,2

12,0

2010

10,0

14,2

11,1

13,5 13,5

2009

12,6
14,8

2008

15,0

14,6

2007

15,3

17,1

19,7

2017

20,0

21,5

Puglia

Mezzogiorno

2016

2015

2014

2013

-

2012

2006

2005

2004

0,0

Italia
.......

70

402

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

Dal recente rapporto trimestrale sulle Comunicazioni Obbligatorie pubblicato dal
Ministero del Lavoro, contenente i dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro,
registrati in Italia e nelle regioni, riferiti al I trimestre 2020, in Puglia, rispetto al I
trimestre del 2019, i rapporti di lavoro attivati sono diminuiti del -1,8% (-10,3% a
livello nazionale); i lavoratori attivati del -2,7% (-6,5% a livello nazionale); i rapporti
di lavoro cessati sono cresciuti del +9,3% (-0,8% a livello nazionale); i lavoratori
cessati sono aumentati del +12% (+5,5% a livello nazionale). Dal rapporto annuale
sulle Comunicazioni Obbligatorie 2020 dello stesso Ministero, emerge che in Puglia,
il totale dei rapporti di lavoro attivati nel 2019 sono pari a 1.195.183 (+0,7% rispetto
al 2018). Nel 2019, rispetto al 2018, i settori di attività economica in cui si sono
registrati aumenti nei rapporti di lavoro sono nell’“Industria in senso stretto”
(+8,6%), negli “Alberghi e ristoranti” (+5,8%), nella “P.A., Istruzione e sanità” (+4,9%)
e nei “Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie etc.” (+4,2%); al contrario si
riducono nell’” Agricoltura”(-3,2%), nelle “Costruzioni” (-1,7%) e nel “Commercio e
riparazioni” (-2,2%). In base alla tipologia di contratto i rapporti di lavoro attivati
sono suddivisi per l’8,6% da contratti a tempo determinato, per l’81,5% da quelli a
tempo indeterminato”, per 1,5% dall’Apprendistato, per il 3,4% dal Contratto di
Collaborazione e per il 5% da altro3. I rapporti di lavoro cessati in Puglia nel 2019
sono pari a 1.161.914 (-1,4% rispetto al 2018). In merito ai motivi della cessazione
sono attribuiti nel 2019 per il 7,5% da “cessazione richiesta dal lavoratore”, per il
6,8% da “cessazione promossa dal datore di lavoro”, per il 68,8% dalla “cessazione a
termine” e per il 16,9% da “altre cause4”. L’attivazione di tirocini è aumentata del
+19,4% (pari a 22.685), rispetto al 2018.
Secondo i dati diffusi sempre dall'INPS attraverso l'Osservatorio Statistico sulla
Cassa Integrazione Guadagni (CIG), aggiornati al mese di aprile 2020, in Puglia le ore
totali autorizzate per trattamento di integrazione salariale crescono del +4.179,74%
rispetto ad aprile 2019 (+2.953,61% a livello nazionale); in particolare crescono del
+9.805,32% quelle relative alla ordinaria (+9.509,82% a livello nazionale);
decrescono del -78,44% quelle relative alla straordinaria (-30,26% a livello
nazionale); non ci sono state ore destinate alla cassa integrazione per solidarietà (46,17% a livello nazionale); invece quelle in deroga sono pari a 2.002.337 ore nel
mese considerato, nello stesso mese del 2019 erano pari a 0 (+239.056,15% a livello
nazionale). Nel mese di aprile, le ore autorizzate con causale “emergenza sanitaria
COVID-19” sono in totale 38.985.543 (4,7% del totale nazionale), di cui 32.999.236
ore di Cassa Integrazione Ordinaria (4,7% del totale nazionale), 3.983.970 ore di
3

La tipologia contrattuale "Altro" include: contratto di formazione lavoro (solo PA); contratto di inserimento
lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.
4
Per "Altre cause" si intende: Altro; Decesso; Modifica del termine inizialmente fissato; Risoluzione
consensuale.
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Fondo Solidarietà (4,7% del totale nazionale), 2.002.337 ore in deroga (4,3% del
totale nazionale).
Le ore totali autorizzate nel periodo gennaio-aprile 2020 per trattamento di
integrazione salariale crescono del +404,57% rispetto a quelle dello stesso periodo
del 2019 (+815,74% a livello nazionale); in particolare crescono del +2.051,54%
quelle relative alla ordinaria (+2.035,64% a livello nazionale); decrescono del 26,46% quelle relative alla straordinaria (-24,57% a livello nazionale); decrescono
del -14,0% quelle relative alla solidarietà (-45,42% a livello nazionale); quelle in
deroga crescono del +13.955,35% (+14.303,89% a livello nazionale.
Nella tab. 35 riportata di seguito sono esposti i dati relativi alle esportazioni pugliesi
riferite agli anni che vanno dal 2016 al 2019 e diffusi dall'ISTAT. Complessivamente
la Regione Puglia chiude il 2019 con una variazione positiva pari a +9,1%, rispetto al
2018, con un valore delle esportazioni pari a 8.855 milioni di euro (8.117 milioni di
euro nel 2018). Le esportazioni pugliesi aumentano del +8,4% nella UE e +10,0% in
ambito Extra UE, rispetto all’anno precedente. Il Mezzogiorno fa registrare un
decremento del -1,4% (+6,5% nel periodo fra il 2017 e 2018), l’intero Paese un
aumento del +2,3% (+3,6% nel periodo fra il 2017 e 2018). La quota pugliese di
esportazioni, calcolata sul totale nazionale, è pari all’1,9% (1,7% nel 2018); invece
sul totale del Mezzogiorno è del 18,1% (16,3% nel 2018). In termini di valore nel
2019, il settore che ha esportato di più è quello relativo alle “Parti e accessori per
autoveicoli e loro motori” con 1.007 milioni di euro; segue quello dei “Medicinali e
preparati farmaceutici” con 867 milioni di euro; quindi il settore dei "Aeromobili,
veicoli spaziali e relativi dispositivi" con 738 milioni. A seguire le " Macchine di
impiego generale" hanno contribuito con 498 milioni di euro.
Tab. 35- Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia negli anni 2016-2019 (milioni di euro e
variazioni %)
Territ.

2016

2017

2018

2019

Milioni di euro
Puglia
7.936
Mezzo42.959
giorno
Italia
417.269
Fonte: ISTAT.

2016

2017

2018

2019

% Puglia su Mezz. e Italia

8.259

8.117

8.855

-

-

-

46.718

49.742

49.035

18,5

17,7

449.130

465.325

475.849

1,9

1,8

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

Variazioni %

-

4,1

-1,7

9,1

16,3

18,1

8,8

6,5

-1,4

1,7

1,9

7,6

3,6

2,3

La tab. 36 riporta i dati relativi alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per
settore di attività aggiornate al I trimestre 2020. La Puglia vede diminuire le proprie
esportazioni del -2,6%, rispetto al I trimestre 2019: nella Ue si registra il -4,5% e
nell’extra UE il -0,4%.
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Le esportazioni pugliesi nel settore dei “Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e
miniere” rappresentano il 9,2% sul totale nazionale del settore, in aumento di oltre
dieci volte rispetto alla quota dello stesso trimestre del 2019. Dopo i prodotti
dell’estrazione di minerali, il peso maggiore spetta, al settore dei “Prodotti
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca” che pesa per il 5,1% (aumento del
+19,1% in termini di quota nazionale). Segue con il 4,5% quello dei “Mezzi di
trasporto” (+4,5% in termini di quota nazionale). Quindi con il 3,4% quello dei
“Mobili” (in calo -20,6% in termini di quota nazionale) e con il 2,6% quello degli
“Articoli in gomma” (+10,1% in termini di quota nazionale). Nel campo dei prodotti
alimentari la Puglia rappresenta il 2,5% delle esportazioni nazionali (con un +7,3% in
termini di quote).
Confrontando i dati con il I trimestre 2019, i settori che nel I trimestre 2020 hanno
guadagnato maggiormente quote a livello nazionale, sono il settore dei “Prodotti
delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento” con il +22,6%, segue il settore
dei “Prodotti tessili” con il + 16,2% e quello di “Apparecchi elettrici” con il +15,6%.
Le esportazioni pugliesi si riducono nel settore " Coke e prodotti petroliferi raffinati”
facendo registrare un -61,5%, in quello degli "Autoveicoli" con un -51,0%, cui segue
un -35,4% anche nel settore del “Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio” e un -33,3% nel settore degli
“Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)”.
Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’ICE (Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) su fonte Istat, al I trimestre 2020, i
principali prodotti in cui sono aumentate le esportazioni sono i “Prodotti di colture
agricole non permanenti” (+21,49%), le “Macchine di impiego generale” (+20,62%),
le “Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” (+14,46%), gli “Aeromobili,
veicoli spaziali e relativi dispositivi” (+11,91%) e gli “Articoli in materie plastiche”
(+10,61%). Al contrario, si registra un calo delle esportazioni nei “Prodotti della
siderurgia” (-38,43%), nei “Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati,
materie plastiche e gomma..” (-25,66%), nei “Mobili” (-20,61%), nei “Medicinali e
preparati farmaceutici” (-14,51%) e nelle “Calzature” (-11,04%).
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Tab. 36- Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia, per settore di attività economica. Gennaio marzo 2020 (a) (Quote e variazioni percentuali)
Puglia
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Mezzogiorno

Quote (b)

Var. % (d)

2019 2020

2020
2019

Italia

Quote 2020 Var. % (d)
(b)

(c)

2020

Quote (b)
2019

2020

2019

Var. %
(d)
2020
2019

A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della
pesca
B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere
C Prodotti delle attività manifatturiere
CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco

4,4
0,8
1,8
2,6

5,1
9,2
1,7
2,5

19,1
+++
-5,4
7,3

25,0
18,1
10,0
15,3

4,1
0,3
93,7
12,8

14,3
33,0
0,0
11,6

1,6
0,2
95,6
7,5

1,7
0,2
95,5
8,6

1,7
-1,8
-2,0
12,3

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori

1,4

1,3

-16,2

3,9

4,3

-19,7

12,1

11,3

-8,2

0,7

0,9

16,2

3,6

0,7

7,5

2,1

2,0

-6,7

1,3

0,9

-33,3

3,7

1,7

-25,9

4,8

4,6

-6,3

1,8

1,8

-9,9

4,2

1,9

-21,3

5,2

4,7

-10,7

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa

0,3

0,3

-8,5

5,5

1,0

-1,7

1,9

1,9

-1,0

16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

0,4

0,3

-35,4

3,7

0,1

-5,6

0,4

0,4

-4,7

17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa
e della riproduzione di supporti registrati

0,3

0,3

2,3

5,9

0,9

-1,0

1,5

1,5

..

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati

1,1

0,4

-61,5 78,5

19,1

12,2

2,3

2,5

4,2

CE Sostanze e prodotti chimici

1,5

1,2

-19,4

5,8

3,9

-14,6

6,7

7,0

1,9

CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici

3,2

2,1

-18,8

9,5

7,5

14,9

6,4

8,1

24,1

CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi

13 Prodotti tessili
14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
15 Articoli in pelle e simili

1,6

1,8

9,1

7,2

4,2

1,4

6,0

6,0

-1,9

22 Articoli in gomma
23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
CI Computer, apparecchi elettronici e ottici

2,3

2,6

10,1

8,2

3,0

4,7

3,7

3,7

-2,0

0,5

0,5

1,8

5,4

1,2

-6,2

2,2

2,2

-1,8

1,2

1,0

-22,2

4,6

5,0

-12,4

11,2

11,0

-3,3

1,0

0,9

0,8 12,1

3,7

10,0

3,0

3,2

3,1

CJ Apparecchi elettrici

0,7

0,9

15,6

5,1

2,4

11,1

5,1

4,7

-8,3

CK Macchine ed apparecchi n.c.a.

1,1

1,3

3,6

2,8

4,4

-9,5

16,9

15,7

-9,0

CL Mezzi di trasporto

4,0

4,5

4,5 23,1

23,4

-7,7

10,8

10,4

-6,2

291 Autoveicoli

1,6

0,9

-51,0 36,8

14,3

-12,2

4,5

4,0

-13,3

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere
310 Mobili
D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Altri prodotti n.c.a.

1,5
3,9

1,3
3,4

-19,6
-20,6

4,1
7,4

2,1
1,4

-7,2
-4,5

5,6
2,0

5,2
1,9

-9,7
-9,0

-

-

-

0,0

0,0

(e)

0,1

0,1

-11,1

0,8

1,0

22,6

6,1

0,2

37,8

0,4

0,4

2,7

1,0

1,8

71,3

7,3

1,5

42,7

2,1

2,1

-0,9

TOTALE

1,8

1,8

-2,6 10,2 100,0

1,1 100,0 100,0

-1,9

Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni italiane
(a)Dati provvisori (b) Quote calcolate sul totale nazionale del settore. (c) Quote calcolate sul totale della ripartizione (d) Variazione calcolata sui flussi del
periodo dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (e) Per la forte erraticità delle serie storiche e gli esigui valori degli aggregati le
relative variazioni non sono riportate. (-) Il fenomeno non esiste (..) I dati non raggiungono la metà dell'ordine minimo considerato (+++) Per variazioni
superiori a 999,9 per cento
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Secondo i dati di fonte AssoAeroporti, gli ultimi dati del traffico aereo dei
passeggeri, in arrivo e in partenza, per gli aeroporti di Bari e Brindisi, a maggio,
ultimo mese disponibile, la situazione aeroportuale è la seguente: nell’aeroporto di
Bari, il numero totale passeggeri è di 2.812 (-99,4% rispetto a maggio 2019);
nell’aeroporto di Brindisi di 3 (-100% rispetto a maggio 2019). Nel periodo gennaiomaggio 2020, l’aeroporto di Bari registra il numero totale dei passeggeri è 746.434 (62,4% rispetto a gennaio-maggio 2019); l’aeroporto di Brindisi registra 336.883
passeggeri (-63,3%).
Per quanto riguarda la situazione dei porti pugliesi abbiamo l'analisi del primo
trimestre 2020, fornita dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico
Meridionale, sui porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia e Monopoli. In questi
porti, le tonnellate totali trasportate (rinfuse liquidi, solide, merci varie in colli)
crescono del +10,5% rispetto al I trimestre 2019; il numero totale di passeggeri locali
e traghetti decresce del -18,6%; forte decrementi si registrano nel totale passeggeri
delle navi di crociere con un -82,0%; e nel numero di container in TEU con -10,5%.
Nell’anno 2019, rispetto al 2018, le tonnellate rinfuse liquide registrano una
diminuzione del -0,9%; le rinfuse solide e le merci varie un incremento,
rispettivamente del +5,0% e +0,8%; infine il numero dei passeggeri di traghetti è
rimasto costante con -0,1% e quelli da navi di crociere registrano un incremento del
+12,5%.
L'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio, che comprende il solo porto di
Taranto, a marzo 2020 (ultimo mese disponibile) registra 284.500 tonnellate di
rinfuse liquide (-22,7% rispetto allo stesso mese 2019); 1.092.440 tonnellate di
rinfuse solide (+55,5%); 299.976 tonnellate di merci varie (-51,6%). Il numero di
persone in transito è pari a 0.
In relazione alle presenze turistiche, l'Osservatorio del turismo della regione Puglia
pubblica i dati definitivi turistici regionali del 2019, rispetto al 2018. Dall’analisi si
evidenzia l’ottima crescita del turismo internazionale, rispetto all’anno prima,
producendo un aumento negli arrivi del +4% (4,2 milioni di arrivi). Anche il tasso
d'internazionalizzazione ha registrato in un anno un incremento del +2%, pari al
28,0% per gli arrivi e al 25,0% per le presenze/pernottamenti. Incrementi si
registrano anche nei pernottamenti internazionali che sono pari a 3,8 milioni (+8%);
gli arrivi nazionali sono 3 milioni (+1%); i pernottamenti di italiani sono 11 milioni
(+0,1%), mentre la permanenza media è di 3,7 notti.
Negli ultimi quattro anni (dal 2015 al 2018) il turismo internazionale è aumentato
del 60% (+44,0% i pernottamenti) e negli arrivi del 23%. I pernottamenti totali sono
cresciti del +15,0%. Il turismo internazionale è favorito anche dalla
destagionalizzazione. L'Osservatorio, nel proprio rapporto rileva quanto segue: “Gli
stranieri scelgono la Puglia per il proprio soggiorno soprattutto nei mesi di luglio
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(18% sul totale annuo) e settembre (17%) mostrando un trend tendenzialmente
equi-distribuito nei mesi da maggio a ottobre”. Gli stranieri giunti in Puglia arrivano
dalla Francia, dagli Stati Uniti, dai Paesi Bassi, dalla Russia, dalla Germania e dalla
Spagna. A livello territoriale, la quota percentuale sul totale degli arrivi e presenze in
Puglia, è così suddivisa: Bari 28% arrivi e 17,6% presenze, Lecce 25,5% arrivi e 30,9%
presenze, Foggia 22,9% arrivi e 28,0% presenze, Brindisi 11,9% arrivi e 12,8%
presenze, Taranto 7,7% arrivi e 8,2% presenze, infine BAT 4,1% arrivi e 2,5%
presenze.
Altri dati sul settore sono elaborati da Federalberghi nel suo rapporto pubblicato a
maggio 2020, su dati di fonte Istat e Banca d'Italia. A livello territoriale a crescere di
più tra il 2000 e il 2018 è stata, infatti, l’offerta ricettiva alberghiera della Puglia, che
si è mostrata particolarmente dinamica, cresciuta del +45,9%. Nello specifico, il
numero di posti letti è aumentato dell’+89,4%; la densità dell'offerta alberghiera
(numero di posti letto per kmq) è pari a 5,5 (7,5 in Italia). Nel 2018, la graduatoria
provinciale in termini di densità di offerta alberghiera vede Lecce come prima
provincia pugliese con 12,6 posti letto per kmq.
Secondo l'indagine Banca di Italia sul turismo internazionale relativamente al IV
trimestre 2019. La spesa degli stranieri in Puglia è stata del +3,3% in più rispetto al
IV trimestre 2018, precisamente pari a 645 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro
nel primo trimestre (+6,3%), 148 milioni di euro nel secondo (-9,1%), 354 milioni nel
terzo (+9%) e 96 milioni nel quarto (+3,2%); il numero di viaggiatori è stato di
2.021.000 (+8,1%), di cui 217.000 nel primo trimestre (+19,6%), 554.000 nel
secondo (+10,7%), 916.000 nel terzo (+10,2%) e 334.000 nel quarto (-6,3%); il
numero di pernottamenti è stato di 12.802.000 (+4,4%), di cui 1.265.000 nel primo
(-7,9%), 2.773.000 nel secondo (-12,9%), 6.140.000 nel terzo (+15,2%) e 2.623.000
nel quarto (+10,6%).
Sulla base dei dati diffusi da Unioncamere-Infocamere sulla natalità e mortalità delle
imprese in Puglia, al II trimestre 2020, in Puglia, il numero totale di iscrizioni delle
imprese è pari a 4.108, contro 2.249 cessazioni (-1.859 imprese in meno) con un
relativo tasso di crescita del +0,49% (+0,33% a livello nazionale). Invece le imprese
artigiane rilevano nel II trimestre 2020 un tasso di crescita del +0,84% (+0,50% a
livello nazionale). La fotografia a livello provinciale, mostra come il tasso di crescita
delle imprese sul secondo trimestre di quest’anno, è così distribuito: Taranto
+0,60%, Lecce +0,58%, Bari e Foggia rispettivamente +0,45% e Brindisi +0,38%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblica il report sulle start up
innovative, al I trimestre 2020 iscritte alla sezione speciale del Registro delle
imprese, ai sensi del D.L. 179/2012. Con il termine Startup innovative si identificano
le società di capitali costituite da meno di 5 anni, con fatturato annuo inferiore a 5
mln di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi
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all'innovazione tecnologica. Al I trimestre 2020, le startup innovative in Puglia sono
459, 4,1% del totale nazionale e 1,99% del totale nuove società di capitali della
regione. Fra le province pugliesi in testa è quella di Bari (settima a livello nazionale).
Dalla nota statistica sulle imprese femminili nei settori ad alta e medio-alta
tecnologia della Camera di Commercio Milano, Monza-Brianza, Lodi, si evidenzia che
in base alla classificazione OCSE (telecomunicazioni, veicoli spaziali, apparecchi
ottici, sistemi informatici, prodotti farmaceutici e chimici, fibre, veicoli elettrici e
imbarcazioni), che al IV trimestre 2019, in Puglia, le imprese femminili nei settori ad
"alta" e "medio-alta" tecnologia sono pari a 243 (3,4% del totale nazionale), di cui il
17,7% è rappresentato dal settore ad "alta" tecnologia (16,2% a livello nazionale).
La nota statistica della Camera di Commercio di Bari sulla vendita on line di prodotti
da parte delle imprese, evidenzia che al 31 marzo 2020, in Puglia, le imprese
commerciali che svolgono vendite al dettaglio on line sono 1.456 (+631 rispetto allo
stesso periodo del 2015) e un tasso di crescita del 15,3% (Italia 14,5); l'incidenza
delle aziende che operano on line sul totale delle aziende commerciali è del 2,26%
(Italia 2,85%).
Da uno studio di Unioncamere Puglia su uno dei comparti chiave dell'economia
pugliese ai tempi del COVID-19, la meccatronica, si evidenzia che nel 2019, le
imprese pugliesi che operano in questo settore sono 2.246 di cui il 46% nella
meccanica; rispetto al 2014, si contano -366 imprese, pari al -14,01%; gli addetti
complessivi del settore sono 18.125 (-3,65% rispetto al 2014) e l'industria meccanica
ne assorbe il 43%; in ogni impresa del settore operano in media 8 dipendenti. Nel
territorio pugliese le aziende sono dislocate per il 44% nella provincia di Bari, per il
17% nella provincia di Lecce, per il 12% in quella di Taranto, per l’11% in quella di
Foggia, infine, rispettivamente per l’8% nelle province di Brindisi e BAT.
Sulle imprese attive nei settori legati alla sicurezza sul lavoro, la Camera di
Commercio Milano, Monza-Brianza, Lodi ha rilevato nella sua nota statistica che in
Puglia, al secondo trimestre 2019, le imprese attive nei settori sono pari a 205 (4,9%
del totale nazionale), +2% in un anno e + 5% in cinque anni; gli addetti sono pari a
1.376 (9,5% del totale nazionale), -6,1% rispetto al 2018 In particolare, si tratta di
consulenza in materia di sicurezza; consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di
lavoro; altre attività di consulenza in materia di sicurezza.
Nel I trimestre 2020, in Puglia, le aperture di partite iva d’imprese e professionisti,
secondo i recenti dati dall'Osservatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF), sono state a gennaio di 4.930 (-4,97% rispetto a gennaio 2019), a febbraio di
3.311 (-8,91% rispetto a febbraio 2019) e a marzo di 1.811 (-49,47% rispetto a
marzo 2019). Nel 2019, il numero di aperture partite iva sono state 36.419 (con un
peso pari al 6,7% nazionale), con un incremento del +7,4% rispetto al 2018, ma in
diminuzione del -2,8% rispetto al 2010.
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Altre significative e utili indicazioni circa l’andamento dell’economia reale e
l’intermediazione finanziaria in Puglia, possono desumersi dall’analisi effettuata
dalla Banca d’Italia nel rapporto su "L'economia della Puglia" pubblicato a giugno
2020. Secondo l'analisi della Banca d’Italia, nel corso del 2019 l’economia pugliese
ha evidenziato una modesta crescita grazie agli andamenti positivi di alcuni settori
(industria, costruzioni e agricoltura), nonostante la stasi dei servizi, ma nei primi
mesi dell’anno gli effetti della pandemia si sono riflessi anche sull’attività
economica, in particolare nei settori del commercio, del turismo e dell’industria.
In base all’indagine Invind della Banca d’Italia, su un campione di circa 250 aziende
con almeno 20 addetti, in Puglia nel 2019 il fatturato è cresciuto del +1,1% a prezzi
costanti su base annua; tale valore è aumentato per le imprese di minori
dimensioni, ma si è ridotto per quelle più grandi con oltre 100 addetti. Il grado di
utilizzo della capacità produttiva è rimasta stabile al 75,3%.
Nel settore industriale pugliese, già alle prese con le vicende dell’acciaieria di
Taranto, si prevede un calo del fatturato di circa un quinto nel primo semestre
dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019, in linea con la media nazionale e
con quella del Mezzogiorno. I fattori che hanno influenzato negativamente le
imprese in Puglia sono il calo della domanda interna e marginalmente di quella
estera, oltre alle problematiche di approvvigionamento delle materie prime e di
logistica. Nel corso del 2019, le imprese pugliesi si sono rafforzate grazie agli
aumenti della liquidità, del patrimonio e della redditività; dal calo dei livelli di
indebitamento e da una ricomposizione delle passività a favore di quelle a medio e
lungo termine.
Anche il settore delle costruzioni ha subìto un forte rallentamento, nonostante ciò
nel 2019 grazie al comparto residenziale, il valore aggiunto ha fatto registrare il
+3,2% a prezzi costanti (secondo Prometeia), in linea con quello del Mezzogiorno,
ma superiore a quello nazionale.
Nel settore delle opere pubbliche, il valore della produzione ha subìto una
riduzione, dovuta non solo al calo degli investimenti degli enti territoriali, ma anche
alla diminuzione dei bandi pubblici nel 2019, rispetto al 2018.
Altro settore trainante dell’economia pugliese, che in qualche modo sta risentendo
degli effetti del coronavirus, è quello turistico: la stagione estiva incide per quasi
l’80% sulle presenze annuali. Si spera che le ripercussioni dovute all’epidemia siano
inferiori rispetto ai dati nazionali, in quanto meno dipendente dal turismo
internazionale. Sempre secondo l’analisi della Banca di Italia, per quanto riguarda le
condizioni delle famiglie pugliesi, il reddito disponibile nel 2019 è cresciuto del
+1,0% a prezzi costanti; questo subirà un ulteriore rallentamento a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria, con un rischio di un aumento del numero di
famiglie che non dispongono di un reddito da lavoro. Un sostegno a tali necessità
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dovrebbe venire dalle misure messe in campo a livello nazionale (Rem - reddito di
emergenza) e a livello regionale (ReD - Reddito di dignità). Anche i consumi sono
aumentati del +0,4% a prezzi costanti, in linea con il 2018.
Sul lato dell’indebitamento delle famiglie, i finanziamenti nel 2019 sono aumentati
del +3,7%, rallentando nel I trimestre del 2020 con il +2,7%.
Nel primo trimestre del 2020, il credito al consumo ha continuato a crescere (5,6 per
cento), sebbene in misura più contenuta rispetto al 2019, soprattutto per il calo
dovuto alla spesa per beni durevoli, in particolare di autoveicoli. Anche il dato sui
mutui per l’acquisto di abitazioni è stato in linea con il 2018, in particolare le nuove
erogazioni sono pari a 2 miliardi di euro (-2,6% rispetto al 2018).
Nel 2019 la qualità del credito di banche e società finanziarie è continuata a
migliorare. E’ ulteriormente diminuito sia il tasso di deterioramento (al 2,0% nel
2019, era del 2,2% nel 2018), sia le sofferenze grazie alle operazioni di cessione e
stralcio, anche se in misura inferiore rispetto all’anno precedente. La qualità del
credito rimane inferiore al dato del Mezzogiorno, ma superiore a quello nazionale.
Per quanto riguarda il risparmio finanziario, i depositi detenuti da famiglie e imprese
pugliesi nel 2019 sono aumentati del +5,7% a dicembre (erano +2,3% l’anno
precedente). Sono aumentati i conti correnti, i depositi a risparmio e gli investimenti
in azioni e in fondi comuni, al contrario si è ridotto quello in obbligazioni bancarie (20,3%) e in titoli di Stato (-15,7%).
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1.6.4 Il Benessere equo e sostenibile
La legge 4 agosto 2016, n. 163 nel riformare la legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 inserisce nel processo di definizione delle politiche
economiche il Benessere Equo e Sostenibile (BES). Con tale previsione viene
sottolineata la necessità che gli effetti delle politiche economiche siano valutate
anche per il loro effetto su altre dimensioni rilevanti per la qualità della vita. La
norma prevede che in allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e
delle finanze, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di
benessere equo e sostenibile selezionati e definiti da un Comitato, nonché le
previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base
delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Il
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT,
composto da rappresentanti del MEF, Istat, Banca di Italia, è stato chiamato a
proporre una selezione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, da
considerare annualmente nel Documento di economia e finanza e in una relazione
da presentare al Parlamento. Il comitato ha terminato i propri lavori individuando la
lista definitiva che comprende 12 indicatori. Nel DEF 20205, come già in quello
riferito al 2019 è stato preso in considerazione l'intero set completo di indicatori di
benessere equo e sostenibile selezionati, rappresentati da: reddito medio
disponibile aggiustato pro capite, indice di diseguaglianza del reddito disponibile,
indice di povertà assoluta, speranza di vita in buona salute alla nascita, eccesso di
peso, uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, tasso di mancata
partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere, rapporto tra tasso
di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne
senza figli, indice di criminalità predatoria, indice di efficienza della giustizia civile,
emissioni di C02 e altri gas clima alteranti, indice di abusivismo edilizio.
Sebbene l’utilizzo di indicatori BES a livello regionale richiederebbe maggiori
approfondimenti, al fine di offrire una visione complessiva ed eventuali spunti di
riflessione, con riferimento alla Puglia, gli indici sono riportati nella successiva tab.
37. La serie storica parte dal 2005 ed arriva al 2019. Non tutti gli indicatori risultano
valorizzati dall'ISTAT, in quanto non disponibili a livello regionale. Per la Puglia, fra il
2015 e il 2018 si apprezzano miglioramenti per diversi indicatori e un
posizionamento migliore soprattutto rispetto al Mezzogiorno.

5

Per approfondimenti e metodologie di calcolo degli indicatori si veda:
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2
020/DEF_2020_Allegato_BES.pdf.
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Tab. 37- Indicatori di benessere equo e sostenibile inseriti nel DEF dal 2005 al 2019
Indicatore

Territ. 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015

2016

2017

2018

2019

Puglia
Reddito medio
disponibile pro Mezz.
capite
Italia

12,3

12,7

13,0

13,1

12,8

12,8

13,3

13,0

13,0

13,1

13,5

13,7

14,0

14,3

N.D.

12,5

12,9

13,2

13,4

13,2

13,1

13,3

13,0

12,9

13,0

13,3

13,4

13,7

14,0

N.D.

17,1

17,7

18,2

18,4

17,9

17,8

18,2

17,6

17,5

17,6

17,9

18,1

18,5

18,9

N.D.

Puglia

5,2

4,9

4,9

5,3

5,0

5,4

5,5

4,8

5,0

5,9

5,8

5,4

5,6

N.D.

N.D.

6,0

5,7

5,6

5,6

5,8

6,5

6,3

7,2

6,7

6,5

7,5

6,7

7,0

N.D.

N.D.

5,4

5,4

5,2

5,3

5,4

5,7

5,6

5,8

5,8

5,8

6,3

5,9

6,1

N.D.

N.D.

Puglia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Mezz.

5,0

3,8

3,8

5,2

6,0

4,8

6,1

7,3

10,6

9,0

10,0

9,8

11,4

11,4

10,1

Italia

3,3

2,9

3,1

3,6

3,9

4,2

4,4

5,9

7,3

6,8

7,6

7,9

8,4

8,4

7,7

Puglia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

54,9

56,9

56,4

55,8

55,0

57,7

57,2

57,8

57,4

57,5

N.D.

Mezz.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

54,5

55,1

56,0

56,2

55,4

55,7

56,0

56,6

56,2

56,3

N.D.

Italia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

56,4

57,7

58,2

58,5

58,2

58,2

58,3

58,8

58,7

58,5

N.D.

Puglia

53,0

51,1

51,8

51,7

50,9

51,6

53,7

52,0

51,1

51,1

50,1

49,6

50,6

49,7

51,0

Mezz.

50,8

50,4

51,5

50,3

51,0

50,7

50,1

50,6

50,1

50,5

48,9

49,7

49,6

49,6

49,3

Italia

45,0

45,2

45,5

45,3

46,1

45,6

45,4

45,4

45,0

45,4

44,1

44,8

44,8

44,8

44,9

Puglia

28,9

26,9

25,0

23,9

24,9

23,6

19,4

19,8

19,9

16,9

16,7

16,9

18,6

17,5

N.D.

Mezz.

26,7

25,4

24,7

23,7

22,8

22,3

20,9

20,8

21,1

19,3

19,2

18,4

18,5

18,8

N.D.

Italia

22,1

20,4

19,5

19,6

19,1

18,6

17,8

17,3

16,8

15,0

14,7

13,8

14,0

14,5

N.D.

27,6

25,7

25,4

26,9

28,5

29,8

30,0

31,5

35,6

37,3

36,3

34,8

33,1

30,9

N.D.

28,3

26,8

28,0

29,5

30,0

31,5

32,0

34,1

36,6

38,6

37,9

37,0

35,6

34,7

N.D.

15,3

14,5

14,9

15,6

16,5

17,5

17,9

20,0

21,7

22,9

22,5

21,6

20,5

19,7

N.D.

68,7

62,5

64,6

70,6

64,7

60,9

78,9

76,1

70,2

81,6

73,4

74,5

79,9

75,1

67,3

66,3

64,0

66,1

64,2

62,0

67,5

71,6

69,8

73,4

73,5

71,3

71,3

65,3

69,7

70,6

70,9

72,4

73,3

71,7

72,4

75,1

75,4

77,5

77,8

76,0

75,5

73,8

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D. 104,7 100,6

96,9

95,3

96,1

96,9 101,1 101,4 103,4

N.D.

96,8

95,7

98,1

99,4 100,3 102,1 104,0

N.D.

Disuguaglianza
Mezz.
del reddito
disponibile
Italia
Povertà
assoluta
Speranza di
vita in buona
salute alla
nascita
Eccesso di
peso
Uscita precoce
dal sistema di
istruzione e
formazione

Puglia
Tasso di
mancata
Mezz.
partecipazione
al lavoro
Italia
Rapp. tassi di
occup. (25-49 Puglia
anni) delle
donne con figli Mezz.
in età presc. e
delle donne
Italia
senza figli
Indice
criminalità
predatoria
Indice di
efficienza
giustizia civile
Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti

Abusivismo
edilizio

Fonte: ISTAT

Puglia

N.D.
N.D.
N.D.

Mezz.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D. 104,5 100,9

Italia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D. 100,0

95,3

90,2

87,9

87,8

90,6

92,7

94,5

96,1

N.D.

Puglia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Mezz.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Italia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Puglia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Mezz.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

9,6

8,6

8,7

8,5

8,1

7,5

7,2

7,4

7,4

7,4

7,3

N.D.

Italia
Puglia

23,6

20,5

18,5

19,9

19,1

20,6

22,8

21,4

22,8

33,7

39,2

39,1

39,7

40,8

N.D.

Mezz.

31,2

26,7

24,0

24,6

27,8

30,6

36,9

35,9

35,0

40,4

47,8

48,2

49,3

48,3

N.D.

Italia

11,9

9,9

9,0

9,4

10,5

12,2

13,9

14,2

15,2

17,6

19,9

19,6

19,9

18,9

N.D.
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Nell'ambito del progetto BES, L'ISTAT calcola ben 130 indicatori, articolati in 12
domini: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita;
Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere
soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e
creatività (prima denominato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi.
Attraverso la sintesi in domini facendo ricorso ad indici compositi è possibile
esaminare il profilo e il posizionamento di ciascuna regione rispetto al resto del
Paese e alla circoscrizione territoriale di riferimento.
Di seguito si riportano le rappresentazioni di sintesi dei domini del BES attraverso gli
indicatori sintetici pubblicati dall'ISTAT a dicembre 2019. L'analisi di sintesi per tutti i
domini del BES è riportata in fig. 15. Nella prima parte è evidenziata la posizione
pugliese per ciascuna dimensione del BES rispetto a Mezzogiorno e Italia. Emerge il
marcato divario con il profilo BES riferito all'intero Paese, ma anche una
collocazione migliore per la Puglia per alcuni domini rispetto al profilo del
Mezzogiorno, in particolare con riferimento: "Salute", "Reddito e disuguaglianza",
“Condizioni economiche minime”, “Qualità dei servizi” e “Soddisfazione per la vita”.
Tale posizionamento conferma quanto già avveniva lo scorso anno. La seconda
parte della fig. 15 riporta le variazioni fra il 2017 e il 2018 nei vari domini del BES. La
Puglia registra variazioni positive per quasi tutti i domini (occupazione, condizioni
economiche minime, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, ambiente,
innovazione, ricerca competitività, qualità dei servizi. Lo scorso anno le variazioni
positive relative al 2017 rispetto al 2016 hanno riguardato quasi tutti i domini
(salute, occupazione, qualità del lavoro, condizioni economiche minime, politica e
istituzioni, ambiente, innovazione, qualità dei servizi).
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Fig. 15- La Puglia e le dimensioni del Bes
Indicicompositi
perPuglia,
Mezzogiorno
e Italia.
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La Regione Puglia, unico caso fra le regioni italiane, ha approvato la legge regionale
31 ottobre 2019, n. 47 "Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della
programmazione finanziaria e di bilancio regionale". La legge istituisce, presso
l’Ufficio statistico regionale, il Comitato regionale per il benessere equo e sostenibile
del territorio presieduto dall’assessore al bilancio e di cui fanno parte il responsabile
dell’Ufficio statistico regionale, il dirigente della Sezione consiliare competente in
materia di studio, documentazione, monitoraggio delle politiche regionali e sovra
regionali, un referente nominato dall’ISTAT, il legale rappresentante dell’ANCI
Puglia, il legale rappresentante dell’UPI Puglia e tre esperti di comprovata
esperienza scientifica sui temi della misurazione del benessere a livello territoriale,
valutazione e analisi delle politiche pubbliche, programmazione e bilancio delle
regioni, provenienti da università ed enti di ricerca. Alla nomina dei componenti del
Comitato provvede la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio. Il
Comitato regionale di cui al comma 1 provvede a integrare e adattare al contesto
regionale, in funzione delle specificità regionali, l’elenco degli indicatori di
benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e
finanza 16 ottobre 2017, recante: Individuazione degli indicatori di benessere equo e
sostenibile(BES), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15
novembre. L’elenco individuato dal Comitato regionale è successivamente adottato
con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari.
Il Comitato regionale fornisce inoltre supporto scientifico per la redazione dei
documenti (andamento degli indicatori BES selezionati e relazione) da allegare al
DEFR, concorrendo allo sviluppo del modello teorico da utilizzarsi per le misurazioni
previste dagli stessi documenti. Si prevede che il Comitato possa insediarsi e iniziare
la propria attività per la prossima programmazione.
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1.6.5 La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) disegna una visione di
futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e
imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese.
Partendo dall’aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia 2002-2010", affidato al Ministero dell’Ambiente dalla Legge n.
221 del 28 dicembre 2015, la SNSvS assume una prospettiva più ampia e diventa
quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia,
disegnando un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di
attuazione, che si protrarrà sino al 2030.
La SNSvS si incardina in un rinnovato quadro globale, finalizzato a rafforzare il
percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. La
Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni
Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, assumendone i 4 principi guida:
integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.
La SNSvS, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE
il 22 dicembre 2017, è frutto di un intenso lavoro tecnico e di un ampio e complesso
processo di consultazione con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società
civile, il mondo della ricerca e della conoscenza. In questo percorso, il Ministero
dell’Ambiente – coordinato dalla DG SVI - ha lavorato in stretta collaborazione con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale
e
con
il
Ministero
dell’Economia
(https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-svilupposostenibile). Con tale documento, lo Stato ha definito gli obiettivi e le azioni per la
transizione verso un'economia in cui sia garantita la gestione, la conservazione e
l'uso sostenibile delle risorse. Le regioni italiane sono chiamate ora a predisporre e
approvare la propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in coerenza con
obiettivi e azioni di quella nazionale.
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) mira ad individuare i
principali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) nonché ai goals e ai target contenuti
nella Risoluzione “Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile” adottata nel 2015
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Con Deliberazione del C.I.P.E. n. 108 del 22 dicembre 2017 è stata approvata la
“Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile” che ri-disegna una visione di futuro e di
sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso ed imprescindibile per
affrontare le sfide globali del nostro paese.
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Tale Strategia è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello
sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership per le quali sono posti importanti obiettivi
da raggiungere attraverso specifici “Vettori di Sostenibilità” che ineriscono a tutti i
settori che in ogni forma contribuiscono allo Sviluppo Economico, Sociale,
Ambientale e Territoriale in ottemperanza agli impegni assunti a livello europeo.
A valle dell’approvazione della citata Strategia Nazionale il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al fine di traguardare quanto
disposto dall’art.34 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, ha avviato una serie di incontri con
le Regioni ai fini della definizione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo
Sostenibile.
Con decreto n. 211 del 9 luglio 2018 il MATTM ha adottato l’avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di
supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dal citato art. 34 destinato
alle Regioni ed alle Province Autonome (https://www.minambiente.it/bandi/avvisopubblico-destinato-regioni-e-province-autonome-finalizzato-alla-presentazione-di)
Atteso l’interesse dell’amministrazione regionale a partecipare all’avviso in parola,
con nota prot. 3341 del 28 settembre 2018 il Presidente della Regione Puglia ha
delegato il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio quale referente delle attività per la partecipazione all’avviso ed
alla redazione della “Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile”.
Con nota prot. 6472 del 3 ottobre 2018 la Regione Puglia ha presentato al MATTM la
“Manifestazione di Interesse”per il finanziamento dell’iniziativa di cui all’avviso in
premessa.
Con comunicazione del 6 novembre 2018 il Dirigente del MATTM - Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con
l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali Divisione I - Interventi per lo
sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali, informava la
Regione Puglia della coerenza della manifestazione di interesse della Puglia rispetto
all’oggetto ed alle finalità dell’Avviso stesso, precisando altresì che, a valle delle
istanze presentate e dei relativi importi richiesti, la quota di co-finanziamento
ministeriale prevista sarebbe potuta essere al massimo di € 210.526,00.
Conseguentemente invitava la Regione Puglia ad adeguare la Manifestazione di
Interesse e le attività ivi previste nonché il quadro economico allegato alla stessa.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 dell’ 11 dicembre 2018 recante
“Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152 e smi e Legge n. 241/1990 e
smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presa d’atto della
proposta di Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi” la G.R. prendeva atto
87

419

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

della proposta di accordo, delegando formalmente il Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla responsabilità
ed alla gestione delle attività di cui in premessa.
In data 21 dicembre 2018 il MATTM e la Regione Puglia sottoscrivevano
digitalmente l’accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi a
cui è seguita la comunicazione PEC del MATTM del 22 febbraio 2019 recante il
trasferimento della prima tranche a titolo di anticipazione sul conto di tesoreria
unica 520-305983 in data 19 febbraio 2019 (Deliberazione della giunta regionale 29
marzo 2019, n. 583 Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152 e smi e
Legge n. 241/1990 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale)
Con Decreto n. 334 del 26 luglio 2019 il MATTM ha adottato un ulteriore avviso
pubblico destinato alle Regioni e alle Province Autonome per la presentazione di
manifestazioni di interesse per il prosieguo delle attività volte alla definizione di
strumenti strategici, coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione
degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
(https://www.minambiente.it/notizie/strategie-regionali-lo-sviluppo-sostenibilepubblicato-il-secondo-avviso-regioni-e-province).
Il 3 ottobre 2019 la Regione Puglia ha presentato al MATTM il secondo progetto per
la SRSvS.
In data 29 maggio 2020 il MATTM e la Regione Puglia sottoscrivevano digitalmente il
secondo accordo Collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli
adempimenti previsti dall’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione
all’attuazione delle Strategie delle Regioni e delle Province autonome per lo
Sviluppo Sostenibile.
La Regione Puglia ha costituito presso la Presidenza una cabina di regia per
coordinare i lavori e le attività connesse alla stesura e all’attuazione della strategia
della regione Puglia.
Il 23/01/2020 è stato avviato il Forum sullo Sviluppo Sostenibile con un primo
evento dal titolo “Agire per il Clima”. L’obiettivo del Forum è accompagnare
l’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (e dell’Agenda 2030)
attraverso il concorso fattivo degli attori che promuovono azioni e politiche a favore
della sostenibilità. Il Forum si qualifica come lo spazio dove far emergere e
affermare i soggetti e le pratiche della sostenibilità, secondo un processo di incontro
delle politiche pubbliche con le energie sociali. Tra gli obiettivi vi è quello di
restituire annualmente il contributo della società civile al documento di
monitoraggio dell’attuazione della SRSvS.
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Compito del Forum è quello di garantire, al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni
impegnate nelle formulazione e attuazione delle proprie strategie regionali, un
contributo in termini di indicazioni operative per la efficace implementazione della
Strategia e delle azioni ad essa collegate, raccomandazioni e pareri su come trattare
criticità, comunicare la Strategia, consolidarne i risultati, favorire lo scambio di
informazioni e il networking tra gli attori della sostenibilità, a tutti i livelli.
Gli strumenti del Forum sono:
1. Portale web/sezione specifica del sito istituzionale dedicato, in cui sarà condivisa
la Strategia ed il suo percorso di costituzione attraverso la definizione degli Obiettivi
regionali e la loro attuazione e progressivamente saranno inclusi gli strumenti
attuativi, gli indicatori (che verranno popolati in corso d'opera) ed i documenti di
informazione necessari al raggiungimento di tutti i soggetti interessati e coinvolti.
2. Giornate partecipative dedicate su specifici Focus tematici per la raccolta e
condivisione di proposte e contributi per la definizione della SRSvS.
Tutti i materiali su quanto sinora è stato fatto sono reperibili al link:
https://partecipazione.regione.puglia.it/ .
Per quanto riguarda il monitoraggio della strategia per lo sviluppo sostenibile e gli
indicatori regionali, a livello nazionale, l’ISTAT (organo ufficiale della statistica
pubblica nel ns. Paese e a capo del SISTAN) si occupa del coordinamento nazionale
nella produzione degli indicatori per la misurazione dello sviluppo sostenibile e il
monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda 2030, che vengono periodicamente
aggiornati (https://www.minambiente.it/pagina/il-monitoraggio-della-snsvs).
Per la Regione Puglia, l’Ufficio Statistico regionale, segue e monitora l’andamento
degli indicatori e il posizionamento della Puglia rispetto agli indicatori già noti e
diffusi, oltre a far parte della cabina di regia, fornendo il necessario supporto
statistico.
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1.6.6 Lo scenario per il futuro
A livello territoriale, a differenza di quanto accade per il livello nazionale, mancano
dati ufficiali economici circa le previsioni di crescita. È questa una delle maggiori
criticità della statistica ufficiale per coloro che si occupano di politiche territoriali e
nel caso in specie a livello regionale. Anche la disponibilità di dati relativi ai principali
aggregati di contabilità nazionale a livello territoriale risulta datata. I dati
congiunturali a livello regionale disponibili riguardano l'indagine trimestrale sulle
forze di lavoro (tassi di occupazione, disoccupazione, forze lavoro) e l'indagine sulle
esportazioni delle regioni italiane. Al momento gli ultimi dati ufficiali di contabilità
nazionale sono ancora riferiti al 2018. I dati circa le previsioni di crescita a livello
regionale sono appannaggio esclusivamente di istituti di ricerca privati, che
pubblicano stime di crescita sulla base dei dati già resi noti da ISTAT.
Nel corso del 2020 l’impatto economico dell’emergenza pandemica ha reso ancor
più difficile l’attività di previsione delle principali grandezze economiche. Queste
man mano con gli sviluppi dell’emergenza, nei diversi paesi e dell’impatto mondiale,
sono state di volta in volta riviste ed aggiornate. Tutte gli istituti di ricerca che si
occupano di previsione hanno sottolineato l’elevato grado di incertezza che le
caratterizzano nonché la loro forte dipendenza dall’evoluzione della pandemia in
corso. Prometeia, società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca
economica per banche, assicurazioni e imprese, che da anni segue ed analizza le
economie delle regioni italiane, il 20 luglio 2020 ha reso le sue ultime previsioni.
Prevede per il 2020 in Puglia il -9,5% del Pil, a fronte del -10,1% italiano e del -9,4%
del Mezzogiorno. Nel 2021, l’economia pugliese dovrebbe avere un rimbalzo del
+4,8% a fronte del 5,9% italiano e del +4,8 del Mezzogiorno (tab. 38). Il dettaglio sui
principali indicatori macroeconomici è riportato in tabella. I valori pugliesi sono
pressoché in linea con quelli del Mezzogiorno e in vari casi anche migliori. Il rimbalzo
atteso dell’economia pugliese e nazionale nel 2021, coprirebbe in qualche modo
solo metà della perdita stimata per l’anno in corso. Neanche la crescita attesa per il
2022 e 2023 servirebbe per coprire il la perdita registrata nel 2020.
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Tab. 38- Previsione dei principali aggregati di contabilità nazionale per la Puglia e relativi
territori di riferimento. Anni 2020-2023
Territorio

2020

2021

2022

2023

Pil (var. %)
Puglia
Mezzogiorno
Italia

-9,5
-9,4
-10,1

+4,8
+4,8
+5,9

1,2
+1,3
+1,8

+0,5
+0,6
+1,1

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Esportazioni (var. %)
-16,4
+11,8
-12,7
+10,1
-15,7
+11,2

+4,6
+3,3
+4,1

+3,1
+2,0
+2,7

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Investimenti fissi lordi (var. %)
-18,0
+8,1
-19,7
+6,8
-19,5
+8,3

+3,0
+3,0
+3,9

+2,0
+1,6
+2,9

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Consumi delle famiglie (var. %)
-9,8
+5,9
-9,9
+5,8
-10,0
+6,0

+1,7
+1,7
+2,0

+1,1
+1,1
+1,3

+0,9
+1,2
+1,5

-0,2
0,0
+0,3

+0,7
+0,8
+1,2

+0,2
+0,3
+0,4

16,3
19,3
11,2

16,2
19,0
10,9

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Unità di lavoro (var. %)
-8,7
+3,7
-10,0
+4,1
-10,1
+4,5
Reddito disponibile delle famiglie (var. %)
-2,5
+0,5
-3,0
+0,8
-3,9
+1,4
Tasso di disoccupazione
14,7
16,8
17,4
19,9
9,7
12,1

Fonte: Prometeia
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1.7 Il riordino istituzionale – applicazione legge 7 aprile 2014, n. 56
A seguito del processo di riforma avviato in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), le Regioni si sono fatte carico di gestire il riordino istituzionale previsto per
le province e le città metropolitane in tema di “funzioni non fondamentali”. Invero
la c.d. legge Delrio, ha disposto, al comma 89, che le funzioni diverse da quelle
“fondamentali” (individuate nel comma 85), dovessero essere riallocate dallo Stato
e dalle Regioni in base all’articolo 118 della Costituzione, con conseguente passaggio
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio
delle funzioni trasferite (comma 92; comma 96, lett. a; comma 97, lett. b). La
necessaria assegnazione agli enti subentranti delle risorse finanziarie correlate
all'esercizio delle medesime funzioni è stata altresì riconosciuta nell'Accordo sancito
tra Stato, Regioni, Comuni e Province nella seduta della Conferenza Unificata dell'11
settembre 2014 (punto 15, lettera e). I criteri generali per l’individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio
delle funzioni trasferite dalle province agli enti subentranti sono stati determinati
con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, in attuazione
dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014.
Inoltre, l’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di Stabilità
2015) ha previsto, a carico delle Province e delle Città metropolitane, un concorso
al contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione della spesa corrente di
1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. I predetti risparmi di spesa sono
stati versati dagli enti locali su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La Regione Puglia ha dato piena attuazione al processo di riforma, provvedendovi,
tra l’altro, con le leggi regionali 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di
governo regionale e territoriale) e 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il
completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionali 30 ottobre
2015, n. 31).
Nonostante la ormai definitiva regolazione dei processi di riordino delle funzioni e
l’espressa previsione legislativa risalente al 2014, lo Stato non ha mai adempiuto
all’obbligo di trasferire alle Regioni le risorse connesse all’esercizio delle funzioni
riallocate e ha altresì incamerato nel proprio bilancio i risparmi di spesa di cui
all’articolo 1, comma 418, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La Corte Costituzionale è stata più volte investita da parte delle Regioni delle
questioni di legittimità costituzionale inerenti le suddette norme.
In particolare, con la sentenza n. 205 depositata in data 21 luglio 2016, la Consulta
ha chiarito che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato
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debbano essere riassegnati “agli enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni
non fondamentali” (articolo 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014). La
suddetta pronuncia ha precisato che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 418,
della legge n. 190/2014, pur prevedendo espressamente il versamento da parte
degli enti locali ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, “va correttamente
interpretata” nel senso che “tale allocazione sia destinata, per quel che riguarda le
risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali,
a una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell’esercizio delle stesse
funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lett. b della legge 56 del 2014)”.
Anche con la sentenza n. 84 depositata in data 20 aprile 2018, la Corte
Costituzionale ha ribadito il dovere di rifinanziamento degli enti subentrati
nell’esercizio delle funzioni, quale principio immanente alla stessa logica del
processo di riordino delle funzioni provinciali, la cui attuazione non può tradursi in
una compromissione delle funzioni interessate.
Successivamente, a fronte della perdurante inerzia del legislatore, la Consulta, con
la sentenza n. 137 del 27 giugno 2018, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo
16, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nella parte in cui tale norma
non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nell’esercizio
delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per
effetto dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Invero la
Corte ha evidenziato che il processo di riordino delle funzioni non fondamentali
delle province deve necessariamente correlarsi al passaggio delle relative risorse,
realizzandosi altrimenti una violazione dell’autonomia finanziaria di cui all’articolo
119 della Costituzione degli enti subentranti, costretti a rinvenire i fondi necessari
per lo svolgimento delle funzioni trasferite nell’ambito del proprio bilancio, nonché
la lesione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, di cui all’articolo 119,
comma 4, della Costituzione. La citata sentenza ha precisato tuttavia che resta
riservata alla legislazione statale la quantificazione delle risorse da trasferire, tenuto
conto delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio, pur con l’onere
di rendere trasparenti i criteri seguiti per la quantificazione.
A fronte del perdurante inadempimento da parte dello Stato all’obbligo di
trasferimento delle risorse connesse all’esercizio delle funzioni trasferite,
nonostante i ripetuti “moniti” da parte della Corte Costituzionale, la Regione Puglia
ha presentato ricorso dinanzi alla Consulta (reg. ric. n. 46/2019) impugnando la
legge di bilancio dello Stato 2019 (legge n. 145/2018), al fine di farne dichiarare
l’illegittimità nella parte in cui non prevede l’assegnazione agli enti subentrati
nell’esercizio delle funzioni non fondamentali delle risorse connesse, nonché di
quelle acquisite dallo Stato per effetto dell’articolo 1, comma 418, della legge n.
190/2014. Nel medesimo ricorso, la Regione Puglia ha altresì censurato la mancata
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previsione nella stessa legge di bilancio dell’assegnazione di risorse alle regioni a
titolo di compensazione integrale per il minor gettito IRAP conseguente alla misura
di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 190/2014, in violazione dell’articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo in materia
di federalismo fiscale.
Con la sentenza n. 76/2020, depositata in data 24 aprile 2020, la Corte
Costituzionale, pur non escludendo che "possa esservi, e possa assumere rilievo
costituzionale, una carenza di disponibilità finanziaria tale da pregiudicare il
principio di cui all’art. 119, quarto comma, del finanziamento integrale delle funzioni
regionali", non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla
regione Puglia, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell' "irreparabile
pregiudizio" ovvero, come precisato in relazione al minor gettito IRAP, che non fosse
stato dimostrato che "la riduzione del gettito sia di entità tale da pregiudicarne lo
svolgimento delle funzioni regionali, producendo uno squilibrio incompatibile con le
esigenze complessive della spesa regionale". In particolare la Corte, in ordine al
mancato trasferimento di risorse correlate al subentro nelle funzioni non
fondamentali provinciali, nonostante il richiamo ai propri precedenti
giurisprudenziali in cui è stato espressamente sancito il "dovere statale di
riassegnazione delle risorse" (v. sentenze n. 137/2018, n. 205/2016, n. 84/2018 e n.
83/2019), ha osservato che "a distanza di oltre sei anni dalla riforma, le funzioni
trasferite si devono ormai ritenere indifferenziate rispetto alle altre funzioni
regionali: esse, dunque, devono trovare copertura nel complesso del bilancio
regionale". Ad oggi, pertanto, a causa dell'inadempienza dello Stato, le Regioni sono
state costrette a rinvenire nell’ambito dei propri bilanci le risorse necessarie per lo
svolgimento delle funzioni riallocate.
La legge n. 56/2014 di riforma degli enti locali ha modificato sensibilmente anche la
disciplina sulle Unioni e sulle Fusioni di Comuni. Le Regioni sono chiamate ad
operare in un quadro normativo in continua evoluzione; il decreto legge 14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione
per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12 (GU n. 36 del 12 febbraio 2019), ha disposto
l’istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato–Città ed
autonomie locali per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di
revisione organica della disciplina di Province e Città metropolitane, al superamento
dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri
amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
In materia di esercizio associato delle funzioni comunali è recentemente intervenuta
la Corte Costituzionale con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, affermando
l’incostituzionalità dell’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010,
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n. 78, nella parte in cui non prevede la possibilità per i comuni di sottrarsi
dall’obbligo della gestione associata delle funzioni, a motivo della collocazione
geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, situazioni che non
consentono di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa che la norma
richiama come finalità dell’intera disciplina.
Nella fase di attuazione del processo di riordino del sistema regionale e territoriale,
gli interventi legislativi pugliesi sono stati i seguenti:
 legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e territoriale” in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali
in materia”, per il riordino le funzioni amministrative regionali delle Province,
delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città
metropolitana di Bari;
 legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 recante “Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia”, per il riordino delle funzioni di
controllo e vigilanza sulle funzioni ambientali non fondamentali per province
e Città metropolitana e, in particolare, per la vigilanza e salvaguardia del
patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio
lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto
agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale,
protezione civile, edilizia, mineraria, caccia e pesca, ambiente, flora e fauna,
aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza;
 legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 recante “Disposizioni per il
completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30
ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”
per il completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni
amministrative sul territorio regionale;
 legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 recante “Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro”.
Sono state trasferite dalle Province alla Regione le funzioni relative al turismo, al
trasporto, all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili
nelle scuole medie superiori, assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi
nelle scuole di ogni ordine e grado.
La Regione ha avocato a se anche le funzioni in materia ambientale (vigilanza e
controllo ex decreto legislativo n. 152/2006, per gli aspetti di competenza) e quelle
in materia di “valorizzazione” di beni culturali, biblioteche, musei e pinacoteche.
Tutte queste funzioni vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di
avvalimento (e convenzione), alle Province e alla Città Metropolitana di Bari.
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Nell’organico regionale è stato trasferito anche il personale che svolge le funzioni in
materia di Vigilanza e Valorizzazione dei beni culturali dichiarato soprannumerario
dalle Province.
Ai comuni sono attribuite le funzioni in materia di sport, politiche giovanili, attività
culturali, agricoltura, attività produttive, protezione civile, difesa del suolo e delle
coste e quelle residuali in materia di servizi sociali.
I rapporti Regione – Città Metropolitana di Bari e Province trovano la sede
istituzionale di confronto nell’Osservatorio Regionale ex deliberazione della Giunta
regionale 9 ottobre 2014, n. 1956, previsto dall’Accordo Stato e Regioni, sancito
nella Conferenza dell’11 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 91.
In tema di funzioni non fondamentali, alla Città Metropolitana vengono attribuite
quelle in materia di attività produttive (industria, commercio, artigianato), sport e
politiche giovanili, protezione civile e la gestione della pinacoteca “Giaquinto”, della
biblioteca “S. Teresa dei Maschi – De Gemmis”, nonché del Pulo di Molfetta e della
ex ICO (orchestra provinciale).
Le funzioni inerenti l’ambiente, non essendo tra le funzioni non fondamentali, sono
regolate dalle leggi statali (il Codice dell’ambiente) che assegnano alcuni compiti
ambientali alle Regioni e altri a diversi livelli di competenza: la Regione Puglia è
orientata a gestire direttamente quelli di propria competenza anche se in
precedenza erano stati delegati alle Province .
Gli immobili della Città Metropolitana di Bari e delle Province utilizzati come sedi
per l’espletamento delle funzioni non fondamentali sono stati trasferiti in uso
gratuito agli enti pubblici utilizzatori.
La Giunta regionale entro il mese di giugno, con cadenza annuale, e fino al
completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una
relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge.
In Osservatorio Regionale, ai fini del trasferimento delle funzioni di vigilanza
ambientale, sono state stipulate con le Province le convenzioni che disciplinano la
effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché è stata
definita l’entità dei beni destinati all’esercizio dei compiti connessi; lo stesso dicasi
per la funzione della formazione professionale, per le quali sono state individuate le
risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura
finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità.
Nel corso degli ultimi anni sono state stipulate numerose convenzioni e con le
Province e la Città metropolitana di Bari:
 6 febbraio 2017: Sottoscrizione convenzione tra Regione e Comune di Ostuni
(Provincia di Brindisi), ai fini del riordino delle funzioni di controllo e vigilanza
ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 37/2015, per
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la allocazione di un distaccamento di Polizia di vigilanza regionale nel
Comune di Ostuni.
7 febbraio 2017: Sottoscrizione convenzione prevista dall’articolo 6 della
legge regionale n. 9/2016 tra Regione e Provincia di Barletta - Andria - Trani,
ai fini del riordino delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di
cui all’articolo 2 della legge regionale n. 37/2015, per la disciplina della
effettiva decorrenza del trasferimento, delle modalità operative dello stesso,
nonché dell’entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e
organizzative.
23 maggio 2017: Sottoscrizione della convenzione tra Regione e Comune di
Tricase (Provincia di Lecce), ai fini del riordino delle funzioni di controllo e
vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale n.
37/2015, per la allocazione di un distaccamento di Polizia di vigilanza
regionale nel Comune di Tricase – Osservatorio del 3 maggio 2017.
14 giugno 2017: Pre-accordo sullo schema di intesa ai sensi dell’articolo 6
della legge regionale n. 9/2016 tra Regione Puglia – Città Metropolitana di
Bari - Amministrazioni Provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle ex
province di cui all’articolo 2 comma 1, lettera d), della legge regionale n.
9/2016 in materia di Turismo (funzioni di classificazione delle strutture
ricettive ed agenzie di viaggio). Attualmente è in corso la quantificazione
delle risorse finanziarie necessarie per la definitiva sottoscrizione della
convenzione.
12 ottobre 2017: Sottoscrizione convenzione prevista dall’articolo 6 della
legge regionale n. 9/2016 tra Regione e Provincia di Foggia, nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 9/2016, ai fini del
riordino in materia di Valorizzazione dei beni culturali e in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche, in forza e secondo le modalità prescritte
dal combinato disposto degli articoli 2, 6 e 10 della ridetta legge con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture
periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei
servizi, mettere a valore il grandi patrimonio di beni, di conoscenze e di
esperienze delle Province e dei comuni pugliesi in una politica unica e
coordinata di valorizzazione e fruizione;
18 ottobre 2017: Sottoscrizione convenzione prevista dall’articolo 6 della
legge regionale n. 9/2016 tra Regione e Provincia di Brindisi, nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 9/2016, ai fini del
riordino in materia di Valorizzazione dei beni culturali e in materia di
97

429

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

biblioteche, musei e pinacoteche, in forza e secondo le modalità prescritte
dal combinato disposto degli articoli 2, 6 e 10 della ridetta legge con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture
periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei
servizi, mettere a valore il grandi patrimonio di beni , di conoscenze e di
esperienze delle Province e dei comuni pugliesi in una politica unica e
coordinata di valorizzazione e fruizione;
 13 dicembre 2017: Sottoscrizione convenzione prevista dall’articolo 6 della
legge regionale n. 9/2016 tra Regione e Provincia di Lecce, nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 9/2016, ai fini del
riordino in materia di Valorizzazione dei beni culturali e in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche, in forza e secondo le modalità prescritte
dal combinato disposto degli articoli 2, 6 e 10 della ridetta legge con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle
biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture
periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei
servizi, mettere a valore il grandi patrimonio di beni , di conoscenze e di
esperienze delle Province e dei comuni pugliesi in una politica unica e
coordinata di valorizzazione e fruizione.
Con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 2199, avente ad
oggetto “Ratifica della “Intesa U.P.I. - Puglia, Città Metropolitana di Bari e Regione
Puglia, ai sensi dell'art. 39, D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017”, la Regione
ha assegnato contributi, complessivamente per 18 milioni di euro, a favore della
Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, per garantire continuità ai
servizi relativi alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino ex legge n. 56/2014
e “certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del
rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite” e
con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2366, avente ad
oggetto “Contributo straordinario in favore delle Province pugliesi per le funzioni
attribuite ai sensi delle leggi regionali n. 31/2015 e n. 9/2016, per concorrere al
conseguimento dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2018”, la Regione
ha assegnato contributi, complessivamente per 4.350.000,00 di euro, a favore della
Province pugliesi.
La Regione Puglia intende proseguire ed adoperarsi, anche attraverso la
partecipazione degli enti locali coinvolti, per il completamento del percorso di
riordino e riallocazione delle funzioni ai vari livelli territoriali.
In tale ottica si sono tenuti vari incontri istituzionali e “tavoli tecnici”:
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 30 novembre 2017: Tavolo tecnico sulla funzione del Turismo (classificazione
alberghiera – agenzie di viaggio – turismo) ai fini della definizione degli
aspetti di dettaglio propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni per la
gestione delle funzioni non fondamentali delle ex Province e del personale
soprannumerario in attuazione della legge n. 56/2014 e delle leggi regionali
n. 31/2015 e n. 9/2016.
 17 settembre 2018: Osservatorio regionale ex articolo 1, comma 91, della
legge n. 56/2014 – deliberazione della Giunta regionale n. 1956/2014 in
merito alla Vigilanza ambientale e alle funzioni di vigilanza oggetto di
trasferimento dalle Province alla Regione: completamento adempimenti di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2016, Regolamento
regionale n. 4/2018 e Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui
all’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 – deliberazione
della Giunta regionale n. 839 del 22 maggio 2018.
 21 settembre 2018: Tavolo tecnico sulle funzioni di vigilanza e controllo
ambientale con particolare riferimento all’articolo 2 della legge regionale n.
37/2015 rispetto alle previsioni delle leggi regionali n. 17/2007, n. 31/2015 e
n. 9/2016 (queste ultime due attuative della legge cd. Delrio n. 56/2014).
Con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2444, avente ad
oggetto “Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza" in attuazione della legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 37. Approvazione schema di regolamento” la
Regione ha provveduto ad approvare lo schema di regolamento della Sezione
regionale di Vigilanza.
Con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 91 è stato approvato
lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL - PUGLIA)
in attuazione della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 e con successiva
deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 203 sono stati approvati i
necessari Regolamenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi.
La legge regionale n. 29/2018, perfettamente inserita nel quadro normativo attuale,
con le relative deliberazioni della Giunta regionale n. 91/2019, n. 203/2019 e n.
318/2019, ridefinisce il sistema regionale delle politiche per il lavoro. La Regione
Puglia manterrà le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei
servizi e delle politiche regionali per l'occupazione, avvalendosi, per l'attuazione
delle stesse, della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro che si
costituisce dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro, in qualità di
ente strumentale e operativo, con una propria personalità giuridica e piena
autonomia organizzativa e finanziaria, dei centri per l'impiego pubblici che
rappresenteranno le articolazioni operative dell'Agenzia stessa e, infine, dei soggetti
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pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro. Lo scopo della Legge, infatti, è il
rafforzamento dell'esercizio del diritto al lavoro, sostenendo l'occupazione di
qualità, le opportunità di acquisizione di competenze utili all'ingresso e al
reinserimento nel mercato del lavoro, nonché il supporto di esperienze formative
finalizzate all'orientamento professionale, favorendo l'incrocio tra domanda e
offerta di lavoro.
Appaiono inoltre opportune alcune precisazioni in materia di trasporto pubblico
locale. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 27, comma 2, del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50 ha stabilito che il riparto del Fondo di cui all’articolo 16 bis,
comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sia effettuato, entro il 30 giugno di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
unificata, sulla base dei criteri specificatamente previsti nel comma 2. Il comma 4
della medesima disposizione prevede altresì che, nelle more dell’emanazione del
suddetto decreto, è ripartito tra le Regioni l’ottanta per cento dello stanziamento
del Fondo, in base alle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente.
Tale riforma, che ha inciso sia sul criterio di finanziamento del Fondo - in attesa del
riordino del sistema della fiscalità regionale - sia sui criteri per il suo riparto, si
sarebbe dovuta applicare a partire dal 2020 ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del
decreto-legge n. 124 del 2019. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è intervenuto
stabilendo che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario
dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile
2017, n. 50, relativa all'anno 2020, sia effettuata in un'unica soluzione entro la data
del 30 giugno 2020 (articolo 200, comma 4, d.l. 34/2020).
Inoltre la medesima disposizione ha previsto, al comma 5, che la ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2020 sia effettuata, senza penalità,
applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013 e successive modificazioni, confermando per il 2020 gli attuali criteri
di ripartizione del Fondo. Per il 2020, l'anticipazione dell'80% del Fondo TPL è stata
concessa con decreto MIT-MEF n. 121 del 18 marzo 2020, per un importo
complessivo di 3.898.668,289 euro. Alla regione Puglia è stato attribuito l’importo di
315.370.727,52 milioni di euro.
Inoltre, sempre in materia di trasporto pubblico locale, il citato decreto legge n.
34/2020, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 500
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milioni di euro per l'anno 2020, destinato anche a compensare la riduzione dei
ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel
medesimo periodo del precedente biennio.
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1.8 Il regionalismo differenziato e il federalismo fiscale
L’articolo 116, comma 3, della Costituzione, introdotto nell’ambito della riforma del
Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, disciplina il c.d. regionalismo
differenziato o asimmetrico o “federalismo a la carte”, istituto in forza del quale, a
seguito di un procedimento (legislativo e non solo) aggravato, è consentito
attribuire ad una Regione a Statuto ordinario una autonomia particolare e
differenziata. La disposizione costituzionale statuisce invero che “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”
La principale finalità della suddetta revisione è quella di completare il cammino
verso il riconoscimento di pari dignità istituzionale e costituzionale a tutti gli enti
della Repubblica, al fine di superare l’attuale assetto verticistico.
Questa trasformazione istituzionale, che rispecchia una tendenza presente in molti
ordinamenti, suggerisce una breve riflessione preliminare sulle opportunità che essa
offre per il futuro del decentramento politico nel nostro Paese così come sui
problemi che si possono incontrare per la sua implementazione.
Un primo vantaggio è riconducibile alla possibilità di rispondere meglio alle
preferenze locali per la fornitura di beni e servizi pubblici e per l’attività di
regolazione tenendo conto delle profonde differenze dal punto di vista
demografico, socio-economico e territoriale delle regioni rispetto ad una offerta
indifferenziata nazionale. In secondo luogo, un processo di concorrenza verticale tra
livelli di governo per l’attribuzione di funzioni in forma asimmetrica può anche
garantire la verifica di chi, tra il livello nazionale e regionale, è più efficiente nel loro
svolgimento in termini di rapporto costo/prestazioni, stimolando anche
l’innovazione e la diffusione delle best practices. Infine, si eviterebbe di costringere
le Regioni più avanzate in termini di capacità istituzionale ed amministrativa ad
essere ancorate a quelle più in ritardo nel percorso di decentramento, favorendo un
positivo meccanismo di concorrenza orizzontale, oltre che verticale, tra livelli di
governo.
Un aspetto fondamentale riguarda il finanziamento delle funzioni di spesa
aggiuntive decentrate e in particolare l’invarianza della perequazione territoriale. In
particolare, l’articolo 116, comma 3, della Costituzione stabilisce che le forme e le
condizioni particolari di autonomia devono essere coerenti con l’articolo 119 che,
come noto, fissa i principi generali delle modalità di finanziamento delle Autonomie
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territoriali. Il significato di tale richiamo risiede sicuramente nelle modalità di
finanziamento delle competenze aggiuntive assunte da determinate regioni che
devono necessariamente essere coerenti con gli strumenti previsti ed ammessi
dall’articolo 119; si fa riferimento nello specifico ai tributi propri, alle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio e, eventualmente,
ai trasferimenti di natura perequativa.
Il problema sostanziale è però quello della concreta fissazione del livello delle
aliquote di compartecipazione per le regioni ad autonomia rafforzata, perché
questo livello impatta ovviamente sui profili perequativi della devoluzione
asimmetrica. Il rimando che l’articolo 116 fa all’articolo 119 potrebbe - e dovrebbe essere interpretato come un richiamo alle esigenze perequativo-solidaristiche
dell’intero sistema di finanza pubblica multilivello, incluse anche le eventuali forme
di federalismo differenziato: anche le regioni che assumono competenze rafforzate
devono partecipare al sistema di redistribuzione interregionale delle risorse attivato
dal governo centrale. Le modalità di finanziamento di queste competenze
rafforzate, quindi, non possono costituire un escamotage per consentire alle regioni
“ricche” di sfuggire dai doveri di solidarietà verso le aree economicamente più
deboli del Paese. In altri termini, si tratta di una richiesta di “neutralità perequativa”
delle modalità di finanziamento del federalismo differenziato.
Purtroppo, a quasi un decennio dall’approvazione della legge n. 42/2009 non si è
ancora raggiunto un assetto organico stabile della finanza regionale (e locale). Ciò
comporta l’insorgere di elementi di incompatibilità con il meccanismo che dovrà
essere definito per il finanziamento delle funzioni “ordinarie”, rischiando di avviare
il percorso della differenziazione solo in via transitoria e generare conflitti
istituzionali e incertezza sulla dotazione di risorse.
Ciononostante, la richiesta da parte delle Regioni Veneto, Lombardia e EmiliaRomagna di attuare le previsioni dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
ovverosia la possibilità di richiedere competenze aggiuntive rispetto a quelle
assunte dalla Regioni a Statuto ordinario, ha risvegliato un significativo interesse su
questo modello che è già stato sperimentato con le Regioni a Statuto speciale.
Mentre Veneto e Lombardia hanno affidato la scelta se iniziare le trattative con il
governo a un referendum consultivo regionale (con regole diverse), che ha
approvato la proposta in ambedue i casi, la Regione Emilia Romagna ha seguito il
percorso più semplice della proposta diretta al governo per avviare la trattativa.
Altre Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria)
attraverso i loro Presidenti hanno successivamente dichiarato di volere
intraprendere questa strada ed hanno avviato i negoziati con il Governo.
In particolare, già nel corso dell’anno 2018, si è assistito ad una decisa accelerazione
di questo processo, attraverso la conclusione delle c.d. "pre-intese" tra Governo e
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ciascuna delle tre regioni principalmente interessate, cui ha fatto seguito la
dichiarazione di numerose altre regioni di voler avviare i negoziati con il Governo.
Anche la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n.
1358 ha approvato la predisposizione di una proposta per attivare la procedura
prevista dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione e ha conferito mandato al
Presidente della Giunta di convocare specifici incontri tecnici e politici per la
definizione dell’Accordo. Il coinvolgimento di tutte le Regioni nel procedimento di
"autonomia differenziata" ha favorito l'apertura di un dibattito condiviso sulle
opportunità della riforma e sulla necessità che l'attribuzione di forme e condizioni
ulteriori di autonomia alle singole regioni non prescinda dai principi di cui alla legge
5 maggio 2009, n. 42 (legge delega in materia di attuazione del federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ed al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla preventiva
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard per il
finanziamento delle funzioni, nonché a una effettiva attuazione della perequazione
infrastrutturale. In data 28 novembre 2019 è stata approvata dalla Conferenza delle
Regioni una "bozza di legge quadro" in materia di autonomia differenziata,
contenente i principi per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di
autonomia (articolo 1) e le modalità di definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli obiettivi di servizio (articolo 2), da determinarsi entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, anche tramite la
nomina di un Commissario che provvederebbe altresì, secondo le modalità indicate
nell'articolo 2, alla definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché
le risorse finanziarie, umane, strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi
delle intese di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
Al di là delle considerazioni riguardo alle potenzialità dell’autonomia differenziata in
termini di contributo all’efficienza nella fornitura dei servizi e come volano per lo
sviluppo del territorio, appare opportuno evidenziare la posizione già espressa dalla
Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 18 ottobre 2018,
che ha riconosciuto che la devoluzione di competenze amministrative e legislative ai
sensi dell' articolo 116 della Costituzione debba avvenire garantendo al contempo i
principi di unitarietà, solidarietà e coesione sociale, nonché una differenziazione
efficiente e sostenibile in attuazione dell’articolo 119 Costituzione e dell’articolo 14
della legge n. 42/2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
assicurando il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni delle regioni con
minore capacità fiscale e garantendo un sistema di redistribuzione delle risorse
volto ad evitare che il decentramento aumenti il divario economico tra le regioni.
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Il regionalismo differenziato, quindi, con le sue potenzialità in termini di efficienza
nella fornitura dei servizi e di volano allo sviluppo del territorio, rappresenta
attualmente uno dei temi di maggiore interesse per le regioni italiane a statuto
ordinario.
1.9 La finanza pubblica
Il Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF) è stato elaborato dal Governo
Conte in un contesto profondamente segnato dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 in Italia e nel mondo, e dall’incertezza dell’impatto economico e sociale
delle misure di contenimento dell’epidemia, che a partire da febbraio 2020 hanno
comportato obblighi di distanziamento sociale e la chiusura delle attività
economiche non essenziali. Accanto alla revisione di tutte le prospettive di crescita
del PIL, che alla data di presentazione del documento prevedono un crollo di 8 punti
percentuali nel 2020, nel DEF si ridimensiona l’orizzonte temporale di portata del
Programma di stabilità, le cui previsioni coprono solo il biennio 2020-2021, e si
prende atto dell’avvio di un percorso di individuazione di risposte europee alla
corrente crisi economica e sociale, che comprendono, in estrema sintesi:
concessione di maggiori spazi di flessibilità di bilancio; un fondo per finanziare gli
ammortizzatori sociali (SURE); l’ampliamento delle risorse della Banca Europea per
gli Investimenti (BEI) a garanzia di nuovi prestiti a livello UE; la nuova linea di credito
del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES); il Recovery Fund.
Gli obiettivi fondamentali della azione del Governo sono riconducibili al
superamento, nel breve termine, della crisi sanitaria, economica e sociale,
attraverso misure che percorrono quattro direttrici: rafforzamento del sistema
sanitario e della protezione civile, nonché sospensioni dei versamenti d’imposta e
contributi nelle aree del Paese soggette a chiusure totali; sostegno alla liquidità,
attraverso garanzie dello Stato e misure per accelerare i pagamenti della PA; misure
di rilancio dell’attività economica nella fase di allentamento progressivo delle
misure di contenimento dell’epidemia, a sostegno di lavoratori e imprese;
semplificazione delle procedure amministrative in settori cruciali per il rilancio degli
investimenti pubblici e privati, tra i quali appalti, edilizia, green economy, fisco. Alla
data di pubblicazione del Programma di Stabilità, il legislatore ha approvato il
decreto legge c.d. Cura Italia (d.l. 18/2020), recante Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto legge c.d.
Liquidità (d.l. 23/2020), 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 lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali. Includendo gli effetti dei provvedimenti non ancora approvati (in
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particolare, il d.l. n.34/2020, così detto Decreto Rilancio), l’indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche per il 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL, mentre il
debito pubblico raggiungerà il 155,7 per cento del PIL. Nel 2021, il deficit scenderà al
5,7 per cento del PIL e il rapporto debito/PIL diminuirà al 152,7 per cento.
Nel medio termine, la strategia del Governo punta ad incentivare gli investimenti
che promuovano nuovi modelli di sviluppo produttivo ed industriale, utilizzo
efficiente delle risorse, transazione ecologica ed economia circolare, in linea con il
Green Deal europeo, e all’interno di una strategia di rientro dall’elevato debito
pubblico basata sul contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, una
riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una
revisione e riqualificazione della spesa pubblica.
La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 è composta dalle
disposizioni della Legge di Bilancio per il 20206, nonché dagli effetti finanziari del
decreto legge n. 124/20197 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili. Nel suo complesso la manovra è diretta a produrre un
incremento dell’indebitamento netto di circa 16,2 miliardi nel 2020 e 12,4 miliardi
nel 2021, rispetto alla previsione tendenziale. In termini di fabbisogno il
peggioramento atteso è di circa 17 miliardi nel 2020, 12,6 miliardi nel 2021. Sul
bilancio dello Stato si determina un aumento del saldo netto da finanziare di circa
20,1 miliardi nel 2020 e 15,3 miliardi nel 2021 (Tab. 39).
Tab. 39 -Effetti della manovra di finanza pubblica 2020-2022 (valori al lordo degli oneri riflessi;
milioni)
2019

2020

2021

0

-16.246

-12.458

60

24

13

60

-16.222

-12.444

335

-16.996

-12.583

20.131

-15.300

Legge di Bilancio 2019 (L. n. 160/2019)
D.L. n. 124/2019
(cvt. dalla L. n. 157/2019)
INDEBITAMENTO NETTO
FABBISOGNO
SALDO NETTO DA FINANZIARE

728

Fonte: Documento di Economia e Finanza - Sez. I - Programma di Stabilità

Gli interventi, da intendersi in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a circa
39,4 miliardi nel 2020 e 40,6 miliardi nel 2021, sono finalizzati a incentivare la
crescita economica, attraverso la riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese,
il rilancio della produttività e allo sviluppo delle imprese e il sostegno a investimenti
e la sostenibilità ambientale e sociale.
Con riferimento al comparto delle Regioni, la manovra ha previsto interventi per la
realizzazione di opere pubbliche ed efficientamento degli edifici e del territorio (0,2
miliardi annui dal 2023 al 2034). Per le Regioni a statuto ordinario si anticipa,
6
7

L. n. 160/2019.
Convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.
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inoltre, al 2020 la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa (circa 0,15 miliardi nel 2020 e 0,3 miliardi
nel 2021).
Nel corso degli ultimi anni, in relazione alla crisi finanziaria che dal 2008 in poi ha
investito le economie mondiali, sul fronte della finanza pubblica si sono succeduti
diversi provvedimenti di natura emergenziale tendenti al suo risanamento ed al
conseguimento dei vincoli di bilancio che l’adesione dell’Italia alla moneta unica
pone in capo ad essa. Tra i principali provvedimenti si richiamano:
a) l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con il quale sono stati
sostanzialmente azzerati i trasferimenti attribuiti alle regioni a statuto
ordinario in relazione delle funzioni assegnate o delegate dallo Stato con i
decreti cd. Bassanini per un importo complessivo di 4.500 milioni di euro a
regime;
b) l’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 con il quale sono operate
riduzioni delle risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario per un importo
complessivo di 1.050 milioni di euro fino al 31 dicembre 2015;
c) l’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono operate
riduzioni delle risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario per un importo
complessivo di 750 milioni di euro fino al 31 dicembre 2019. In relazione al
suddetto contributo al contenimento della spesa pubblica, si evidenzia che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 103/2018, ha dichiarato illegittimo
l’articolo 1, comma 527, della legge n. 232/2016 (che aveva disposto
l’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni di euro imposto alle Regioni
ordinarie), per violazione del principio di transitorietà che deve caratterizzare
le singole misure di finanza pubblica impositive di risparmi di spesa;
d) l’articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) con il quale sono operate riduzioni delle risorse trasferite alle regioni a
statuto ordinario per un importo complessivo di 3.452 milioni di euro fino al
31/12/2020;
e) l’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) con il quale le regioni assicurano un ulteriore contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
Gli ambiti di spesa e gli importi su cui imputare le riduzioni di cui alle precedenti
lettere c) e d) ed e) sono determinati in sede di autocoordinamento delle regioni
ovvero, in mancanza, con decreti governativi sulla base dei criteri indicati nelle
rispettive disposizioni normative.
Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.
247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di
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finanza pubblica che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al
raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Tale regola, introdotta nel 2012, riformata
nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017,
individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e
all’avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di
rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di
finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre
che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati
d’amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo
non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al
netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sono state, poi,
introdotte alcune modalità di contributo delle regioni in materia di concorso alla
finanza pubblica innovative, nel tentativo di perseguire la necessità di conciliare il
contenimento della spesa pubblica con il rilancio degli investimenti pubblici, anche
in considerazione delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale [sentenze
Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018] nonché le pronunce in merito alla
necessarietà della procedura di Intesa con gli enti territoriali in relazione ai DPCM
riguardanti settori di spesa nelle materie di competenza regionale (sentenza Corte
Costituzionale n. 74/2018) e alla illegittimità della proroga al 2020 del contributo di
cui all’articolo 46, comma 6, decreto legge n. 66/2014 (sentenza Corte
Costituzionale n. 103/2018).
Facendo seguito alle indicazioni della Corte, la predetta legge di bilancio dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, all’articolo 1, commi da 819 a
843, ha disposto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti
locali, a partire dall’anno 2019, e le regioni a statuto ordinario solo a partire
dall’anno 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione ed
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, dovendo garantire quale
parametro di riferimento per il succitato concorso unicamente il conseguimento
dell’equilibrio di bilancio desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo
n. 118/2011), ovvero un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
L’applicazione della nuova disciplina nei confronti delle Regioni ordinarie avverrà
solo a partire dall’anno 2021, in virtù dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza
Stato/Regioni il 15 ottobre 2018, con la possibilità di valutare l’anticipo della
decorrenza dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione all’anno 2020, possibilità
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peraltro colta all’articolo 1, commi 541 - 544, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In merito alle modalità di concorso delle Regioni a statuto ordinario per il 2019 e il
2020, la succitata legge di bilancio 2019 sinteticamente ha previsto:
 l’attribuzione di un contributo alle Regioni a Statuto ordinario finalizzato al
rilancio e all’accelerazione degli investimenti pubblici pari a 2,496 miliardi di
euro per l’anno 2019 (di cui 800 milioni per il finanziamento di nuovi
investimenti per il 2019 e 565,40 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022) e a 1,746 miliardi di euro per l’anno 2020 (di cui 343 milioni per il
finanziamento di nuovi investimenti per il 2020 e 467,80 milioni per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023);
 in base alla specifica ripartizione tra le regioni, alla Regione Puglia è stato
attribuito un contributo pari a 203 milioni di euro per l’anno 2019 (di cui 65
milioni per il finanziamento di investimenti per il 2019 e 46 milioni per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) e a 142 milioni di euro per l’anno
2020 (di cui 27,9 milioni per il finanziamento di nuovi investimenti per il 2020
e 28 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022);
 che le Regioni rinuncino ai predetti trasferimenti a compensazione del
concorso alla finanza pubblica per il settore non sanitario e si impegnino ad
effettuare, per i medesimi importi di spettanza regionale, nuovi investimenti
diretti e indiretti, la cui realizzazione dovrà essere certificata annualmente
attraverso il sistema di monitoraggio BDAP MOP;
 le quote residue di concorso alla manovra dovranno essere effettuate
mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui all’articolo 1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Nel paragrafo che segue, si espone una più dettagliata trattazione in merito al
concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non
sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all’articolo
1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartito secondo i criteri di cui
all’articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Da tempo le politiche di bilancio della Regione sono improntate al pieno rispetto
degli equilibri finanziari ed alla sana e corretta gestione finanziaria. Nonostante le
restrittive misure del governo nazionale, anche per l’anno 2020 la Regione Puglia
non ha aumentato il carico fiscale su cittadini e imprese, il cui livello si posiziona tra
le regioni con minore pressione fiscale.
Sul fronte della gestione finanziaria, la Regione Puglia ha manifestato la volontà di
assicurare il rispetto degli impegni in termini di vincoli di bilancio decisi a livello
nazionale, rispettando i margini di spesa imposti dal pareggio di bilancio. A tal
proposito, va specificato che agli esordi dell’esercizio 2020 è sopraggiunta in
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maniera del tutto imprevedibile nello scenario internazionale l'epidemia da COVID19, che ha stravolto in maniera drammatica, oltre che gli equilibri sanitari e sociali,
anche gli assetti economici, finanziari e produttivi. L’emergenza epidemiologica da
COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio
2020 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e successivamente valutata in data 11 marzo 2020 come “pandemia”, ha determinato l’adozione
da parte del Governo, in considerazione dell'evolversi della situazione sanitaria e del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, di misure straordinarie di
contrasto e di contenimento alla diffusione dell'epidemia sull’intero territorio
nazionale, tra cui misure di restrizione agli spostamenti delle persone fisiche e la
sospensione delle attività commerciali, produttive e industriali.
Le Regioni hanno manifestato già in sede di predisposizione dei primi interventi di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese da parte del Governo, nonché in sede di
audizione sul Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 presso la Commissione
Bilancio della Camera dei deputati, la necessità di interventi mirati a salvaguardia
degli equilibri di bilancio, seriamente compromessi dalle previsioni di minori entrate
connesse al dispiegarsi degli effetti delle predette misure di contenimento.
Una prima risposta è contenuta nell’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante “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, che
destina per il complesso delle Regioni (RSS + RSO) la somma di 1,5 miliardi per la
compensazione degli effetti della pandemia sul gettito dei tributi regionali. A tal
proposito, l’accordo sancito in data 20 luglio 2020 tra Governo e Regioni a Statuto
ordinario al fine di assicurare le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni
regionali per l’anno 2020 in relazione alle competenze istituzionali in conseguenza
della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, nel destinare un terzo
dello stanziamento previsto nel suddetto decreto al comparto delle Regioni a
statuto ordinario, prende atto dell’insufficienza del fondo a coprire il fabbisogno
indicato dalle regioni, stimato in termini di perdita di entrate netta per tale
comparto per l’anno 2020 in euro 1,7 miliardi, e ne rimanda l’integrazione al primo
provvedimento legislativo utile, al fine di salvaguardare il perseguimento delle
politiche regionali, compresa l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
1.10 Il concorso alla finanza pubblica e rilancio degli investimenti
Per quanto concerne il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto
ordinario e le misure per il rilancio degli investimenti, come già accennato in
precedenza, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), recependo i
contenuti dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni del 15 ottobre
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2018 con i commi da 832 a 842 ha disposto la riduzione (750 milioni) del contributo
alla finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2018 [che ha censurato l’estensione al
2020 (prevista dall’art.1, comma 527, della L. 232/2016) della vigenza dei contributi
alla finanza pubblica] attribuendo nel contempo, con i commi da 833 a 841, alle
Regioni contributi complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e
a 1.746,20 milioni per il 2020, finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti
pubblici e stabilendo la compensazione di tali contributi, per pari importo, a titolo di
concorso alla finanza pubblica, per il settore non sanitario, per gli anni 2019-2020.
Nello specifico, il concorso regionale alla finanza pubblica è realizzato in termini di
saldo netto da finanziare:
 nell’esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso
la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di pari importo;
 nell’esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso
la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di pari importo;
In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:
 per l’anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la
mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833 e
per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di
un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
 per l’anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la
mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 833
(565,40 milioni di euro) e 835 (343 milioni di euro) e per un importo pari a
837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del
saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
Inoltre, le Regioni a statuto ordinario sono sostanzialmente obbligate ad effettuare
gli investimenti di cui ai commi 834 (per gli importi e gli esercizi riportati nella
Tabella 4 della legge 145/2018) e 836 (per gli importi e gli esercizi riportati nelle
Tabella 5 della legge 145/2018). Si precisa che la legge 27 dicembre 2019, n. 160
all’articolo 1, comma 544 conferma per il 2020 tale disciplina, contenuta all’articolo
1, commi 835-843 della legge n. 145/2018, in materia di contributi alla realizzazione
di nuovi investimenti.
Nello specifico, il comma 833 ha attribuito alla Regione Puglia per l’anno 2019 un
contributo finalizzato al rilancio ed all’accelerazione degli investimenti pubblici per
complessivi euro 203.507.303,26 (rif. Tabella 4) ripartito nel quadriennio 2019-2022;
per l’anno 2020 il comma 835 ha attribuito, invece, alla Regione Puglia un
contributo pari a complessivi euro 142.362.171,68 (rif. Tabella 5), ripartito nel
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quadriennio 2020-2023. In aderenza a tale prescrizione, l’Ente ha provveduto con la
legge regionale n. 68 del 28 dicembre 2018 a ripartire il contributo complessivo in
argomento nel quinquennio 2019 - 2023 secondo specifico profilo temporale e con
le modalità di cui al comma 837 della succitata legge di bilancio dello Stato (tab. 40).
Tab. 40- Riparto del contributo di cui alla legge 145/2018 (all’articolo 1 commi 833 e 835 Tabelle 4 e 5)
Anni

2019

2020

2021

2022

2023

Totale
complessivo

Riparto del
contributo
cumulato

65.221.473,68

74.058.983,37

84.233.533,27

84.225.380,58

38.130.104,05

345.869.474,95

Da tale riparto consegue che la Regione Puglia è tenuta ad assicurare la
registrazione di impegni destinati alla realizzazione di investimenti nuovi di cui
all’articolo 1, comma 837, legge n. 145/2018 per gli importi previsti in ciascun
esercizio dell’orizzonte temporale indicato.
Va precisato che il comma 841 ha recepito uno degli aspetti più importanti del
richiamato accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata; in particolare è
stato disposto che, a compensazione parziale del concorso alla finanza pubblica per
il settore non sanitario che la legislazione vigente prevede a carico delle Regioni
ordinarie per il biennio 2019-2020, le Regioni rinuncino ai trasferimenti di cui alle
tabelle 4 e 5 della Legge di Bilancio dello Stato, fermo restando l’obbligo di
effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836. Ne deriva che la Regione
Puglia, per l’esercizio 2020, è ancora tenuta a conseguire un valore positivo del
saldo di bilancio, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
(articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016) per l’importo riportato nella
tabella 6 della legge n. 145/2018. In particolare l’avanzo di bilancio (saldo di bilancio
positivo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) che l’Ente
dovrà assicurare è pari ad euro 68.303.188,32 per l’esercizio 2020.
1.11 L'equilibrio e pareggio di bilancio
Come noto, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sono
state introdotte rilevanti innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti
territoriali a decorrere dall’anno 2019. I commi 819, 820 e 824 dell’articolo 1 della
succitata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevedono che le regioni a statuto
speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a
statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede
di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), possano utilizzare il risultato di
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amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto
delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili). Attraverso le succitate sentenze la
Corte Costituzionale ha, infatti, stabilito che “…...... l’avanzo di amministrazione
rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e che in ogni caso l’avanzo “non
può essere oggetto di “prelievo forzoso” attraverso indirette prescrizioni tecniche”
avvertendo, inoltre, che non può essere impedita la “naturale utilizzazione del fondo
pluriennale vincolato, trasformandolo di fatto in un indebito contributo [..] agli
obiettivi di finanza pubblica” e ha, inoltre, dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo
1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 stabilendo che “ove le norme [...]
comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludessero
l’utilizzazione negli esercizi successivi dell’avanzo di amministrazione e dei fondi
destinati a spese pluriennali [...] il cosiddetto pareggio verrebbe [...] a configurarsi
come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già
programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97
Cost”.
Di conseguenza tali enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il rispetto di tale
equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del D.lgs. 118/2011).
Le regioni a statuto ordinario, invece, fino al 2020, dovranno continuare ad
applicare la normativa di cui all’articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Come già descritto in precedenza, ai sensi del comma 824 dell’articolo 1 della legge
n. 145 del 2018 le regioni a statuto ordinario potranno applicare le nuove
disposizioni in materia di equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del
2011, a decorrere dall’anno 2021, con la possibilità, in occasione della
predisposizione della legge di bilancio per il 2020, di valutare l’anticipo della
decorrenza dell’utilizzo dell’avanzo. Il rinvio al 2021 del pieno utilizzo dell’avanzo di
amministrazione deriva dall’intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al
punto n. 5) del dispositivo dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza StatoRegioni il 15 ottobre 2018. In particolare, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a
statuto ordinario continueranno ad essere assoggettate a tutti gli adempimenti di
cui ai commi 466 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, quali:
 il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
113

445

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

finali e le spese finali;
 il monitoraggio e la certificazione del pareggio;
 le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del predetto saldo e di
ritardato o mancato invio della certificazione.
Va fatto presente, tuttavia, che recentemente la Corte dei conti - Sezioni riunite in
sede di controllo, con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, si è
pronunciata in materia di equilibri e pareggio di bilancio per gli enti territoriali
facendo sorgere il dubbio sul rispetto, da parte del singolo ente territoriale, non solo
degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso
delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di
amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche del saldo di cui
all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi
inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma
senza debito). In particolare nella sentenza è stabilito che:
1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio
sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale
presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a
investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare
secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze
n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale
rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale
vincolato;
2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi
finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento
(aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo,
dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza
pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui
o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.
In realtà le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 (cui ha
fatto riferimento anche la Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei
conti – Sezione autonomie), stabiliscono, ai sensi dell’articolo 9 della legge n.
243/2012 e dell’articolo 1, commi 820 e seguenti, della legge n. 145/2018, l’obbligo
del rispetto:
a) degli equilibri di cui all’articolo 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo tra il
complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
b) degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra
il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di
amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo
ente.
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La Corte costituzionale, quindi, ha voluto evidenziare e distinguere gli obblighi di
fonte comunitaria a carico dell’intero comparto e gli obblighi a carico del singolo
ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito
dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido
solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo
ente territoriale devono tenere conto anche dell’utilizzo del risultato di
amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.
Con la Circolare n. 5 - Prot. 36737 del 09/03/2020 - il M.E.F. - Dipartimento della
ragioneria generale dello stato, ha voluto fornire chiarimenti sulle regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243 dichiarando che:
- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza
debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n.
101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e
nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Tale
rispetto del saldo è verificato ex ante, a livello di comparto, per ogni “esercizio di
riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di
previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9,
comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012, gli enti appartenenti ai singoli territori
responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della
Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di
bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9,
comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012, gli enti territoriali della regione
interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a
consentirne il rientro nel triennio successivo;
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al
decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821,
della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con
utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
La situazione di forte tensione in termini di "competenza" ed, ancor più, in termini
di disponibilità liquide derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, stanno
richiedendo maggiore attenzione da parte dell’Ente ed hanno imposto l’adozione
tempestiva di adeguate misure a salvaguardia degli equilibri di bilancio capaci di
consentire il consolidamento dei dati per il conseguimento del pareggio di bilancio.
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1.12 La gestione finanziaria regionale
Con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (pubblicata sul Burp n. 152 del
30/12/2019) è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia.
Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 (pubblicata sul Burp
n. 16 suppl. del 06 febbraio 2020) sono stati approvati il Documento tecnico di
accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.
Il comma 5 dell’articolo 2 della predetta legge regionale n. 56/2019 autorizza la
Giunta regionale a stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno ed al
pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020 qualora necessari a garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della regione Puglia
dalle norme statali.
Con deliberazione della Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 94 avente ad oggetto
“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”,
la Giunta regionale, ha manifestato l’indirizzo di perseguire il rispetto del pareggio di
bilancio, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui
all’articolo 1, comma 466, della 11 dicembre 2016, n. 232 come integrato
dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia
di rilevanza dell’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa quale entrate rilevanti (in aggiunta alle entrate finali)
ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. Con il medesimo provvedimento
la Giunta ha autorizzato, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 1, comma 466,
della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la succitata legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento tecnico di
accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55.
La deliberazione in argomento nelle premesse evidenzia le sostanziali novità
introdotte dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
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per il triennio 2020-2022) con riferimento all’anticipazione all’anno 2020 della
facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa come entrate rilevanti (in
aggiunta alle entrate finali come prima descritto e nei limiti degli impegni esigibili e
del fondo pluriennale vincolato di spesa attivato nell’esercizio) ai fini del
conseguimento del pareggio di bilancio, la cui disciplina, per effetto delle sentenze
della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, sarà definitivamente superata,
a partire dall’anno 2021, anche per le regioni a statuto ordinario che saranno tenute
ad osservare, cosi come avviene già dal 2019 per enti locali e regioni a statuto
speciale, l’equilibrio di bilancio desunto dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011)
vale a dire un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
Facendo riferimento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 approvato dal
Consiglio dei Ministri il 24 aprile u.s., è evidente la sua influenza derivata
dall’eccezionalità prodotta dalla crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19); il
Documento evidenzia il grande impegno in materia di finanza pubblica derivante
dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla forte
contrazione dell’economia. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea
con gli altri paesi dell’Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021.
L’Italia, primo Paese fra le nazioni europee ad essere investita dalla crisi
pandemica, ha definito politiche di contrasto e di distanziamento sociale ed ha
messo in azione misure economiche di sostegno.
In base all’ultimo Rapporto mensile sull’andamento delle entrate tributarie e
contributive, redatto dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della legge di contabilità e
finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009), le entrate tributarie degli enti
territoriali nei primi cinque mesi del 2020 ammontano a 10.544 milioni di euro e
registrano una diminuzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (407 milioni di euro, -3,7 per cento).
La consistente revisione dello scenario macroeconomico, rispetto a quello che si
andava delineando, ha portato ad una previsione di contrazione del PIL per l’anno in
corso pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL. Per il 2021 il DEF prevede un rimbalzo
consistente dell’economia italiana con il PIL in crescita del 4,7%.
L’intervento eseguito dal Governo sul 2020 è equivalente al 3,3% del PIL, che
sommato al Cura Italia porta al 4,5% del PIL il pacchetto complessivo di sostegno
all’economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40% del PIL. Sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli
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effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel
2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia.
Va tenuto presente, inoltre, che con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è provveduto con
l’articolo 24, comma 4 ad istituire un fondo con una dotazione di 448 ml€ finalizzato
a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal
mancato versamento dell’IRAP generatosi a seguito della pandemia da COVID-19.
Con l’articolo 111 del medesimo Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato,
altresì, istituito è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo
con una dotazione di 1,5 Mld€ per il medesimo anno finalizzato ad assicurare alle
Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni
in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della
possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19.
Nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio u.s. (rif. Rep. Atti 114/CSR del
20/07/2020) è stata raggiunta l’intesa per assicurare le risorse necessarie per
l’espletamento delle funzioni regionali per l’anno 2020 in relazione alle competenze
istituzionali, prodotte dalla perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19. La
stima delle perdite di entrate, a netto delle minori/maggiori spese e dei ristori, per
le regioni a statuto ordinario è pari a circa 1,7 Mld€.
La quota già assegnata dal decreto legge 34 di 1,5 miliardi per il 2020, è stata
ripartita assegnando 0,5 miliardi (1/3) alle Regioni a statuto ordinario e il restante
miliardo (2/3) alle Autonomie speciali.
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La quota di riparto assegnata alla regione Puglia è riportata nella seguente tabella:
Tab. 41 – Quote di riparto regionali fondo compensazione minori entrate
Regioni a Statuto Ordinario
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale

Riparto della quota delle RSO del fondo di
compensazione per le minori entrate previsto
all’articolo del DL 34/2020
15.812.894,74
12.492.894,74
22.302.894,74
52.699.210,53
42.532.894,74
58.516.578,95
15.503.947,37
87.412.631,58
17.411.842,11
4.786.052,63
41.136.052,63
40.763.421,05
39.086.578,95
9.810.263,16
39.731.842,11
500.000.000,00

Nell’accordo è stato, inoltre, stabilito previo rinvenimento della necessaria
copertura finanziaria, di integrare il fondo per le regioni a statuto ordinario di 1,2
Mld€ al fine di garantire gli equilibri di bilancio ed evitare l’uso di misure restrittive
pro-cicliche, secondo il riparto riportato nella tabella seguente:
Tab. 42 – Riparto dell’integrazione del fondo delle RSO
Regioni a Statuto Ordinario
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale

Riparto dell’integrazione del fondo delle Regioni a
Statuto Ordinario
-37.950.947
-29.982.947
-53.526.947
-126.478.105
-102.078.947
-140.439.789
-37.209.474
-209.790.316
-41.788.421
-11.486.526
-98.726.526
-97.832.211
-93.807.789
-23.544.632
-59.356.421
-1.200.000.000
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Nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio u.s. (rif. Rep. Atti 116/CSR del
20/07/2020) è stata, infine, raggiunta l’intesa sul riparto del Fondo di cui all’articolo
24, comma 4 mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Al fine di rendere il quadro della finanza regionale più esaustivo, ma sempre in
un’ottica prudenziale, la tabella di seguito rappresentata illustra l’insieme delle
risorse finanziarie regionali stanziate per il periodo 2020 – 2022 facendo riferimento
al bilancio di previsione attuale non assestato. Va tenuto presente che le
informazioni sull’andamento di molte entrate risultano ancora non definite (i dati
sono riferibili ai primi sette mesi del 2020) e che il contesto normativo nazionale
presenta ancora molte incertezze e variabili riconducibili prevalentemente
all’emergenza sanitaria da COVID-19.
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Tab. 43 - Entrate regionali (Bilancio autonomo e vincolato)
Titoli di bilancio/Tipologia entrata
2020

Stanziamenti attuali non assestati
da bilancio di previsione
Dati al 30/07/2020
2021

6.959.926.882,57
721.259.430,00

718.182.430,00

718.182.430,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della
sanità
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

5.454.921.146,60

5.494.319.463,00

5.494.319.463,00

400.018.829,95

390.518.829,95

390.518.829,95

383.727.476,02

383.727.476,02

383.727.476,02

3.314.131.918,29

2.812.131.631,21

2.641.394.547,57

2.875.823.124,64

2.652.391.826,03

2.546.294.561,29

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

6.986.748.198,97

2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

6.986.748.198,97

0,00

0,00

0,00

131.762.359,16

90.054.256,52

70.042.344,96

15.178,01

0,00

0,00

306.531.256,48

69.685.548,66

25.057.641,32

147.693.500,00

132.538.500,00

132.537.865,12

5.992.500,00

5.537.500,00

5.537.500,00

3.970.000,00

3.970.000,00

3.970.000,00
2.004.000,00

2.004.000,00

2.004.000,00

12.750.000,00

500.000,00

500.000,00

122.977.000,00

120.527.000,00

120.526.365,12

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.571.296.240,93

864.658.842,89

304.766.067,69

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

2.541.472.774,48

850.378.842,89

290.486.067,69

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

18.533.466,45

0,00

0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

10.290.000,00

13.280.000,00

13.280.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

815.095.189,87

810.155.000,00

810.155.000,00

0,00

0,00

0,00

9.050.000,00

6.250.000,00

6.250.000,00

6.045.189,87

3.905.000,00

3.905.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

240.387.663,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.387.663,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

1.840.394.566,86

1.340.064.566,86

1.340.064.566,86

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

1.798.695.000,00

1.298.665.000,00

1.298.665.000,00

41.699.566,86

41.399.566,86

41.399.566,86

15.888.925.962,46

12.946.296.739,93

12.215.666.246,21

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione Prestiti
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 200: Entrate per conto terzi
Totale complessivo
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1.13 L’impiego delle risorse regionali
Secondo il disposto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito degli
schemi contabili delle regioni, la spesa è articolata in Missioni e Programmi. Le
missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente,
utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Sono
definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
I Programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni. Essi costituiscono, per la spesa, l’unità di
approvazione del bilancio e sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il
consolidamento della spesa pubblica. I macroaggregati sono un’articolazione dei
programmi secondo la natura economica della spesa. Capitoli e articoli sono
ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione.
Nelle due tabelle che seguono si riporta lo schema delle risorse finanziarie per la
parte spesa articolate per missione e programma, desunte dagli stanziamenti del
rendiconto 2019 della regione Puglia.
Il totale complessivo degli stanziamenti ammonta a 16,51 miliardi di euro. Di seguito
si riportano gli ambiti di spesa più significativi. La missione Tutela della salute
assorbe circa 8,1 miliardi di euro, pari al 54,6% degli stanziamenti complessivi
(escludendo la missione 20 e la missione 99). Seguendo lo stesso criterio, la
missione Trasporti e diritto alla mobilità ammonta a 1,38 miliardi, con una
percentuale pari al 9,2%; la missione Servizi istituzionali, generali e di gestione pari a
1,15 miliardi di euro presenta una percentuale del 7,72% sul complesso degli
stanziamenti. La missione Sviluppo economico e competitività pesa per 943 milioni
pari al 6,33% del totale. La missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente assorbe circa 800 milioni di euro pari al 5,37% del totale. La missione
Politiche per lavoro e la formazione professionale assorbe circa 452 milioni di euro,
pari al 3% del totale. La tab. 36 dettaglio ancor meglio la spesa, dando evidenza
dell'articolazione della stessa anche per i diversi programmi.
In linea con quanto evidenziato sinora, fra i programmi, il Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA è pari a 7,92
miliardi ed assorbe sul totale il 53,14% degli stanziamenti. Segue il programma
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività con 919
milioni ed una percentuale sul totale del 6,17%. Quindi a seguire, troviamo il
programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato con
circa 865 milioni ed una percentuale sul totale del 5,8%; il programma Politica
regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità con circa 740 milioni e circa
il 5% sul totale.
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Tab. 44- Stanziamenti definitivi di competenza da rendiconto 2019 della regione Puglia
(dati euro e percentuali)
Missione
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
Totale

Stanziamento definitivo
di competenza 2019 (da
Rendiconto 2019)

Fonte: Elaborazione su dati Presidio SAP
* Nel calcolo delle percentuali è esclusa la missione 20 e la missione 99.

%

1.151.080.574,92 €
5.230.783,67 €
183.302.974,52 €

7,72
0,04
1,23

201.737.478,20 €

1,35

21.349.663,52 €
54.512.789,23 €
222.587.867,47 €

0,14
0,37
1,49

799.711.990,82 €

5,37

1.375.880.259,15 €
9,23
33.348.476,05 €
0,22
372.331.563,73 €
2,50
8.140.759.709,23 € 54,63
943.004.313,01 €
6,33
451.957.647,79 €
3,03
197.524.911,63 €
1,33
197.009.475,22 €
1,32
28.222.580,25 €
0,19
28.159.639,44 €
0,19
269.821.834,28 €
N.C.
493.924.371,04 €
3,31
- €
1.340.064.566,86 €
N.C.
16.511.523.470,03 € 100,00*
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Servizi istituzionali,
generali e di gestione

MISSIONE

Ordine pubblico e
sicurezza

MISSIONE

Istruzione e diritto allo
studio

01

TOTALE

03

TOTALE

04

MISSIONE

01
01
02
03
03
01
02
03
04
05
06
07
08

12

04
05
06
07
08
09
10
11

03

01
02

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
Edilizia scolastica
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

PROGRAMMA

1.151.080.574,92 €
694.000,00 €
20.000,00 €
4.516.783,67 €
5.230.783,67 €
1.216.937,33 €
1.966.937,33 €
895.758,28 €
1.773.303,06 €
858.468,65 €
308.468,65 €
40.154.549,08 €
136.128.552,14 €

80.244.733,12 €

21.235.159,19 €
11.250.923,72 €
16.144.104,56 €
276.609,33 €
4.298.401,93 €
- €
71.523.018,80 €
22.783.240,08 €

864.495.716,54 €

1.154.793.641,09 €
494.000,00 €
20.000,00 €
670.600,00 €
1.184.600,00 €
1.545.444,48 €
1.113.444,48 €
334.360,95 €
1.314.360,95 €
222.722,24 €
322.722,24 €
33.522.897,70 €
70.234.455,81 €

88.465.148,45 €

16.371.172,08 €
9.027.797,88 €
16.261.808,63 €
16.829.816,50 €
4.304.125,06 €
- €
68.018.762,56 €
19.881.827,50 €

861.573.772,70 €

1.094.342.476,99 €
494.000,00 €
20.000,00 €
700.000,00 €
1.214.000,00 €
1.249.898,92 €
1.149.898,92 €
337.704,56 €
1.507.704,56 €
224.949,46 €
274.949,46 €
24.600.000,00 €
540.439,45 €

51.113.122,58 €

16.377.633,81 €
7.677.158,76 €
16.192.836,07 €
342.714,66 €
4.299.227,22 €
- €
67.826.519,99 €
19.263.378,07 €

857.799.441,31 €

Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
definitivo di
attuale di
attuale di
competenza 2019 (da
competenza 2020
Competenza 2021
Rendiconto 2019)
(dati al 05/08/2020) (dati al 05/08/2020)
56.232.793,54 €
51.429.260,47 €
51.518.194,51 €
2.595.874,11 €
2.630.149,26 €
1.932.250,01 €

Tab. 45- Regione Puglia: Stanziamenti di competenza 2019 – 2021 per missioni e programmi.
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MISSIONE

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

MISSIONE

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE

08

TOTALE

09

MISSIONE

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

MISSIONE

Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali

MISSIONE

Turismo

-

07

TOTALE

06

TOTALE

05

TOTALE

MISSIONE

09

06
08

05

08
01
02
03
04

03

02

05
01
02
03
06
01
02
07
01

03

04
01
02

Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività
culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo
Turismo
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e l'ambiente

PROGRAMMA

589.477.664,56 €

9.289.890,46 €
88.143.284,14 €

21.297.526,34 €

222.587.867,47 €
71.053.180,53 €
1.988.208,06 €
11.266.380,62 €
7.195.856,11 €

121.228.220,28 €

81.484.088,65 €

201.737.478,20 €
12.286.609,33 €
1.903.338,06 €
7.159.716,13 €
21.349.663,52 €
13.022.396,79 €
41.490.392,44 €
54.512.789,23 €
19.875.558,54 €

171.542.597,98 €

600.818.032,52 €

23.385.517,77 €
31.031.516,57 €

11.931.295,71 €

271.403.359,48 €
45.070.059,28 €
1.580.000,00 €
4.835.260,98 €
5.558.258,69 €

193.168.459,20 €

68.665.688,10 €

96.592.794,06 €
5.954.816,50 €
2.299.146,88 €
7.529.078,47 €
15.783.041,85 €
12.596.829,59 €
25.840.349,85 €
38.437.179,44 €
9.569.212,18 €

76.051.994,65 €
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160.041.001,39 €

457.684,36 €
23.108.522,51 €

10.014.046,07 €

94.193.426,42 €
12.506.024,19 €
620.000,00 €
4.892.613,58 €
4.825.205,60 €

72.192.654,02 €

13.445.788,77 €

31.869.366,58 €
6.557.714,66 €
1.050.000,00 €
953.311,59 €
8.561.026,25 €
9.617.694,45 €
802.684,35 €
10.420.378,80 €
8.554.983,63 €

13.781.629,19 €

Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
definitivo di
attuale di
attuale di
competenza 2019 (da
competenza 2020
Competenza 2021
Rendiconto 2019)
(dati al 05/08/2020) (dati al 05/08/2020)
183.302.974,52 €
108.610.408,85 €
29.885.545,33 €
6.656.435,26 €
4.060.716,54 €
3.367.623,69 €
23.538.444,96 €
16.480.082,87 €
14.720.113,70 €
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MISSIONE

Trasporti e diritto alla
mobilità

MISSIONE

Soccorso civile

MISSIONE

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

MISSIONE

Tutela della salute

TOTALE

10

TOTALE

11

TOTALE

12

TOTALE

13

MISSIONE

03

02

01

08
10
12

07

09
01
02
03
04
05
06
10
01
02
03
11
01
02
03
04
05
06

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile
Soccorso civile
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e associazionismo
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

PROGRAMMA

- €

7.934.925,55 €

7.918.002.022,05 €

1.096.690,52 €
150.630.586,84 €
372.331.563,73 €

3.389.329,37 €

- €

8.284.816,50 €

8.065.731.748,28 €

1.118.449,85 €
110.325.133,12 €
383.504.969,77 €

2.600.350,85 €

127

- €

7.537.714,66 €

7.977.366.515,13 €

1.222.684,36 €
31.277.765,22 €
160.002.825,13 €

2.186.968,36 €

Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
definitivo di
attuale di
attuale di
competenza 2019 (da
competenza 2020
Competenza 2021
Rendiconto 2019)
(dati al 05/08/2020) (dati al 05/08/2020)
799.711.990,82 €
724.209.941,52 €
216.465.097,70 €
337.318.754,25 €
354.930.930,94 €
370.855.707,45 €
208.240.010,53 €
218.624.917,49 €
257.022.609,39 €
3.705.221,81 €
3.173.025,39 €
3.052.360,90 €
3.236.318,57 €
3.308.317,75 €
3.310.770,47 €
83.138.994,70 €
29.029.720,46 €
8.038.411,55 €
740.240.959,29 €
437.432.252,04 €
202.853.234,00 €
1.375.880.259,15 € 1.046.499.164,07 €
845.133.093,76 €
14.493.074,86 €
23.867.852,08 €
15.192.075,58 €
18.772.013,72 €
5.920.775,32 €
5.729.757,41 €
83.387,47 €
89.088,90 €
89.979,79 €
33.348.476,05 €
29.877.716,30 €
21.011.812,78 €
27.356.739,00 €
13.830.252,65 €
13.836.268,93 €
16.530.337,06 €
21.732.776,54 €
16.786.107,84 €
61.086.994,45 €
100.439.738,75 €
53.513.664,14 €
76.739.975,50 €
98.241.773,85 €
37.769.651,62 €
15.370.739,56 €
11.310.509,71 €
1.939.714,66 €
20.130.171,43 €
23.905.984,45 €
1.470.000,00 €
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18

TOTALE

17

TOTALE

16

TOTALE

15

TOTALE

14

TOTALE

Relazioni con le altre

MISSIONE
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
MISSIONE

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale

MISSIONE

Sviluppo economico e
competitività

MISSIONE

MISSIONE

01

17

02

16
01

03

15
01
02

04

14
01
02
03

05

05
07
08
13
01
02
03
04

04

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Tutela della salute
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività
Sviluppo economico e competitività
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Fonti energetiche
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA

28.222.580,25 €

197.009.475,22 €

183.871.869,58 €

197.524.911,63 €
13.137.605,64 €

89.002.399,73 €

451.957.647,79 €
103.830.511,90 €
4.692.000,00 €

340.239.611,48 €

943.004.313,01 €
63.887.450,65 €
26.031.143,47 €
21.799.442,19 €

919.342.791,79 €

14.660.785,12 €
5.156.435,67 €
154.437.765,46 €
8.140.759.709,23 €
3.876.703,23 €
13.654.817,99 €
6.130.000,00 €
- €

40.567.775,38 €

Stanziamento
definitivo di
competenza 2019 (da
Rendiconto 2019)

12.160.979,43 €

297.585.707,70 €

286.272.456,99 €

177.613.669,11 €
11.313.250,71 €

68.645.476,28 €

436.933.449,97 €
104.736.808,02 €
4.231.384,81 €

354.317.523,69 €

843.407.206,46 €
46.249.393,81 €
21.774.259,78 €
14.592.272,69 €

825.941.987,64 €

50.985.268,90 €
3.558.516,50 €
39.855.034,50 €
8.208.885.160,06 €
6.847.049,65 €
4.258.169,17 €
6.360.000,00 €
- €

40.469.775,38 €

Stanziamento
attuale di
competenza 2020
(dati al 05/08/2020)

-
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23.847.724,78 €

12.565.872,40 €

8.970.523,92 €

126.719.731,75 €
3.595.348,48 €

46.635.654,58 €

178.566.206,76 €
76.004.077,17 €
4.080.000,00 €

19.248.597,96 €

109.657.207,97 €
149.180.629,97 €
972.573,15 €
9.164.405,68 €

95.657.864,77 €

11.175.409,12 €
3.445.218,81 €
4.420.976,45 €
8.044.415.609,55 €
3.621.780,14 €
4.097.563,06 €
6.280.000,00 €
- €

40.469.775,38 €

Stanziamento
attuale di
Competenza 2021
(dati al 05/08/2020)
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Debito pubblico

MISSIONE

Fondi e
accantonamenti

MISSIONE

Relazioni internazionali

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Cooperazione territoriale
Relazioni internazionali
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi
Fondi e accantonamenti
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Debito pubblico
Restituzione anticipazioni di tesoreria

18
01
02
19
01
02
03
20
01
02
50

01

PROGRAMMA

60
Anticipazioni finanziarie
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
99
Servizi per conto terzi
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
TOTALE
MISSIONE
99
Servizi per conto terzi
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'. - COMMA 698 E SEGUENTI
L.208/2015
TOTALE
Fonte: Elaborazione su dati Presidio SAP

MISSIONE
Anticipazioni
60
finanziarie
TOTALE
MISSIONE

-

TOTALE

-

50

TOTALE

20

TOTALE

f---

19

autonomie territoriali e
locali
TOTALE
MISSIONE

MISSIONE

16.887.346,03 €

16.519.309,71 €

17.264.795,19 €

- €
340.064.566,86 €
1.000.000.000,00 €
1.340.064.566,86 €

- €

23.847.724,78 €
655.510,21 €
39.911.847,50 €
40.567.357,71 €
106.700.000,00 €
141.459.935,49 €
38.280.703,98 €
286.440.639,47 €
18.163.040,34 €
425.469.849,02 €
443.632.889,36 €

Stanziamento
attuale di
Competenza 2021
(dati al 05/08/2020)
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33.039.566.249,77 € 33.319.663.551,19 € 26.256.418.507,89 €

- €
340.394.566,86 €
1.500.000.000,00 €
1.840.394.566,86 €

- €

12.160.979,43 €
653.277,43 €
58.546.768,16 €
59.200.045,59 €
103.723.067,67 €
141.459.935,49 €
81.734.796,81 €
326.917.799,97 €
18.750.805,84 €
558.641.895,16 €
577.392.701,00 €

Stanziamento
attuale di
competenza 2020
(dati al 05/08/2020)

- €
340.064.566,86 €
1.000.000.000,00 €
1.340.064.566,86 €

- €

28.222.580,25 €
719.668,78 €
27.439.970,66 €
28.159.639,44 €
110.107.364,13 €
140.841.072,51 €
18.873.397,64 €
269.821.834,28 €
20.023.928,82 €
473.900.442,22 €
493.924.371,04 €

Stanziamento
definitivo di
competenza 2019 (da
Rendiconto 2019)
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1.14 Le entrate regionali di natura tributaria
Nel quadro di sintesi di seguito riportato si fornisce, per ciascun cespite di entrata
di natura tributaria, l’ammontare delle risorse affluite al bilancio regionale nella
fase di accertamento.
Tab. 46- Regione Puglia: Accertamenti delle entrate 2019
RENDICONTO 2019
Totale gettito IRAP
(1011048 - 1011060 – 1011061 – 1011062 - 1011068 – 1011069 - 1017002)
Totale gettito addizionale IRPEF
(1011047 – 1011050 – 1011051 -1011054 – 1017001 - 1021000)
Compartecipazione IVA
(1011080 – 1011084)
Tassa Automobilistica Regionale
(1013000 – 1013001 - 1017003)
Addizionale Regionale Accisa sul Gas Naturale
(1013200 – 1013201 - 1017004)
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(1013400 – 1013401 - 1017005)
Tassa sulle concessioni regionali
(1012000, 1017007)
Tassa sulle concessioni venatorie
(1012010)
Imposte sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio
(1018000 – 2032000)
Trasporto pubblico locale, accisa benzina e gasolio
(2053457)
Altre entrate di natura tributaria
TOTALE TITOLO I - Entrate di natura tributaria

ACCERTAMENTI (*)
1.210.552.892,71
514.675.277,63
4.388.790.271,00
462.183.339,09
26.678.306,02
17.733.167,02
1.627.016,78
1.589.277,22
900.290,31
395.454.267,46
188.840,34
7.020.372.945,58

(*) importi in euro, al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità

Qui di seguito si riportano alcune disposizioni di carattere tributario aventi
particolare rilevanza per l’anno di imposta 2019.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 marzo 2019, n. 10 ha
disposto integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 25
(disposizioni di carattere tributario) aggiungendo il comma 1-bis che prevede, a
decorrere dal 1 gennaio 2019, previa richiesta del contribuente, il rimborso o la
compensazione su una nuova targa di quota parte del pagamento effettuato su un
veicolo che sia stato oggetto di furto debitamente documentato.
Il rimborso, o la compensazione, viene riconosciuto nella misura proporzionale ai
mesi interi successivi al mancato godimento del bene, purché il periodo non sia
inferiore a tre mesi. In caso di compensazione occorre che il contribuente
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proceda, entro sei mesi dalla data della perdita di possesso per furto, a nuova
immatricolazione in sostituzione del veicolo sottratto. Il diritto di godimento del
rimborso o della compensazione è subordinato all’avvenuta trascrizione
dell’evento presso il Pubblico Registro Automobilistico.
L’articolo 5, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (norme in
materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il
rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e
per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materi
edilizia) ha disposto che, al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli
pubblico e privato, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per il primo periodo fisso e le successive cinque annualità, i veicoli
alimentati ad idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1 gennaio 2018. Al
termine del periodo di esenzione l’importo della tassa automobilistica regionale è
ridotta ad un quarto.
Con particolare riguardo all’IRAP e all’Addizionale regionale all’IRPEF le aliquote
vigenti anche per l’anno 2019 sono quelle già stabilite con legge regionale 29
dicembre 2015, n. 40 qui di seguito sintetizzate:
 maggiorazione dell’aliquota IRAP nella misura di +0,92%;
 aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF: 0,1% per i redditi fino a
15.000,00 euro; 0,2% per i redditi fino a 28.000,00 euro; 0,48% per i redditi
fino a 55.000,00 euro; 0,49% per i redditi fino a 75.000,00 euro; 0,50 per i
redditi superiori a 75.000,00 euro;
 maggiorazione alle detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella
misura di 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun
figlio, a partire dal primo, cui si aggiungono 375 euro per ogni figlio con
diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza regionale (IRAP, addizionale
IRPEF, tassa automobilistica, tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, tasse sulle concessioni regionali, addizionale regionale all’imposta sul
consumo di gas naturale) non hanno subito variazione per l’anno 2020.
Una nuova forma di esenzione è stata disposta per l’IRAP con la legge regionale 27
marzo 2020, n. 11. Tale disposizione normativa, al fine di favorire lo sviluppo di
nuova imprenditorialità, ha disciplinato i casi di esenzione dal pagamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore delle nuove
iniziative produttive esercenti attività in categorie economiche identificate da
specifici codici ATECO. L’esenzione si applica limitatamente al valore della
produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia e nel rispetto dei
limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. A
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decorrere dall’esercizio finanziario 2020, dall’attuazione della legge derivano
annualmente minori entrate per euro 3 milioni e 600 mila, alla cui copertura
finanziaria si provvede mediante riduzione dello stanziamento di altro capitolo di
bilancio.
La tab. 47 consente il confronto tra le aliquote regionali dei vari scaglioni
dell’addizionale IRPEF. Emerge chiaramente che la Puglia si colloca fra le regioni a
più bassa imposizione fiscale.
Tab. 47 – Aliquote regionali delle addizionali all’IRPEF nel 2020

Regione
LAZIO
PIEMONTE
MOLISE
CAMPANIA

Aliquote per scaglioni (euro)
fino
oltre
oltre
oltre
Aliqu.
a
15000 e 28000 e
55000 e
Unica 1500 fino a
fino a
fino a
0
28000
55000
75000
1,73
2,73
2,93
3,23
1,62
2,13
2,75
3,32
2,03
2,23
2,43
2,53
2,03

oltre
75000

Aliqu.
Media

3,33
3,33
2,63

2,79
2,63
2,37
2,03

LIGURIA

1,23

1,81

2,31

2,32

2,33

2,00

EMILIA R.

1,33

1,93

2,03

2,23

2,33

1,97

ABRUZZO

1,73

1,73

CALABRIA

2,03

2,03

SICILIA
UMBRIA
LOMBARDI
A
TOSCANA

1,23
1,23

1,63

1,68

1,73

1,83

1,23
1,62

1,23

1,58

1,72

1,73

1,74

1,60

1,42

1,43

1,68

1,72

1,73

1,60

PUGLIA

1,33

1,43

1,71

1,72

1,73

1,58

MARCHE

1,23

1,53

1,7

1,72

1,73

1,58

BASILICATA

1,23

1,23

1,23

1,73

2,33

1,55

BOLZANO

1,23

1,23

1,23

1,23

1,73

1,33

SARDEGNA

1,23

TRENTO
VALLE D'A.
VENETO
FRIULI V.G.

1,23
1,23

1,23

1,23

1,73

1,73

1,43

0

1,23

1,23

1,23

1,23

0,98

1,23

1,23
0,7

1,23

1,23

1,23

1,23

1,12

Disposizioni

Art. 2 L.R. 17/2016
L.R. 23/2013 - l.r. 22/2014
Art. 2 della L.R. n. 9/2013
L.R. 16 gennaio 2014
Art. 28 L.R. n. 41/2013 Art.
4 L.R. n. 32/2019
Art 2 della l r 20 dicembre
2006, n. 19
Art. 1 comma 8 L.R.
12/12/2006 n. 44
ART.1 L.R. N.30 DEL
07/08/2002
L.R. 11/8/2017 n. 15 art. 8
L.R. n. 29 del 16/12/2013
Art. 72, comma 1 ter,
l.r.14/07/2003, n. 10.
ART.4 L.R. 77/2012
art. 2 e art. 3 della L.R. n.
40 del 29/12/2015.
Art. 29, comma 3 bis, l. r.
24/12/2008, n.37
Art. 16 l.r. 8/2014 e art. 10
l.r. 34/2015.
Art. 1, comma 2, l.p.
23/12/2010, n. 15, Art.
21/sexiesdecies, l.p.
11/08/1998, n. 9
art.2, comma 1,
L.R.48/2018
Art. 1 l.p. 23/12/2019, n.
13
art. 50, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n.446
D.LGS 68/2011 art.6 c.1.
L.R. 19/2005 art.1 c.5
art. 50 DLGS 446/1997,
L.R. 25 /07/2012, n. 14,
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art. 1, c.5

I

I

Fonte: Sezione Finanze

I

I

I

I

I

I
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1.15 Le entrate tributarie e le azioni di contrasto all'evasione fiscale
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2222 del 28.11.2019 è stata rinnovata
per il 2020 la convenzione annuale con l’Agenzia delle Entrate per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di proroga per un
ulteriore anno. La Regione definisce le strategie generali che devono ispirare le
attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei
contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. L'Agenzia assicura con
i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale: a) l'assistenza ai contribuenti
per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle
attività indicate nel presente comma; b) la liquidazione delle imposte sulla base
delle dichiarazioni presentate; c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e
delle relative imposte dovute; d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le
eventuali controversie relative alle imposte; e) l'esercizio delle attività di
autotutela; f) la riscossione spontanea e coattiva; g) l'esecuzione dei rimborsi
spettanti ai contribuenti.
Per la tassa automobilistica è proseguita l’ordinaria attività di recupero fiscale
posta in essere in collaborazione con l'ACI relativamente all'emissione di atti di
accertamento (anni di imposta 2017/2018) e cartelle di pagamento (anno di
imposta 2015) per l'omesso e/o insufficiente versamento del tributo.
Allo stesso modo la collaborazione con la Guardia di Finanza, nell'ambito
dell'Accordo Quadro di tutela ambientale, ha dato continuità al contrasto del
fenomeno delle discariche abusive e dei depositi incontrollati di rifiuti
consentendo, pertanto, anche la ripresa a tassazione del mancato versamento
dell'ecotassa.
Sul versante delle tasse sulle concessioni regionali è stata, invece, avviata una
mirata reingegnerizzazione delle procedure gestionali che, attraverso l'incrocio
con banche dati esterne (Camera di Commercio, anagrafe sanitaria), ha consentito
di aggiornare e implementare le basi informative al fine di portare in emersione
posizioni fiscali sconosciute da sottoporre, nel prosieguo delle attività, a specifico
recupero tributario.
Sul fronte dell’ARISGAN, l’interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane si è fatta più
serrata, soprattutto nella verifica delle posizioni tributarie delle aziende che
avanzano richieste di rimborso o laddove le medesime aziende non abbiano
provveduto al versamento del deposito cauzionale o qualora dichiarino
l’esenzione dal pagamento dell’accisa.
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Tassa automobilistica
Secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 la gestione
della tassa automobilistica regionale è svolta in collaborazione con l’Automobile
Club Italia (ACI), con il quale viene periodicamente stipulata apposita convenzione
di disciplina delle attività di riscossione e accertamento del tributo. Con
deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2019, n. 1784 è stata approvata la
nuova convenzione per il biennio giugno 2019 – maggio 2021.
La riscossione coattiva, invece, in forza della deliberazione della Giunta regionale
n. 1915/2017, è stata affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
In applicazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato il
sistema dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, consentendo al
singolo soggetto pagante la scelta dell’operatore finanziario, garantendo il regime
di libera concorrenza, in piena e completa autonomia.
Tale sistema, che consente servizi elettronici di pagamento, denominato PagoPa, è
stato adottato dal polo telematico ACI sin dal 1 gennaio 2019 e successivamente
da tutti i soggetti abilitati alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.
ACI, per mezzo di ACI Informatica, ha garantito l’integrazione dei sistemi di
pagamento secondo le direttive del CAD attraverso l'implementazione dei modelli
offerti dal nodo dei pagamenti: il modello 1 implementato sul sito web
istituzionale ed i modelli 3 e 4 offerti attraverso la rete fisica delle delegazioni e le
interfacce dei poli telematici e dei riscossori.
Attraverso il sistema PagoPa si tende a garantire velocità e correttezza della
riscossione nonché a ridurre operazioni di natura fraudolenta.
Si riportano di seguito gli atti elaborati per la richiesta del versamento della tassa,
distinti per tipologia, emessi nell’anno 2019:
Avvisi bonari. Sono stati inviati, in convenzione con ACI, n. 712.379 avvisi bonari
relativi al periodo di imposta 2018, volti a sollecitare il pagamento spontaneo da
parte dei contribuenti con l’abbattimento della sanzione al 10% rispetto a quella
del 30% applicata a seguito della notifica di avviso di accertamento per omesso o
insufficiente versamento;
Avvisi di accertamento. Sono stati notificati, in convenzione con ACI, n. 564.552
avvisi accertamento relativi all’omesso o insufficiente versamento della tassa
dovuta per l’anno di imposta 2017 e n. 105.801 relativi al periodo di imposta 2016
per il recupero della tassa dovuta per i veicoli già sottoposti a fermo fiscale
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disposto dall’agente della riscossione, secondo quanto definitivamente chiarito
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 47 del 2017;
Cartelle di pagamento. Sono state notificate, tramite l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione, cartelle di pagamento relative all’anno di imposta 2013 e 2014
contenenti 798.732 partite.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa)
L’ecotassa è disciplinata dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalla
normativa regionale nelle materie individuate dal comma 34 del citato articolo.
Si riportano di seguito le attività di controllo che hanno riguardato la gestione del
tributo:
Discariche autorizzate. A seguito dell’attività di controllo espletata dalla Sezione
Finanze, sono stati accertati n. 2 gestori degli impianti finali di trattamento e
smaltimento dei rifiuti ed emessi i relativi avvisi di accertamento per omesso,
insufficiente o ritardato versamento del tributo per un importo totale di euro
789.031,02;
Discariche abusive. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1027/2017 è stato
rinnovato l’accordo di Programma Quadro “Tutela Ambientale” con le Forze
dell’ordine finalizzato alla rilevazione sul territorio regionale delle attività di
illecito smaltimento di rifiuti, cui consegue la ripresa a tassazione del tributo
speciale evaso. Anche nel 2019, pertanto, è proseguito il controllo fiscale svolto
dalla Guardia di Finanza azionato nell’ambito della constatazione di attività illecite
finalizzate allo smaltimento abusivo di rifiuti. Nello specifico, sulla base dei
processi di constatazione trasmessi dagli organi verbalizzanti sono stati notificati
25 avvisi di accertamento per attività di discarica abusiva, abbandono, scarico e
deposito incontrollato di rifiuti speciali per un importo totale di tributo evaso pari
a euro 783.149,00.
IRAP e addizionale regionale all’IRPEF
Le entrate regionali IRAP e addizionale regionale all’IRPEF sono state accertate in
base alla quantificazione dei gettiti delle manovre fiscali regionali stimate dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi
dell’articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si riportano di seguito gli importi delle stime dei gettiti riferiti al triennio 20182020 quantificati in relazione all’ultimo anno consuntivabile:
 IRAP:
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2018: euro 67.815.000; 2019: euro 67.438.000; 2020: euro 68.648.000;
 Add.le regionale all’IRPEF:
2018: euro 65.458.000; 2019: euro 66.259.000; 2020: euro 67.142.000.
Quanto all’IRAP, è stato accertato nell’esercizio finanziario 2019 anche il
contributo erogato dallo Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 13-duodecies, del
decreto-legge n. 78/2015 in misura pari a euro 19.753.430,00 a compensazione
degli effetti delle norme dettate dalla legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015) che
hanno disposto la deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP.
Le entrate da IRAP e addizionale regionale all’IRPEF sono gestite, come da
previsione di legge, in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, il cui rinnovo fino
all’anno 2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo
2018, n. 419. Per l’anno 2020, la convenzione è stata rinnovata con deliberazione
della Giunta regionale n. 28 novembre 2019 n. 2222.
Per quanto riguarda l’IRAP, l’Agenzia effettua circa 8.500 controlli annui per un
maggior imposta definita pari a circa euro 3 milioni e ha definito circa 1.600
accertamenti.
Per quanto riguarda l’addizionale regionale all’IRPEF, l’Agenzia effettua circa
18.700 controlli annui per una maggiore imposta definita pari a euro 650 mila e ha
definito circa 4.800 accertamenti.
In seno alla Commissione Paritetica costituita tra Regione e Agenzia vengono
condivise le linee guida per l’attività di verifica fiscale e di controllo con verifica
dell’andamento del gettito.
Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ARISGAN)
E’ stata svolta ordinariamente l’attività di controllo sulla congruità dei versamenti
dell’addizionale regionale sul consumo di gas naturale per l’anno di imposta 2014,
analizzando le posizioni di n. 113 aziende erogatrici. A seguito di detto controllo
sono stati emessi n. 14 atti di accertamento per omesso o ritardato versamento
dell’addizionale regionale per un totale di euro 91.604,04.
E’ altresì stata svolta l’attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dalle
società erogatrici di gas naturale per l’anno di imposta 2018, pari a n. 213 casi,
ovvero l’8,7% in più rispetto ai controlli eseguiti nel corso dell’anno precedente, in
considerazione dell’aumentato numero di aziende erogatrici che sono entrate nel
mercato regionale. A seguito del controllo suddetto sono stati emessi n. 70 atti di
accertamento per mancato o ritardato invio della dichiarazione fiscale per l’anno
di imposta 2018 per un totale di imposta accertata a titolo di sanzioni per euro 52
mila. Del totale dei soggetti passivi interessati alla citata attività, n. 48 aziende
hanno pagato entro i 60 giorni, usufruendo della sanzione ridotta laddove
previsto, mentre per tutti gli altri casi occorrerà procedere con l’iscrizione a ruolo.
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Nel 2019 è stata infatti avviata la collaborazione con Agenzia delle entrate Riscossioni, per la prima volta nell’ambito della gestione Arisgan, per il recupero
crediti relativi agli accertamenti 2018 non andati a buon fine: si è proceduto a
iscrivere a ruolo n. 38 posizioni.
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)
Per effetto della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 l’imposta è stata
abrogata a far data dal 1 gennaio 2013, pertanto il recupero del tributo evaso
prosegue, per i residui periodi fiscali, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane
la quale, a seguito dei controlli, provvede ad emettere gli atti di accertamento
dandone comunicazione agli uffici regionali per il relativo riscontro.
L’attività di recupero del tributo evaso si è conclusa a fine 2019 e pertanto, agli
inizi del 2020, si è proceduto a richiedere la chiusura del conto corrente dedicato
alle riscossioni dell’IRBA.
Tasse sulle concessioni regionali
Sono stati inviate n. 1.760 note di cortesia con allegati i bollettini precompilati per
agevolare i contribuenti nel versamento della tassa.
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1.16 Le politiche di indebitamento
La programmazione delle politiche di indebitamento della Regione Puglia è
orientata a garantire la sostenibilità del debito regionale e sostenere gli
investimenti produttivi nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
L’articolo 119 della Carta Costituzionale stabilisce per gli enti territoriali la
possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di
investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio.
Risulta quindi di estrema importanza governare al meglio i processi di
indebitamento per evitare l’insorgere di problematiche e tensioni finanziarie,
tenuto conto oltretutto che il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti
di medio e lungo termine risulta tra le spese più rigide e meno comprimibili nei
bilanci pubblici.
La Regione Puglia è proiettata da tempo verso una sana e prudente gestione
finanziaria, attestata dalla chiusura nel 2016 di tutti gli strumenti di finanza
derivata e dalla contestuale cancellazione dei sottostanti prestiti obbligazionari.
L’attuale esposizione debitoria della Regione Puglia, con soli mutui a tasso di
interesse fisso, mostra un andamento in continua e progressiva flessione
nell’intervallo temporale riferito al bilancio 2020-2022, con uno stock di debito
pari ad euro 1.458.794.230 alla data dell’1 gennaio 2020 e una previsione di euro
1.280.388.898 alla data del 31 dicembre 2022.
La Regione Puglia sta procedendo a sostenere gli investimenti sul territorio
regionale relativi al ciclo di programmazione sui fondi europei 2014-2020
mediante il cofinanziamento regionale, in parte assicurato dal finanziamento della
Banca Europea per gli Investimenti (BEI). A valere sul prestito ad erogazioni
multiple di 150 milioni di euro autorizzato dall’articolo 11 della legge regionale 15
febbraio 2016, n. 1 e stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), rep.
n. 65/2016, sono state richieste complessivamente erogazioni pari ad euro
76.204.633,36 fino alla scadenza del contratto intervenuta nel maggio 2020. Nel
dettaglio una prima erogazione del valore di 10 milioni di euro è stata tirata a fine
2016 al tasso fisso di interesse dello 0,737%, nell’esercizio 2017 è stata erogata la
seconda tranche del valore di euro 15.689.011,68 al tasso fisso di interesse dello
0,798%, nel dicembre 2018 è stata richiesta la terza erogazione del valore di euro
10.515.621,68 al tasso fisso di interesse dell’1,103%, nel 2019 è stata richiesta
l’erogazione di una quarta tranche del finanziamento di euro 10.000.000,00, al
tasso fisso dello 0,701% ed infine a marzo 2020 è stata erogata la quinta ed
,ultima tranche di euro 30.000.000,00, al tasso dell’0,370%.
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Permanendo l’esigenza di contribuire al finanziamento della quota regionale della
programmazione 2014-2020 con risorse ulteriori rispetto a quelle già messe a
disposizione dal bilancio regionale, l’articolo 2 della Legge regionale n. 55 del
30/12/2019 ha autorizzato la contrazione di un prestito con la BEI entro il limite di
80 milioni di euro a valere sull’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n.
118/2011. La modalità di utilizzo del finanziamento è strutturata sulla base di
singoli tiraggi in relazione all’andamento del cronoprogramma di spesa o alla
copertura della quota regionale di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020.
Con il sopraggiungere dello stato di emergenza da COVID-19 ed, in particolare, con
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato previsto
all’articolo 111, comma 1, che le regioni a statuto ordinario sospendono il
pagamento delle quote capitali in scadenza nell'anno 2020, successivamente alla
data di entrata in vigore del citato decreto, dei prestiti concessi dal Ministero
dell'economia e finanze; le stesse quote capitali sospese saranno rimborsate
nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento
contrattuale.
Il citato articolo al comma 2 stabilisce che il risparmio di spesa di cui al comma 1 è
utilizzato per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori
economici colpiti dall'epidemia di COVID-2019.
Tanto premesso, si rileva che nel portafoglio regionale sono presenti due mutui
contratti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito del riacquisto dei
titoli obbligazionari ex d.l. n. 66/2014:
- Mutuo MEF di euro 397.676.776,00 concesso in data 11.12.2015, scadenza
11.12.2045, tasso di interesse fisso annuo 2,26%, debito residuo al 7/4/2020
234.940.603,16 post operazione di rifinanziamento con CDP - quota capitale
da versare l’11/12/2020 euro 6.738.743,29
- Mutuo MEF di euro 25.829.86,67 concesso in data 16.12.2016, scadenza
16.12.2046, tasso di interesse fisso annuo 2,20%, debito residuo al
31.12.2019 - quota capitale da versare il 16/12/2020 euro 658.608,74.
Pertanto, il risparmio complessivo per la Regione Puglia rinveniente dalla
sospensione delle quote capitali 2020 ai sensi dell’art.111 DL 18/2020 ammonta
ad euro 7.397.352,03.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 55 del 30 dicembre
2019, il primo dei suddetti mutui MEF in ammortamento è stato oggetto di
un’operazione di rifinanziamento parziale del debito conclusa con CDP per
l’importo di € 116.495.016,45.
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Si è trattato di un rifinanziamento ad un tasso di interesse fisso più basso 1,77%
(in luogo del 2,26%) ad invariata durata dell’ammortamento in essere, secondo le
condizioni di rifinanziamento previste dalla circolare CDP n. 1298 del 14 novembre
2019. Pertanto, mantenendo inalterate la scadenza originale (dicembre 2045) è
stato possibile realizzare una riduzione del valore finanziario delle passività totali a
carico della Regione di quasi 10 milioni di euro, pari a circa 300 mila euro annui,
nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (convenienza finanziaria), oltre che della sussistenza del
requisito del non aumento del debito pubblico.
Degno di nota è il rigoroso rispetto dei vincoli di indebitamento da parte della
Regione Puglia ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n.
118/2011. A tale proposito si evidenzia che il prospetto dimostrativo dei limiti di
indebitamento allegato al bilancio di previsione 2020-2022 evidenzia una
percentuale ben al di sotto del limite del 20% consentito dalla norma, con un
valore previsionale del 4,03% per cento sull’esercizio 2020, del 4,43% sul 2021 e
del 4,42% sul 2022.
Di seguito viene esposto il prospetto dimostrativo del rispetto del limite di
indebitamento a consuntivo 2019 che evidenzia una percentuale realizzata del
4,899%.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Dati consuntivi bilancio 2019
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2018) art. 62, c. 6 del D.lgs 118/2011

2019

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

7.020.372.945,58

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

5.510.922.583,56

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA'(A - B)

1.509.450.362,02

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

(+)

301.890.072,40

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio

(-)

114.421.365,08

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

G) Ammontare rate per mutui e prestiti che costituiscono debitopotenziale

(-)

0,00

H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

(-)

0,00

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al

(+)

0,00

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di

(+)

40.469.775,38

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-

227.938.482,70

TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12/2019

(+)

1.458.794.230,54

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame

(+)

0,00

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
Importo utile al fine del caloclo del limite dell'indebitamento = ( D - L)
Percentuale limite di indebitamento

1.458.794.230,54
0,00
0,00
0,00
73.951.589,70
4,899%

Considerando valori a consuntivo è opportuno dare atto del rapporto tra stock di
debito e prodotto interno lordo (PIL) regionale. Allo scopo è possibile osservare,
per la Regione Puglia, una dinamica particolarmente virtuosa a partire dal 2005, in
virtù della quale l’indicatore è passato dal valore di 4,15% del 2004 a quello di
2,09% del 2012 per attestarsi all’1,91% nel 2019, tenuto conto della peculiarità
delle tre anticipazioni di liquidità contratte nel 2013 e 2014.
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Tab. 47 Stock di debito della regione puglia in rapporto al Pil regionale
Anni
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Stock debito €
1.911.389.641
2.471.753.549
2.680.467.940
2.515.112.098
2.344.632.650
2.173.945.700
2.081.581.318
1.933.675.550
1.782.902.281
1.626.566.171
1.465.492.632
1.633.720.891
1.772.873.236
1.670.398.905
1.655.249.133
1.592.940.419
1.527.196.336
1.458.794.231

Pil €
Stock debito/Pil %*
60.761.358.337
3,14%
62.584.356.185
3,95%
64.581.631.144
4,15%
65.834.454.515
3,82%
68.853.173.900
3,41%
70.749.705.347
3,07%
70.186.390.194
2,97%
68.410.285.551
2,83%
69.138.118.607
2,58%
70.109.425.356
2,32%
70.197.600.000
2,09%
68.557.000.000
2,38%
68.931.100.000
2,57%
70.575.100.000
2,37%
71.973.900.000
2,30%
73.503.700.000
2,17%
75.333.900.000
2,03%
76.313.240.700
1,91%

Fonte: Servizio Bilancio e Ragioneria
* Per i dati sul PIL, si è fatto riferimento alla serie dei conti economici territoriali più recente pubblicata
dall'ISTAT a gennaio 2020, che contiene i dati sul PIL sino al 2018. Per l'anno 2019 si è proceduto ad una
stima del valore relativo al PIL regionale ipotizzando un aumento rispetto all'anno precedente dell'1,3% in
termini correnti.

Fig. 16- Andamento del rapporto tra lo stock dei debito e il Pil regionale
RAPPORTO PERCENTUALE TRA STOCK DI DEBITO E PIL
REGIONALE
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Con riferimento all’indebitamento della Regione Puglia e al merito di credito
riconosciuto dall’agenzia di rating Moody’s Investors Service, si evidenzia che in
data 30 ottobre 2019 la società Moody’s ha attribuito alla Regione Puglia il rating
Baa3 con outlook stabile in allineamento a quello della Repubblica Italiana.
La Regione Puglia riflette margini correnti positivi, risultati di bilancio
soddisfacenti, supportati dal consolidamento del settore sanitario, una solida
gestione finanziaria rafforzata da una pianificazione prudenziale e un basso
indebitamento accompagnato da una confortevole liquidità di cassa.
Peraltro l’agenzia di rating attesta una capacità fiscale e istituzionale della Puglia
notevolmente migliorata negli ultimi anni, dando atto che l’attuale
amministrazione ha dimostrato di osservare un maggiore rispetto della disciplina
di bilancio attraverso controlli più rigorosi dei costi.
Moody’s riporta nella propria credit opinion il riconoscimento della forza
dell’attuale management finanziario, ben orientato nei diversi settori operativi
con una sempre migliore capacità di rendere l’informativa finanziaria in termini di
tempestività e completezza.
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1.17 La programmazione comunitaria 2014-2020
Il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione UE (2015) n. 5854 è un Programma plurifondo FESR e FSE e presenta
una dotazione finanziaria complessiva (pubblica) di euro 7.120.958.992. Il
Programma Operativo è stato elaborato in linea con le disposizioni comunitarie di
riferimento (Regolamento UE n. 1303/2013) che individuano come base per
l’attuazione della politica di coesione 11 obiettivi tematici, allineati a loro volta
alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020. Ciascun obiettivo tematico
è stato declinato in Assi che contengono al loro interno Priorità d’investimento e
Linee di Intervento. Agli 11 Assi si aggiungono l’Asse XII inerente lo sviluppo
urbano (costruito in attuazione degli articoli 7-8 del Reg. n. 1301/2013) e l’Asse
XIII dedicato all’Assistenza Tecnica del Programma.
In particolare, per il FESR le tipologie di interventi più rilevanti riguardano il
sostegno al sistema di aiuti a finalità regionale e di incentivi agli investimenti
industriali ed in ricerca e innovazione, l’infrastrutturazione per la banda ultra larga
ed i servizi digitali per imprese e per la PA, le azioni a sostegno
dell’efficientamento energetico pubblico e delle imprese, la difesa del suolo per
prevenire e combattere fenomeni di rischio idraulico ed idrogeologico e di
erosione delle coste, il rafforzamento del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti, gli
interventi per il turismo e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la
qualificazione delle infrastrutture del sistema scolastico regionale, nonché il
miglioramento dell’ambiente urbano attraverso azioni mirate ad agevolare e
supportare la bonifica e il disinquinamento.
Le risorse del FSE sono destinate agli obiettivi di occupabilità dei giovani e delle
donne disoccupate, di sostegno all’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua ed imprenditoriale, di qualificazione della formazione come
leva di inclusione sociale per ridurre la povertà e per incrementare la
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili.
Sono inoltre previsti interventi per sostenere ulteriormente la qualificazione dei
percorsi di formazione post-diploma e post-laurea, e di alternanza scuola-lavoro,
nonché interventi per rafforzare i percorsi di inclusione sociale con specifico
riferimento al Reddito di Dignità ed ai servizi di conciliazione.
A dicembre 2019 la spesa certificata alla Commissione europea, valevole ai fini del
raggiungimento dell’n+3 è stata pari a euro 1.922.268.212 (totale quota pubblica),
di cui euro 1.538.329.888 a valere sul FESR ed euro 383.938.324 sul FSE,
consentendo il pieno raggiungimento dei target di spesa assegnati alla Regione. In
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merito all’avanzamento del Programma a giugno 2020 risultano avviate procedure
di selezione dei progetti per oltre 6,5 miliardi di euro.
La politica di coesione in Puglia nel prossimo triennio sarà indubbiamente
condizionata dagli effetti della crisi economico-sociale generata dalla pandemia da
COVID 19 che ha comportato già a giugno 2020 una riprogrammazione del POR
FESR FSE 2014-2020 per rendere disponibili adeguate risorse in favore del tessuto
economico-produttivo della Regione. La riprogrammazione del POR è consistita
nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la manovra anti crisi,
nonché nella adesione al Piano di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE
10/2015 e all’art. n. 242 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".
La suddetta riprogrammazione ha consentito alla Regione di sviluppare una
manovra a valere sulle risorse comunitarie di 750 milioni di euro e di avviare un
percorso di sostegno al sistema imprenditoriale e alle fasce più deboli della
popolazione, che si è aggiunta alle numerose altre iniziative realizzate a valere
sulle risorse del bilancio autonomo.
L’azione congiunta dei due programmi (POR e POC) consentirà comunque di
garantire il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione 2014-2020
In tema di competitività, nel prossimo triennio l’azione integrata di supporto alla
nascita di nuove imprese e al consolidamento di quelle già esistenti sarà
rafforzata. Saranno messi in campo interventi per il sostegno agli investimenti
materiali e immateriali di micro, piccole, medie e grandi imprese, volti al coerente
perseguimento degli obiettivi di ricerca ed innovazione delineati nella Smart
Specialization Strategy della Regione Puglia. La crescita degli investimenti
materiali e immateriali delle imprese, nuove o già operative, sarà sostenuta da
azioni di facilitazione dell'accesso al credito.
L’azione della Regione si muoverà, inoltre, per garantire la costante diffusione
delle politiche di ricerca e innovazione in relazione agli ambiti economico, del
lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'istruzione e della cultura, in
collaborazione con le istituzioni europee, nazionali e regionali e con il sistema
delle autonomie locali.
Gli investimenti, già avviati con il POR Puglia 2014/2020 e con il Patto per la Puglia
e programmati nel Piano Triennale ICT, rafforzeranno, nel prossimo triennio
l’attuazione della strategia di digitalizzazione, intesa come acceleratore
dell’intelligenza delle comunità locali e strumento per l’open government, in un
contesto in cui il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo
passa attraverso l’uso sapiente delle tecnologie e la costruzione di politiche
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pubbliche ‘smart’ capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi
prodotti/servizi. Il tema della competitività e dell’attrattività dei sistemi produttivi
è strettamente legato ad investimenti sul capitale umano. Azioni di politica attiva
sono state e saranno ancora rivolte ai NEET, nonché a favorire l’occupazione
femminile attraverso appositi incentivi ed azioni di sistema. Particolare attenzione
merita in questo contesto il tema del miglioramento della rete dei servizi pubblici
e privati per il lavoro. Il modello organizzativo disegnato per la ridefinizione del
sistema regionale delle politiche per il lavoro è basato sull’attribuzione di funzioni
di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche
per l'occupazione in capo alla Regione e sull’interazione tra i centri per l'impiego, i
soggetti privati e pubblici accreditati ai servizi per il lavoro e l’Agenzia Regionale
per il lavoro (ARPAL).
La politica di coesione continuerà ad investire nel settore dei trasporti e delle
risorse naturali.
In tema di trasporti, anche alla luce dei nuovi orientamenti comunitari volti al
rafforzamento della mobilità sostenibile e al miglioramento dei servizi, la Regione
Puglia adotta un approccio unitario relativamente a “servizi di trasporto” e
“infrastrutture”, avvalorato dalla scelta di mettere al centro della
programmazione sovraordinata la visione e gli obiettivi dell’Agenda 2030
promuovendo lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti per una mobilità
intelligente, sostenibile e inclusiva.
L’obiettivo della politica regionale sui trasporti è quello di concorrere a garantire
un corretto equilibrio tra diritto alla mobilità, sviluppo socio-economico e tutela
dell’ambiente dell’intero sistema regionale, considerato nella sua complessità
caratterizzata da paesaggi, sistemi economici e sociali, poli funzionali d’eccellenza
che, nel loro insieme, determinano esigenze di mobilità, le più diverse, ma tutte
degne di attenzione, al fine di garantire uno sviluppo armonico e sinergico.
In tema di tutela e valorizzazione del territorio, la Regione investe ormai da tempo
nelle politiche volte a garantire la qualità del paesaggio e delle città. In questo
contesto si collocano azioni volte a promuovere il tema dello sviluppo sostenibile,
a ridurre il consumo del suolo, a rafforzare sinergie inter-istituzionali di contrasto
dell’abusivismo edilizio, a recuperare e riqualificare i paesaggi di Puglia, a favorire
l’attuazione di interventi in materia di rigenerazione urbana e a rafforzare la rete
delle Aree naturali protette. Con riferimento alla policy ambientale l’attenzione
della Regione Puglia è rivolta prevalentemente alla salvaguardia e all’uso corretto
delle risorse idriche e alla chiusura del ciclo dei rifiuti, all’utilizzo sostenibile del
territorio attraverso un modello di sviluppo energetico compatibile con la vita, la
salute e la bellezza del paesaggio. La Regione Puglia sarà impegnata in attività di
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prevenzione e riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali, attraverso
politiche di tutela integrata dei valori ecologici del territorio pugliese, in una logica
di attenzione ai rapporti dinamici ed agli equilibri ambientali. La Regione intende
inoltre potenziare l'azione di tutela attraverso programmi di controllo e vigilanza
del territorio finalizzati a prevenire e reprimere non solo condotte illecite in
campo ambientale, ma anche in materia di siti estrattivi e in materia di caccia Con
riferimento al sistema dei rifiuti l’obiettivo prioritario, come già illustrato negli
anni precedenti, è la realizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso il
miglioramento del sistema integrato di raccolta e smaltimento che permetta la
valorizzazione delle attività di riciclo e recupero del rifiuto, nonché il
completamento di un adeguato sistema impiantistico..
Un’ulteriore area prioritaria in materia ambientale concerne la programmazione di
interventi per la salvaguardia del territorio in materia di difesa del suolo e la
riduzione del rischio sismico, nonché la gestione delle risorse finanziarie. In
materia di gestione delle acque, utilizzando finanziamenti del POR FESR 2014-2020
e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la Regione punterà a sostenere i
Comuni Pugliesi, nella promozione della tutela delle acque sotterranee della
funzionalità degli impianti di depurazione dei reflui fognari e della protezione degli
abitati da allagamenti mediante la realizzazione di opere di fognatura pluviale e
relativi recapiti finali o sistemi di separazione delle acque nere dalle bianche.
Inoltre, destinerà interventi per sostenere i Comuni Pugliesi o le altre
amministrazioni competenti nelle loro attività in materia di pulizia idraulica sui
corsi d'acqua naturali od artificiali.
Le risorse del Fondo Sociale Europeo anche alla luce dei nuovi regolamenti,
potranno essere destinate alla pianificazione di interventi in favore delle categorie
svantaggiate.
Sul piano dell’assistenza, uno degli obiettivi principali è quello di garantire una
serie di servizi di “prossimità”, attraverso vari strumenti che vanno dalla
rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale, all’avvio di modelli avanzati di
presa in carico delle cronicità. Accanto al rafforzamento del welfare tradizionale
nel ciclo di programmazione 2014-2020, la sfida di costruire un welfare,
generativo e collaborativo, capace di supportare il ruolo e le risorse del pubblico
con la ricerca di soluzioni innovative, con la contaminazione tra servizi tradizionali
e innovazione sociale e tecnologica per assicurare risposte nuove a domande
sociali vecchie e nuove, con la definizione di nuove forme di partenariato
pubblico-privato centrate non già sulla sostituzione del privato al pubblico nei
settori considerati potenzialmente più remunerativi ma sulla co-progettazione e
sull’attivazione di strumenti innovativi di finanza ad impatto sociale.
148

480

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

In questo nuovo contesto socio-economico, si pone anche la programmazione
2021-2027 attraverso cui la Regione intende rafforzare alle politiche suindicate al
fine di proseguire nel miglioramento dei principali indicatori di contesto e favorire
un rafforzamento più strutturale dell’economia regionale. Il nuovo programma si
svilupperà secondo le cinque direttrici definite dai regolamenti, ovvero:
 Un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione
industriale intelligente e innovativa.
 Un’ Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie agli
investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella
lotta contro i cambiamenti climatici
 Un’ Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche
 un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro
europeo dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le
competenze professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità
 un’Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a
livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE
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1.18 Il Patto per la Puglia
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) e sue successive
modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell’articolo 1, ha individuato
le risorse FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinate a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo.
Con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in particolare il
comma 703 dell’articolo 1, sono state dettate ulteriori disposizioni per l’utilizzo
delle risorse FSC 2014-2020.
Nel corso del 2015 il Governo ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno che
prevedeva la sottoscrizione di appositi accordi inter-istituzionali con le Regioni e
con le Città Metropolitane denominati “Patti per il Sud” a cui destinare una parte
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Il 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE n. 25 che
ha individuato le Aree tematiche su cui impiegare le risorse FSC e la delibera CIPE
n. 26 del 2016 con cui è stata stabilita la dotazione finanziaria di ciascun Patto.
Il Patto per la Puglia prevede lo stanziamento di risorse complessive pari a 5,700
miliardi di euro, di cui 2,071 miliardi di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 (di cui circa 57 milioni di euro destinati a cofinanziare i
progetti non completati entro il termine di ammissibilità della spesa comunitaria
2007-2013) e 3,629 miliardi di euro concernenti una parte delle risorse già
programmate a valere sul Programma comunitario POR Puglia FESR-FSE 20142020.
Il Patto finanzia n. 47 azioni suddivise nelle seguenti aree tematiche:
 Infrastrutture (euro 776.335.364), con specifico riferimento agli interventi
nel campo ferroviario e della sicurezza;
 Ambiente (euro 505.300.000), tra cui interventi per il rafforzamento della
gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti, e per la difesa del suolo;
 Sviluppo economico e produttivo (euro 346.897.669), con particolare
riferimento agli aiuti agli investimenti produttivi, alla qualificazione delle
aree di insediamento produttivo ed alle infrastrutture turistiche;
 Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali (euro 165 milioni),
tra cui le attività a sostegno del settore cultura e per la rigenerazione
urbana e territoriale;
 Occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione
(euro 220.238.537) con specifico riferimento alle azioni di formazione, di
inclusione sociale e di sostegno all’occupazione.
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Ad oggi il Patto risulta complessivamente in avanzata fase di attuazione: infatti a
fronte di circa il 2% della dotazione complessiva di 2,071 miliardi di euro che
risulta in programmazione, il 29,5% è in fase di progettazione tecnica, il’7,3% in
affidamento e più del 60% con lavori in corso e/o conclusi.
Nel corso del 2019 la Regione Puglia ha richiesto l’erogazione dell’importo
complessivo di € 53.000.000,00 a titolo di prima tranche dell’anticipazione, pari al
10% della dotazione del Patto di cui € 43.000.000,00 da trasferire direttamente
sulla contabilità della Regione Puglia e € 10.000.000,00 direttamente nella
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delegato per
l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, a fronte di
una spesa complessiva che ha superato i 200 milioni di euro..
Nell’ambito del Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, la Sezione Programmazione
Unitaria nel corso del 2018 ha dato attuazione al Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche che mette a disposizione risorse finanziarie per anticipare la
progettazione tecnica di interventi di opere pubbliche con l’obiettivo di sostenere
l’attivazione di finanziamenti volti a favorire la realizzazione delle opere.
Al 31 dicembre 2019 valere su detto Fondo sono state complessivamente
ammesse a finanziamento n. 120 istanze pervenute da 50 amministrazioni locali
(Comuni e Province), che hanno avuto ad oggetto la redazione di progettazione
tecnica di interventi attinenti alla riqualificazione dell’edilizia scolastica, alla
realizzazione di sistemi per la gestione delle reti pluviali nei centri abitati, alla
promozione e all’infrastrutturazione turistica e alla valorizzazione dei beni
demaniali, al dragaggio dei porti, alla strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile.
Con riferimento alla sola annualità 2019, sono state ammesse a finanziamento n.
65 istanze, pervenute da 22 Amministrazioni locali, per un ammontare di circa 1,9
Meuro.
Sempre nel 2019 si è inoltre provveduto alle prime liquidazioni sul medesimo
Fondo per un importo di oltre 1,3 Meuro per spese di progettazione di n. 69
interventi ammessi a finanziamento nel 2018 e nel 2019 e riconducibili a 21
Amministrazioni locali.
Nel corso del 2019 il Patto per la Puglia è stato riprogrammato sostituendo
l’intervento “Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi
della città di Taranto” dell’importo complessivo di € 7.835.364 da realizzarsi con
le risorse del Piano operativo «Cultura e turismo» a cura del MIBACT con
l’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di
Taranto” dello stesso importo.
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E’ stato, inoltre, sottoscritto un atto aggiuntivo al Patto per la Puglia in quanto la
delibera CIPE n.14/2019 ha disposto una nuova assegnazione di € 10 milioni da
allocare nell’Area Tematica Infrastrutture per l’intervento “Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale a favore dei
Comuni con una popolazione inferiore a 2-000 abitanti”.
La Regione svolge una intensa azione di monitoraggio e supporto al fine di
accelerare l’avanzamento fisico e procedurale degli interventi e di evitare il
disimpegno delle risorse e una continua attività di accompagnamento e supporto
nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di assicurare la più ampia ed efficace
attuazione di tutti gli interventi previsti.
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1.19 Le politiche agricole
Il sistema agricolo pugliese è costituito da oltre 270.000 aziende, il 16,7% di tutta
Italia, la prevalenza del tessuto di piccole e medie imprese agricole regionali rende
complesso il loro approccio al mercato e la loro competitività. Il comparto agricolo
sta affrontando un periodo che vede intrecciarsi la concorrenza internazionale,
normative nazionali che non sempre garantiscono la tracciabilità e l’autenticità dei
prodotti tipici pugliesi e la stabilità del reddito delle imprese agricole. La
problematica legata alla Xylella fastidiosa ha indebolito la filiera olivicolo-olearia
pugliese, tra le principali in termini di prodotto e di indotto, anche se non ancora
di corrispondente valore della produzione. In quest’ultimo ambito le linee di
azione determinate dalla Regione Puglia si muovono su quattro fronti:
monitoraggio per conoscere lo stato della patologia, misure per il contenimento e
la prevenzione, ricerca scientifica e misure di compensazione per il danno subito.
A poche settimane dall’inizio dell’anno, l’epidemia da COVID-19, diffusa in Puglia
così come in tutti gli Stati dell’Unione e non solo, ha costituito una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società e ha avuto un rilevante impatto
sull’economia, attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle
catene di approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere,
dell’indotto e dei consumatori, l’incertezza sui piani di investimento e con la
carenza di liquidità per le imprese.
In particolare, tra i settori maggiormente colpiti si registrano il settore
florovivaistico, la filiera lattiero-casearia e quella vitivinicola, nonché l’attività
economica alla multifunzionalità delle imprese agricole (agriturismo, masserie
didattiche), i quali hanno subìto un rilevante danno economico e finanziario.
La natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato
l’alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano.
C’è comunque sempre da mettere in conto la storica resistenza all’aggregazione
tra le imprese, ormai elemento indispensabile per confrontarsi con il mercato,
nonché il livello di senilità degli imprenditori agricoli pugliesi, sebbene mitigato da
un ricambio generazionale favorito anche dalle politiche dello sviluppo rurale, che
costituiscono elementi di debolezza strutturale del settore agricolo e
agroalimentare regionale.
Inoltre, c’è da mettere in conto la storica resistenza all’aggregazione tra le
imprese, ormai elemento indispensabile per confrontarsi con il mercato, nonché il
livello di senilità degli imprenditori agricoli pugliesi, sebbene mitigato da un
ricambio generazionale favorito anche dalle politiche dello sviluppo rurale.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto sui principali sistemi colturali
pugliesi stanno evidenziando la vulnerabilità dei nostri agro-ecosistemi, che non si
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limitano a subire gli effetti diretti del cambiamento climatico, ma contribuiscono a
determinarlo. Individuare strategie per ridurre o evitare questi effetti negativi sia
a breve (strategie di coltivazione e di difesa appropriate, modifica delle specie
coltivate e/o cultivar e date di semina, ecc.) che a lungo termine (destinazione
d’uso del suolo e del sistema agricolo), rappresenta una chiave per scongiurare la
perdita della redditività del sistema agricolo. L’obiettivo dell’incremento della
competitività delle filiere agroalimentari deve essere conseguito attraverso
interventi per il miglioramento strutturale delle aziende agricole e delle imprese
della trasformazione dei prodotti agricoli, il rafforzamento del ricambio
generazionale, l’incremento del sostegno alle attività di diversificazione aziendale,
le politiche dell’innovazione nonché l’offerta dei servizi di formazione e di
consulenza aziendale.
Allo scopo riveste notevole importanza l’attuazione delle politiche del primo
pilastro della PAC e delle specifiche misure del Programma di Sviluppo rurale
2014/2020 e il corretto inquadramento delle analisi di scenario propedeutiche alle
fasi di programmazione nazionale della PAC per il periodo post-2020.
La rilevanza del settore agricolo sul territorio nazionale ha concorso
all’attribuzione del ruolo di Ente capofila per le politiche agricole alla Regione
Puglia, all’interno della Conferenza Stato-Regioni. Tale ruolo si pone l’obiettivo di
promuovere e sensibilizzare le esigenze legate allo sviluppo e al miglioramento
delle politiche agricole, attraverso i programmi di raccordo e concertazione tra le
autonomie locali e il governo nazionale. In particolare, all’interno del tavolo di
lavoro della Commissione delle politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni,
la Regione Puglia, in qualità di ente capofila, provvede al raccordo tecnico
amministrativo, curando il coordinamento delle diverse attività: adozione di
pareri, raggiungimento di intese, accordi e protocolli d’intesa, funzioni propositive
ed emendative sui provvedimenti di competenza del Ministero. Tra le attività più
rilevanti, presso le sedi istituzionali della Commissione e del Ministero, nell’ambito
di quelle appena indicate, si richiamano i contributi propositivi ed emendativi della
Sezione Coordinamento nei seguenti settori: Piano Nazionale di Sostegno (PNS)
per il settore vitivinicolo, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e
del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150; in materia di Programmi Comunitari ed Aiuti di
Stato; nel settore lattiero caseario; nella materia relativa al settore Biologico,
produzione integrata e dell’OCM ortofrutta; nell’ambito dell’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai sensi della Direttiva di
esecuzione (UE) n. 2017/1279 della Commissione; nell’ambito dei programmi di
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sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al riconoscimento e
controllo delle relative organizzazioni di produttori e loro associazioni.
1.19.1 Il PSR 2014/2020
Il PSR è il principale strumento di programmazione finalizzato all’incremento della
competitività del sistema imprenditoriale agricolo, nonché al miglioramento delle
condizioni di vita e dell’ambiente dei territori rurali. Il Programma, sostenuto dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), è il risultato di un ampio
processo partecipativo che ha coinvolto il partenariato economico e sociale ed ha
origine dall’analisi dei fabbisogni delle aree rurali e del sistema agroalimentare
pugliese. Nel PSR sono declinate le strategie funzionali al perseguimento di 6
obiettivi principali (le cosiddette Priorità), 18 obiettivi di maggior specificità (le
cosiddette Focus Area) e 3 obiettivi trasversali. Per raggiungere questi obiettivi,
sono disponibili - per il periodo 2014-2020 - risorse pubbliche per ben 1,61 miliardi
di euro da utilizzare attraverso specifici strumenti di sostegno (Misure 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19) con le quali si stima di realizzare investimenti per oltre 2,1
miliardi di euro. Nel corso dell’anno 2019 la Sezione ha dato continuità alle attività
già avviate negli anni precedenti e posto in essere tutte le attività a supporto dei
nuovi bandi pubblicati, intensificando nel contempo le attività di comunicazione,
informazione e pubblicità del PSR con l’obiettivo di far conoscere le opportunità
offerte dal Programma a tutti i potenziali beneficiari; in quest’ambitole attività si
sono concentrate maggiormente sulla comunicazione digitale, realizzando il nuovo
portale
istituzionale
regionale
del
PSR
Puglia
2014-2020
(http://psr.regione.puglia.it), anche in versione mobile, mentre è in fase di
ultimazione la realizzazione dell’APP. L’obiettivo è stato quello di assicurare la
continuità operativa del portale, nonché di progettare e rendere disponibili nuove
funzionalità, semplificando la navigazione, migliorando la fruibilità e l’accessibilità,
anche grazie a nuove sezioni (monitoraggio, motore di ricerca, versione in inglese,
etc). Inoltre, sono stati riproposti i progetti “Rural4Agrari” e “Rural4Università”
realizzati anche negli anni precedenti con il Mipaaf, la Rete Rurale Nazionale e
altre Regioni partner, nell’ambito dell’iniziativa “Rural4Learnig”. Si è offerta agli
studenti la possibilità di sperimentare l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, di
avere informazioni sulle prospettive future nell'ambito dello sviluppo rurale e di
conoscere sul campo le buone pratiche e i sistemi innovativi nell’ambito
dell’agricoltura biologica.
Sono proseguite le attività di attuazione delle misure del PSR che prevedono un
sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo delle conoscenze nelle
zone rurali. Risulta pienamente avviata la Misura 1 che promuove la formazione,
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l’aggiornamento professionale e l’innovazione nell’ambito rurale agricolo e
forestale; finanzia enti e agenzie formative per l’organizzazione di corsi, workshop, laboratori, incontri e seminari indirizzati agli operatori del settore agricolo,
agroalimentare e forestale. Sostiene inoltre la condivisione di competenze
tecniche, gestionali e innovative tramite gli scambi e le visite aziendali. Nel corso
dell’anno sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili e si è
proceduto a concedere il sostegno a 54 domande per la realizzazione di 237
operazioni di trasferimento di conoscenze. Inoltre, è stato dato avvio al
trasferimento dei fondi a favore dei beneficiari mediante autorizzazione e
conseguente trasmissione di cinque elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore
AGEA per 26 beneficiari. Per la sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” sono state concluse le
istruttorie ed è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a
finanziamento.
E’ proseguita l’attività inerente l’attuazione delle misure finalizzate a favorire
l'ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare la competitività e
di sostenere l’introduzione e lo sviluppo di attività extra agricole:
Nell’ambito dell’avviso per l’erogazione dei contributi della sottomisura 6.4
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
si è provveduto alle verifiche e contraddittori in ossequio alle Ordinanze del TAR
423 e 424 e ad incrementare la dotazione finanziaria dedicata al Bando beneficiari
singoli. Si è proceduto nel corso dell'ultimo trimestre dell’anno ad effettuare
l’istruttoria tecnico amministrativa che ha condotto all’approvazione degli atti di
concessione del sostegno a favore di 43 beneficiari per un totale di fondi pubblici
impegnati pari a 6,7 milioni di euro; inoltre, sono state effettuate le prime
erogazioni di fondi per 2,2 Meuro e 28 domande di anticipazione liquidate.
Per l’operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende
agricole”, sono state adottate le determinazioni dirigenziali che hanno definito
termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria
all’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammesse in graduatoria; si è
provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria del bando e a definire le
modalità di esecuzione degli interventi e del trasferimento dei fondi per tipologia
di aiuto (conto capitale, conto interessi, fondi di garanzia). Sono state completate
le attività istruttorie relativamente a 458 domande di sostegno alle quali sono
seguiti i provvedimenti di concessione per circa 97 milioni di euro. Inoltre, sono
state effettuate le prime erogazioni di fondi per 17,1 Meuro e 197 domande di
anticipazione liquidate.
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Per le Misure finalizzate a favorire il ricambio generazionale, cosiddetto Pacchetto
Giovani, a seguito dei ricorsi al TAR presentati nel corso dell’anno 2018, si è
proceduto con le verifiche finalizzate alla corretta attribuzione del punteggio
inerente il principio 2 dei criteri di selezione, che ha condotto alla revisione della
graduatoria (DAdG nn. 178 e 224 rispettivamente del 14 giungo e 11 luglio).
Successivamente alla revisione della graduatoria sono state riprese le attività di
verifica di ammissibilità per i richiedenti collocati fino alla posizione n. 1.294. A
fine dicembre la verifica di ammissibilità è stata completata per n. 900 richiedenti.
Con riferimento alle misure incentrate a migliorare la competitività delle filiere
agroalimentari attraverso i regimi di qualità e la creazione di un valore aggiunto
per i prodotti agricoli:
nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande a valere sulla
sottomisura 3.1 (Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 223 del 15.10.2018), che prevede il sostegno alla nuova adesione a regimi
di qualità, sono state concluse le attività di istruttoria tecnico amministrativa e
sono stati adottati gli atti di concessione del sostegno a favore di 539 beneficiari
per un importo complessivo impegnato pari ad euro 1,18 milioni;
per quanto attiene la sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, nell’ambito
del quarto bando per l’annualità 2019 (approvato con DAG n. 260 del 23
novembre 2018, BURP n. 153 del 29-11-2018), a seguito della conclusione delle
fasi di ricevibilità e istruttoria tecnico-amministrativa, è stato concesso l’aiuto a
favore di 10 beneficiari, per un importo impegnato pari ad euro 1.426.583,00;
inoltre per la sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori nei settori agricolo e forestale del PSR 2014/2020”, nell’ambito del
relativo avviso pubblico (DAG n. 192 del 29/09/2017), è stata avviata la fase di
erogazione del sostegno a favore delle organizzazioni di produttori; risultano
liquidate 12 domande per un importo complessivo di circa 1.125.000 euro.
Anche le misure incentrate al ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali risultano in piena fase di attuazione nel corso
dell’anno:
nell’ambito dell’avviso inerente la sottomisura 5.1 (DAG n. 254 del 21/11/2017),
che prevede la realizzazione di interventi finalizzati a limitare la diffusione dei
vettori della Xylella Fastidiosa e alla difesa degli ulivi monumentali, si sono
concluse le attività di istruttoria tecnico-amministrativa per 86 domande di
sostengo e si è proceduto mediante concessione dell’aiuto a favore di 85
beneficiari per un importo complessivo pari ad euro 3.193.000,00. Risultano
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liquidate 6 domande di anticipazione per un importo complessivo di circa 118 mila
euro.
anche per quanto concerne l’avviso pubblico inerente la sottomisura 5.2 (DAdG n.
74 del 26.03.2018), finalizzata a finanziare gli investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, risultano concluse le attività
istruttorie ed approvato l’atto di concessione del sostegno per 440 domande, per
un totale concesso pari ad 16,25 milioni di euro. Risultano liquidate 127 domande
di anticipazione per un importo complessivo di circa 1,74 milioni di euro.
Nell’ambito delle misure che prevedono un sostegno per il ripristino, la
salvaguardia ed il miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
(sottomisura 10.1), sono state liquidate 2.720 domande di pagamento inerenti la
campagna 2019, con una superficie regionale coinvolta pari a 72 mila ettari.
Ulteriori 682 domande relative alla campagna 2018 sono state liquidate nel corso
dell’anno 2019 per una superficie di circa 16.500 ettari. Le somme complessive
erogate nell’anno, compresi i pagamenti in transizione della ex misura 214 e le
campagne pregresse, ammontano ad euro 44,7 milioni. In merito agli interventi
finalizzati a favorire l’adesione o il mantenimento degli impegni per l’agricoltura
biologica (sottomisure 11.1 e 11.2) si è proceduto alla liquidazione dell’aiuto a
favore di 3.921 ditte per la campagna 2019 e di 1.278 per la campagna 2018, oltre
alle domande in transizione e annualità precedenti, per un importo di circa 61
milioni di euro ed una superficie regionale coinvolta di oltre 124.700 ettari.
L’attività ha riguardato anche la gestione del portale regionale
www.biologicopuglia.it per quanto riguarda sia i controlli afferenti le aziende
biologiche che aderiscono alle misure agro ambientali e sia l’attività ordinaria di
gestione dello stesso portale.
Per quanto attiene le misure che hanno l’obiettivo di promuovere la
conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale,
inquadrate nella Misura 8, risultano in piena fase di attuazione una serie di
interventi per aumentare le superfici boscate e per promuovere forme di gestione
selvicolturale sostenibile, anche attraverso la cooperazione tra istituzioni, soggetti
scientifici, agricoltori ed operatori di settore.
Per la sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” nel corso
dell’anno 2019, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, è stato approvato
un primo elenco delle DDS ammissibili agli aiuti e sono stati approvati i
provvedimenti di concessione del sostegno a favore di 59 beneficiari per un
importo complessivo concesso pari ad euro 1.387.000;
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per la sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi
agroforestali”, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, sono stati approvati
i provvedimenti di concessione del sostegno a favore di n. 157 beneficiari per un
importo complessivo concesso pari a 1,55 milioni di euro; risultano inoltre
liquidate 26 DdP di anticipo per un importo di euro 593.288,87. Con riferimento
all’avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 279 dell’11.12.2018, è stata approvata la
graduatoria delle DDS ammissibili all’istruttoria, composta da 254 domanda di
sostegno, di cui 103 ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
per la sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa, sono stati approvati i provvedimenti di concessione del sostegno a
favore di 25 beneficiari per un importo complessivo concesso pari a 1,62 milioni di
euro.
per la sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” è stata approvata la graduatoria delle
Ditte/Enti ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa
(DAdG del 24 luglio 2019, n. 243), composta da n. 116 Ditte/Enti, di cui 87
beneficiari ammissibili al sostegno, la cui concessione avviene a seguito di
presentazione, entro 180 giorni dall’emanazione del provvedimento di
ammissibilità, della documentazione prescritta. Risulta, inoltre, approvato il primo
atto di concessione del sostegno a favore di una ditta beneficiaria, per circa 250
mila euro.
per la sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, con riferimento all’Avviso
pubblico per le presentazione delle Domande di Sostegno (B.U.R.P. n. 135 del
30.11.2017), è stata approvata mediante DAdG del 6 agosto 2019 n. 253, la
graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti, che aggiorna la graduatoria di
cui all’allegato “A” della DAG n. 133 del 18/6/2018.
per la sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”,
nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
(DAdG n. 200 del 21.09.2018), è stata approvata, con DAdG del 18 marzo 2019 n.
48, la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, aggiornata poi a luglio
2019 e a novembre 2019 a seguito dell’esame dei ricorsi. Risultano ammissibili agli
aiuti 42 ditte a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa. L’adozione del
provvedimento di concessione agli aiuti, a cura dell’Autorità di Gestione, è
condizionata, alla presentazione della documentazione di cantierabilità degli
interventi, entro 180 gg. dalla pubblicazione nel BURP della graduatoria
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aggiornata. Inoltre, mediante DAdG del 30 settembre 2019, n. 316 è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente alle azioni Azione 1 “Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali”, Azione 2 “Investimenti e pratiche
forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste” ed
Azione 3 “Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti
equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti”.
Risulta, inoltre, acquisito mediante determinazione dell’AdG del 20 novembre
2019, n. 391, il parere di compatibilità del PAl (Piano di Bacino Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico dell'Autorita' di Bacino della Puglia) con gli interventi
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con la nota dell'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali.
Mediante DAdG del 20 novembre 2019, n. 392, sono state adottate le disposizioni
procedurali, le modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della
spesa e di erogazione del sostegno, per tutte le operazioni della Misura 8.
In relazione agli interventi/attività finalizzati a sostenere ai sensi della Misura 19 lo
sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali (LEADER), risultano adottati i
seguenti 4 bandi per gli interventi a regia diretta (beneficiario GAL)
DAdG del 23 maggio 2019, n. 144, misura 7.
DAdG del 3 luglio 2019, n. 208, misura 1 (sottomisure 1.2- 1.3);
DAdG del 30 ottobre 2019, n. 368 per manifestazione d’interesse agli interventi a
regia diretta fuori allegato I del TFUE a valere sulla misura 1 (sottomisura 1.2).
DAdG del 3 dicembre 2019, n. 438 per la presentazione delle manifestazioni di
interesse e domande di sostegno relative ai Progetti Integrati Complessi (PIC) a
regia diretta.
Mediante DAdG del 23 ottobre 2019, n. 356 sono state approvate le “Linee guida
sulla predisposizione dei progetti a regia diretta, delle domande di sostegno e di
pagamento - versione ottobre 2019”. Risultano, inoltre, validati dalla struttura
regionale 72 bandi adottati dai GAL a fronte dei quali, per la Misura 19.2, è stato
concesso il sostegno per 283 beneficiari ed un importo ammesso pari a circa 12
milioni di euro.
In relazione agli interventi ammessi al beneficio delle norme della transizione dalla
programmazione 2007/2013, sono proseguite le attività istruttorie delle domande
di pagamento con successiva approvazione degli elenchi di liquidazione da parte
dei responsabili delle misure di riferimento. Nel corso dell’anno 2019 si registrano
626 domande liquidate per le misure a superficie (Misure 8.1, 10.1, 11.2, 12.1,
13.1) con un importo complessivo erogato di oltre 4 milioni di euro; per le misure
a investimento (Misure 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2, 16.2, 19.2
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e 19.3) risultano liquidate 146 domande per un importo erogato complessivo pari
a circa 7,55 milioni di euro.
In merito all’attuazione degli strumenti finanziari del PSR sono proseguite le
attività di monitoraggio dell’attuazione della "Piattaforma AGRI Italia” del Fondo
europeo degli investimenti (FEI). La Garanzia di portafoglio FEI è di tipo multiregionale, copre l’intero territorio della Puglia e beneficia di un contributo PSR di
10 milioni di euro con l’obiettivo di garantire un portafoglio prestiti di 54 milioni di
euro per investimenti nelle aziende di produzione e in quelle di trasformazione.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati firmati gli accordi operativi con gli intermediari
finanziari selezionati e sono state avviate le prime erogazioni di prestiti garantiti.
Si è proceduto anche a monitorare l’avanzamento del secondo strumento di
garanzia, affidato a due Confidi iscritti all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
della Banca d’Italia ex 106 TUB.
Ulteriori attività di carattere trasversale a più misure hanno condotto alla
predisposizione di determinazioni Dirigenziali e Deliberazioni di Giunta Regionale,
e precisamente:
DAG N. 216 DEL 10/07/2019 avente ad oggetto: ”Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Puglia-Misure non connesse alla superficie o agli animali –
Adozione check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”;
DAG N. 363 DEL 25/10/2019 avente ad oggetto: ”PSR Puglia 2014-2020.
Condizionalità ex ante. G4 (appalti pubblici). Adozione check list di verifica delle
procedure di appalto in sostituzione delle check list approvate con dag n. 9 del
31/01/2019”;
DGR N. 1801 del 07/10/2019 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17
gennaio 2019”.
Con riferimento, infine, agli obiettivi dell’avanzamento della spesa e alla
conseguente applicazione della norma N+3, si evidenzia che a causa delle note
vicende legate ai risorsi amministrativi avverso le graduatorie delle sottomisure
4.1 – 6.4 e pacchetto giovani, la procedura di concessione degli aiuti e della
conseguente erogazione dei pagamenti ha di fatto subito un arresto per diversi
mesi. Tali circostanze sono state adeguatamente rappresentate e documentate da
parte dell’Autorità di Gestione del PSR ai Servizi della Commissione europea, i
quali, mediante notifica avvenuta a marzo 2020, hanno preso atto che le cause dei
ritardi nel raggiungimento del target di spesa al 31.12.2019 non sono imputabili
alla Regione Puglia, ma dovute a procedure giudiziarie che hanno comportato
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effetti sospensivi. Pertanto, in forza dell’art. 38 del Reg. (UE) 1306/2014, il PSR
non ha subito alcuna decurtazione di fondi comunitari.
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Tab. 48- Spesa pubblica sostenuta per il PSR (dati in euro)
Spesa cumulata
Priorità sviluppo
Spesa anno 2019
31.12.19
rurale
25.500.000,00
57.200.000,00
2
5.700.000,00
35.800.000,00
3
111.800.000,00
292.500.000,00
4
2.800.000,00
39.200.000,00
5
7.050.000,000
26.750.000,00
6

Obiettivo
tematicoT
3
3
5, 6
4, 5, 6
2, 8, 9

1.19.2 Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) n. 8452 del 25 novembre
2015 è stato approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO)
FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del FEAMP in Italia.
Il PO finanzia interventi di rilancio del settore pesca e acquacoltura attraverso
l’incremento dell’attenzione agli aspetti ambientali, riservando ampio spazio alla
riconversione di strutture impattanti, alla sostituzione degli attrezzi meno selettivi,
alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all’efficientamento
energetico degli impianti e delle imbarcazioni alla diversificazione delle pratiche
tradizionali. Inoltre, il FEAMP sostiene azioni di commercializzazione e
trasformazione dei prodotti ittici e lo sviluppo delle aree costiere dedite alla pesca
e all’acquacoltura.
Nel corso dell’esercizio 2019, la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca ha anche operato nell’ambito delle attività previste dalla
programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
2014/2020 registrando un significativo impulso alle specifiche azioni di pertinenza
regionale.
Si è provveduto a modificare (con Determinazione Dirigenziale 9 agosto 2019, n.
145) il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – Terza
versione, e sono state completate le fasi istruttorie i cui esiti corrispondono alla
pubblicazione delle graduatorie delle seguenti Misure, per un totale di n. 83
soggetti ammessi:
misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (articolo 69 del Reg. UE n. 508/2014), avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale 14 luglio 2017, n.20. Sono pervenute n. 40 domande,
delle quali n. 21 sono risultate non ammissibili. La graduatoria, composta da n.19
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soggetti ammessi, per un importo totale concesso di euro 8.531.132,04, è stata
approvata con DDS 20 marzo 2019, n. 53;
misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” - (articolo 42 del Reg. UE n. 508/2014), avviso pubblico approvato
con Determinazione Dirigenziale 27 ottobre 2017, n. 183. Sono pervenute n. 20
domande, delle quali n.1 è risultata non ammissibile. La graduatoria, composta da
n.19 soggetti ammessi, per un importo totale concesso di euro 552.023,15, è stata
approvata con Determinazione Dirigenziale 19 luglio 2019, n. 126;
misura 1.26 “Innovazione” - (articolo 26 del Reg. UE n. 508/2014), avviso pubblico
approvato con DDS 04 dicembre 2017, n. 202. Sono pervenute n. 16 domande,
delle quali n. 5 sono risultate non ammissibili. La graduatoria, composta da n.11
soggetti ammessi, per un importo totale concesso di euro 1.964.794,06, è stata
approvata con Determinazione Dirigenziale 31 gennaio 2019, n. 12;
misura 2.47 “Innovazione” - (articolo 47 del Reg. UE n. 508/2014), avviso pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale 05 dicembre 2017, n. 205. Sono
pervenute n. 8 domande, delle quali n. 2 sono risultate non ammissibili. La
graduatoria, composta da n.6 soggetti ammessi, per un importo totale concesso di
euro 1.078.158,96, è stata approvata con Determinazione Dirigenziale 16 aprile
2019, n. 87;
Con i sottoindicati atti si è provveduto all’adozione e relativa pubblicazione di n. 3
nuovi Avvisi pubblici di altrettante misure del FEAMP. In particolare, sono state
attivate le seguenti misure:
 misura 1.44, par 1, lett. f “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle
acque interne (art. 44 par.1 lett. f del Reg. UE 508/2014) – Investimenti
destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco" (art. 44, par. 1, lett. f del
Reg. UE n. 508/2014), con DDS 16 aprile 2019, n. 85, per un importo pari a
euro 625.000,00;
 misura 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (art. 30 del Reg. UE
n. 508/2014), con DDS 31 luglio 2019, n. 139, per un importo pari a euro
499.999,89;
 misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” (art. 42 del Reg. UE n. 508/2014), con DDS 31 luglio 2019, n.
138, per un importo pari a euro 1.395.175,62;
Relativamente alle seguenti misure:
misura 4.63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" (art.
63 del Reg. UE n. 508/2014), con DDS 5 febbraio 2018, n. 26. Sono state
selezionate (nel 2017) n. 9 Strategie di Sviluppo Locale (SSL), nell’attuazione delle
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quali sono stati ammessi a finanziamento n. 2 progetti a titolarità. Si è proceduto
ad approvare gli impegni di spesa ed alla firma degli atti di concessione.
Per quanto riguarda gli interventi a regia, sono stati pubblicati n. 49 avvisi da tutti
e nove i GAL/FLAG che hanno ricevuto n. 34 domande di aiuto, le cui istruttorie
hanno restituito come esito n. 12 beneficiari ammissibili;
 misura 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne”
– (art. 44, par. 6 del Reg. UE n. 508/2014), con deliberazione della Giunta
regionale 12 aprile 2019, n. 388, a seguito di verifica della sussistenza delle
condizioni per intraprendere un percorso amministrativo, finalizzato alla
conclusione di apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/1990, è stato approvato il progetto “Monitoraggio, ripristino, e
gestione del sito NATURA 2000 - Laguna di Lesina (CLEAN E CARE)”. Con
DDS 16 aprile 2019, n. 86 è stato assunto il relativo impegno di spesa;
 misura 5.68 “Commercializzazione” – (art. 68 del Reg. UE n. 508/2014),
sono state avviate alcune campagne promozionali nell’ambito degli eventi
fieristici “Fiera internazionale dell’agricoltura e della zootecnia di Foggia”
(DDS 24 aprile 2019 n. 93) e “Fiera del Levante di Bari” (DDS 19 luglio 2019
n. 54 e DDS 7 agosto 2018 n. 144)
Al 31 dicembre 2019 sono state liquidate e certificate somme pari a euro
2.714.761,14 (contributo UE euro 1.388.747,11).
Per i restanti bandi scaduti (Misure 1.43, 1.41 e 2.48 a/c), oltre alle n. 11 istanze
ricevute a valere sulla mis. 4.63, le domande di sostegno pervenute sono state
avviate all’istruttoria di ammissibilità e di verifica dei requisiti soggettivi.
Nel prossimo triennio l’Amministrazione completerà la pubblicazione di tutti gli
avvisi di competenza a sostegno dei settori della pesca e dell’acquacoltura,
sempre nell’ottica di condivisione con gli stakeholder delle strategie e delle
priorità che consentano l’attuazione di una spesa sana, utile ed efficace agli
obiettivi del programma e della Regione.
1.19.3 Il sistema produttivo agricolo e agroalimentare
L’agricoltura pugliese è caratterizzata da una notevole varietà di contesti
produttivi, direttamente collegati a differenziazioni territoriali che vedono
contrapporsi ad aree interne svantaggiate, aree di pianura particolarmente
favorevoli allo sviluppo dell’attività agricola. La competitività del sistema
produttivo agricolo e agroalimentare sarà, pertanto, sostenuta attraverso le forme
di supporto alle imprese che, benché non siano di sostegno finanziario diretto,
sono differenziate e mirate e riferite agli specifici punti di forza e criticità. Un
aspetto rilevante concerne il sostegno agli interventi di natura ambientale che
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assicurano un minore impatto dell’agricoltura sull’ambiente e un più ridotto uso
delle risorse naturali, come suolo e acqua, attraverso modalità di produzione
biologica e integrata. La qualificazione delle produzioni regionali viene perseguita
mediante politiche di incentivazione all’adesione ai regimi di qualità europei (DOP,
IGP), nazionali (SQNPI) e regionali (marchio Regime di qualità Regionale - RQR), di
politiche di sostegno o di supporto alle azioni di valorizzazione in settori
determinati, all’aggregazione dell’offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari,
all’incentivazione di politiche per l’innovazione e per la bio-economia.
Riguardo le forme aggregative, attraverso la puntuale attuazione delle politiche di
settore da parte della Regione sono stati raggiunti buoni risultati in termini di
integrazione dell’offerta, risposta che non ha tuttavia riguardato tutti i comparti
produttivi. Il percorso finora avviato ha favorito l’individuazione degli obiettivi
strategici e le potenzialità ancora inespresse per alcune categorie di prodotti
agricoli e zootecnici, al fine di raggiungere migliori performances di mercato
agricolo, caratterizzato dalla volatilità dei prezzi molto cresciuta a partire dal
2006/2007 per cause sia congiunturali che strutturali, e dallo scarso potere
negoziale degli agricoltori nella filiera agroalimentare derivante dallo squilibrio
strutturale a danno dell’agricoltura, la cui offerta polverizzata si confronta con una
domanda di prodotti molto più concentrata, nonché dalla concorrenza delle
produzioni estere, specie per alcuni settori (es., cerealicolo).
Congiuntamente alle misure di incentivazione messe a disposizione dai
finanziamenti del Fondo europeo per lo sviluppo rurale del secondo pilastro della
PAC (FEASR), come previste dalla misura 9 del PSR Puglia 2014-2020, ulteriori
risorse finanziarie sono quelle rese disponibili attraverso lo strumento dell’OCM
unica relativa al primo pilastro, quasi interamente destinate ai settori
dell’ortofrutta e dell’olivo. Tali risorse, destinate alle Organizzazioni dei produttori
che presentano programmi annuali e triennali, saranno direttamente erogate
dall’Agenzia per i Pagamenti in Agricoltura (AGEA), sulla base degli esiti istruttori
della Regione Puglia.
A tale riguardo, sarà necessario incrementate ulteriormente le azioni informative
e tecnico-amministrative per incentivare le imprese agricole all’aggregazione, al
fine di favorire l'aumento delle dimensioni economiche delle OP operanti e
favorire la creazione di nuove OP. Tali azioni saranno anche finalizzate a
incentivare modelli di produzione sostenibile caratterizzata da valori di buona
produttività associati ad un uso contenuto di input, ricerca di elevati livelli
qualitativi e all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali (fertilità del suolo,
consumo di acqua, biodiversità).
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La qualificazione delle produzioni regionali, mediante politiche di incentivazione
all’adesione ai regimi di qualità europei (DOP, IGP), ha fatto recentemente
registrare un incremento significativo su due filiere strategiche, quali la olivicoloolearia, con il marchio ‘IGP Olio di Puglia’, e lattiero-casearia, con la la DOP
‘Mozzarella di Gioia del Colle’, prima denominazione di prodotto da latte vaccino,
su cui la Regione ha efficacemente svolto il proprio ruolo nelle fasi istruttorie, che
rappresentano un rilevante potenziale economico per le imprese pugliesi.
Attraverso il regime di qualità regionale si perseguirà con ancora maggiore
incisività l’obiettivo di incrementare gli standard di qualità dei prodotti agricoli
regionali, favorendone la riconoscibilità, la garanzia e la tracciabilità a favore del
consumatore. Le azioni informative e tecnico-amministrative da attivare dovranno
avere l’obiettivo principale di incrementare il numero di imprese aderenti al
regime di qualità regionale e favorire l'ampliamento del paniere dei prodotti a
marchio.
Con riguardo al settore vitivinicolo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
pugliese, è tra i principali obiettivi della politica regionale di settore. Grazie ad una
classe imprenditoriale sempre più attenta ai cambiamenti ed alle innovazioni e ad
un appeal riconosciuto a livello internazionale del “vino pugliese”, sarà rafforzata
l’azione regionale per il miglioramento della qualità della produzione vinicola
attraverso innovazioni di processo e di prodotto sia nelle fasi di lavorazione
dell’uva che di produzione, della logistica e della promozione sui mercati e del
sostegno ad azioni per la stabilizzazione dei prezzi.
Le risorse finanziarie dell’OCM vino costituiranno lo strumento finanziario a
supporto delle politiche regionali per il settore, finora cresciuto anche grazie alle
positive performance del loro utilizzo, a favore delle imprese del territorio
regionale.
Analogamente alle altre OCM, anche per l’OCM vitivinicola le risorse destinate alle
aziende viticole e alle cantine, sebbene ripartite tra le Regioni dal fondo nazionale
mediante il Piano Nazionale di Sostegno (PNS) al settore, saranno direttamente
erogate dall’Agenzia per i Pagamenti in Agricoltura (AGEA), sulla base dei bandi e
dei relativi esiti istruttori della Regione Puglia.
Saranno attivati, inoltre, interventi per il rilancio del settore olivicolo-oleario,
finalizzati a qualificare la produzione regionale di olio extravergine di oliva
attraverso il miglioramento della qualità, la tracciabilità di filiera e la maggiore
qualificazione professionale degli operatori, a migliorare l'efficienza dei modelli
gestionali promuovendo attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione
disponibile, ad incentivare e a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione
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economica degli operatori della filiera olivicola, infine, attraverso l’incentivazione
dei sistemi di certificazione (DOP, IGP).
Il patrimonio zootecnico regionale e in particolare quello delle razze locali e minori
costituisce ancora oggi una realtà economica e un fondamentale presidio del
territorio regionale, anche grazie a nuove forme di aggregazione e alla
certificazione del prodotto trasformato; a favore di questa realtà si fondano
attività qualificanti della regione, che si realizzano attraverso forme consolidate di
sostegno alla filiera zootecnica finalizzate al miglioramento degli standard
produttivi e al rafforzamento della competitività delle aziende zootecniche
mediante la valorizzazione delle produzioni.
La competitività delle filiere agricole e agroalimentari pugliesi trova, oggi più che
mai, nell’innovazione e nella diffusione della nuova conoscenza un imprescindibile
supporto, specie nelle nuove sfide ad esempio, l'agricoltura è una delle attività più
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici; nonostante l’adattamento al
clima sia una caratteristica intrinseca del settore primario, la loro portata e
velocità, rendono necessario un aumento della capacità adattiva del settore per
ridurne gli impatti, ma anche per cogliere le opportunità offerte dalle mutate
condizioni agropedoclimatiche. In considerazione di questo, la Puglia, in
controtendenza rispetto a molte altre regioni italiane, ha ulteriormente investito
in ricerca e sperimentazione, mediante il finanziamento di progetti mirati a
problematiche ambientali, territoriali e aziendali.
A ciò, aggiungendo l’attivazione di nuovi input di conoscenza, attraverso la
programmazione strategica regionale nel settore dell’agricoltura di precisione e in
specifiche filiere, quali quella della canapa.
Le azioni regionali in tal senso attivano una sinergia positiva e risultano in piena
complementarietà rispetto alle azioni che le misure del Partenariato europeo per
l’innovazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, in attuazione della
priorità 1, stanno sviluppando.
1.19.4 Le risorse forestali e naturali
Le risorse forestali, ridotte in termini di superficie rispetto ad altre Regioni italiane
ma di alto pregio naturalistico, sono un bene prezioso per la Regione Puglia e per
tale motivo necessitano di cura e tutela oltre che di valorizzazione.
A tale proposito, gli interventi che si intendono attuare trovano risorse finanziarie
nel PSR Puglia 2014-2020 e, precisamente, nella Misura 8 con una dotazione
finanziaria complessiva di ben euro 110 milioni.
Ai miglioramenti boschivi e alla prevenzione antincendio risultano importanti le
azioni volte alla valorizzazione dei boschi da seme e dei boschi didattici, i primi
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sotto l’aspetto della conservazione della biodiversità forestale, i secondi
relativamente alla divulgazione della cultura forestale.
Anche l’attività vivaistica forestale necessita di razionalizzazione e di rilancio, al
fine di soddisfare le richieste di realizzazione di nuovi impianti forestali avanzate
con le sottomisure 8.1 e 8.2 del PSR Puglia 2014-2020.
Per ciò che concerne la tutela, valorizzazione e controllo della fauna selvatica
sull’intero territorio pugliese, sarà curata l’applicazione della nuova normativa
regionale di settore nonché la prevista attività annuale di regolamentazione,
pianificazione e programmazione dell’attività venatoria.
Saranno incentivati gli studi, censimenti e monitoraggi di alcune specie selvatiche,
grazie alla realizzazione della rete dei Centri territoriali di prima accoglienza per la
fauna selvatica omeoterma, articolazioni territoriali dell’Osservatorio faunistico
regionale di Bitetto.
Sarà, altresì, sviluppata l’attività di controllo e contenimento delle specie
selvatiche (cinghiali), al fine di ridurre danni alle colture agrarie e sinistri a danno
dei cittadini.
La tutela del patrimonio genetico autoctono delle specie equine pugliesi è
garantita presso le Aziende regionali di Foggia (ex Incremento Ippico) e Crispiano
(Masseria Russoli).
Non da ultimo, il ristoro ai pescatori per il fermo pesca del pesce spada, dei piccoli
pelagici nonché il sostegno economico nel settore produttivo della miticoltura
oltre alla regolamentazione delle azioni di promozione e valorizzazione del
pescaturismo ed ittiturismo in Puglia.
1.19.5 Il controllo fitosanitario
L’attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale viene svolta
dall’Osservatorio Fitosanitario in attuazione della direttiva n. 2000/29/CE del
Consiglio e del decreto legislativo n. 214/05, nonché nel rispetto di quanto
previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 del 18 maggio 2015 e
ss.mm.ii. e dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/927 del 27 giugno 2018,
relative alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della
Xylella fastidiosa. Tali attività sono di seguito così sintetizzabili:
vigilanza e controllo sullo stato sanitario delle colture agrarie mediante attività
ispettiva ed analisi specialistiche sul territorio, ai fini dell'accertamento degli
eventuali focolai di malattie causate da organismi nocivi da quarantena inseriti
nelle liste ufficiali dell’EPPO;
controlli fitosanitari all’importazione ed all’esportazione mediante ispezione
diretta del materiale vegetale e il rilascio dei relativi certificati autorizzativi;
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attività ispettive sui vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione, nonché controllo dello stato fitosanitario e
della rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di propagazione;
Nell’ambito dell’attività svolta dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale riveste
una particolare importanza quella diretta al contrasto della batteriosi xylella
fastidiosa. In particolare, le azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa, in attuazione
della normativa comunitaria, nazionale e regionale di lotta obbligatoria,
comportano un’azione di monitoraggio di oltre 100 mila ettari tra superfici
destinate ad uliveto e terreni incolti svolta da ARIF con un impegno operativo di
circa 130 agenti contrattualizzati da ARIF, oltre agli ispettori del Servizio
Fitosanitario Regionale. L’attività di monitoraggio, che si completa con quella di
analisi specialistiche fitopatologiche affidata a laboratori accreditati, prevede
inoltre, l’adozione di misure fitosanitarie in un’ottica di controllo integrato
(meccanico, agronomico e chimico) per la lotta al vettore “Philaenus spumarius”.
Tra le misure di prevenzione e contenimento, l’Osservatorio adotta i
provvedimenti di estirpazione di tutte le piante accertate infette nella zona di
contenimento e di tutte le piante ospiti situate nel raggio di 100 metri da quella
infetta nella zona cuscinetto e indenne, ai sensi della decisione n. 2015/789 del 18
maggio 2015 e della decisione di esecuzione (UE) n. 2018/927. Tali misure, a
seguito dell’approvazione delle “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019”adottate con deliberazione della
Giunta regionale n. 1890/2018 sono state semplificate e rese ancora più
stringenti.
Tra le misure compensative, l’Osservatorio gestisce le pratiche relative al Regime
di Aiuto istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 16 maggio
2017 per l’erogazione di un indennizzo in favore degli agricoltori che hanno subito
il danno a seguito dell’estirpazione delle piante infette.
Azioni trasversali a supporto dell’emergenza in atto sono la ricerca che,
attualmente, si sviluppa su circa venti progetti selezionati previa procedura
pubblica, nonché il piano di comunicazione e informazione. La gestione
informatica delle attività di controllo alla xylella fastidiosa con relativa produzione
cartografica avviene attraverso il sito emergenza xylella con l’ausilio di
Innovapuglia s.p.a. A questi si aggiungono altri due progetti previsti dalla legge
regionale n. 44/2018: il progetto Screen-X “Screening del germoplasma olivicolo
salentino per l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella Fastidiosa” (articolo
21, commi 1, 2 e 3), che vede coinvolta l’Università del Salento nell’attività di
monitoraggio e di censimento georeferenziato delle piante coltivate e/o semenzali
che nell’ambito della zona infetta non presentano alcun sintomo della malattia e
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nel promuovere attività di studio e ricerca sul germoplasma locale; e il progetto
ResiXO “Strategie per il contenimento del disseccamento rapido dell’olivo: ricerca
e studio di Germoplasma Resistente per la Salvaguardia del Patrimonio Olivicolo
Salentino” (articolo 21, commi 4, 5) per la realizzazione del quale è stata stipulata
una convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la
protezione sostenibile delle piante (CNRIPSP), a sostegno delle attività
sperimentali già avviate da questo Istituto mediante reinnesto o sovrainnesto su
larga scala di germoplasma suscettibile.
Costituisce attività dell’Osservatorio, altresì, assicurare l’attività del centro di
conservazione del materiale di propagazione vegetale certificato presso l’azienda
Martucci dell’Università di Bari.
Nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio in merito alle produzioni
vivaistiche e sementiere la Sezione effettua il rilascio delle autorizzazioni alle
aziende vivaistiche allo svolgimento delle attività di produzione vegetale, i
controlli sulla sanità e sulla conformità europea del materiale vegetale, nonché i
controlli sulla movimentazione dei vegetali, in applicazione del decreto legislativo
n. 214/2005 e della Direttiva n. 2000/29; Il rilascio delle autorizzazioni in deroga
per i vivai ubicati nell’area infetta ed i cui siti sono stati dichiarati indenni ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della Direttiva n. 789/2015.
L’attività di import/export consiste nel rilascio delle autorizzazioni alle
importazioni/esportazioni di frutta, vegetali, piante e sementi con il rilascio dei
relativi certificati e serve tra l’altro a prevenire la diffusione di organismi nocivi
provenienti da paesi extracomunitari.
L’attività dell’Osservatorio si completa con l’implementazione delle attività per
l'applicazione del piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PF) (Dir. n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009; decreto legge 14 agosto
2012, n. 150; decreto 22/1/2014 (cd. PAN):
1. Rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità delle piante;
- vigilare sui servizi di assistenza tecnica e consulenza sulla difesa integrata
obbligatoria;
- vigilare sui sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità.
2. Gestione dei corsi di formazione per l’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo
dei prodotti fitosanitari, nonché gestione dei corsi di formazione per l’abilitazione
alla consulenza dei prodotti fitosanitari e relative autorizzazioni;
3. Attività di controllo funzionale e taratura delle macchine per la distribuzione di
PF.
Gli obiettivi per il triennio 2020-2022 sono così sintetizzabili:
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 controllo fitosanitario del territorio regionale per contenere la diffusione
degli organismi nocivi;
 controllo fitosanitario del territorio regionale per contenere la diffusione
della xylella fastidiosa;
 uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Gli obiettivi operativi per il 2020 sono i seguenti:
 protezione dei vegetali dagli Organismi Nocivi nell'attività vivaistica e
sementiera mediante la definizione e implementazione di una banca dati
aggiornata delle relative autorizzazioni (decreto legislativo n. 214/2005).
 controllo fitosanitario del territorio regionale per contenere la diffusione
della Xylella fastidiosa mediante il completamento, nell’anno in corso, delle
attività inerenti l’estirpazione volontaria della pianta infetta.
 gestione tecnica amministrativa per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari mediante la omogeneizzazione delle procedure seguite dalle
sedi periferiche per il rilascio dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
 gestione tecnico-amministrativa dei Controlli Fitosanitari Import ed Export
mediante l’aggiornamento del data base con l’indicazione delle tariffe
versate dagli operatori.
1.19.6 Il servizio idrico
La pianificazione regionale in materia di “risorse idriche” si incentra innanzitutto
sulla circostanza che il sistema idrico integrato necessita sia di sviluppare i servizi
sul territorio pugliese per accrescere il livello di popolazione servita, sia di
potenziare ed adeguare i presidi depurativi per migliorare la qualità dei reflui
trattati ed immessi nell’ambiente.
Pertanto, l’azione di governo vedrà sostenere il potenziamento dei sistemi di
raccolta e depurazione dei reflui civili e industriali ai fini del miglioramento della
qualità degli effluenti e sviluppo del riuso dei reflui trattati.
In ogni modo, i reflui trattati potranno costituire una risorsa idrica non
convenzionale aggiuntiva per gli usi irrigui, industriali e civili. Il necessario sviluppo
del loro riuso contribuisce a determinare utili economie finanziarie e di uso della
risorsa naturale.
Dando attuazione al POR FESR 2014-2020, azione 6.3, ai fini di incrementare la
rete fognaria del territorio e di incrementare la popolazione servita, si procederà:
 all’analisi e alla verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare;
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 al completamento delle reti di fognatura nelle aree dei centri abitati urbani
perimetrati all’interno dell’agglomerato previsto dal PTA sia con
riferimento al collettamento insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
 al completamento delle reti idriche nelle aree dei centri abitati urbani
perimetrati all’interno dell’agglomerato previsto dal PTA ivi compresa
l’adduzione insufficiente ovvero funzionale al completamento;
 al completamento delle reti idrico-fognanti nelle località extraurbane
perimetrate all’interno dell’agglomerato.
Inoltre, la programmazione regionale prevede di migliorare e incrementare
adeguatamente la capacità di trattamento dei reflui civili e di incrementare i
presidi depurativi in grado di fornire “reflui affinati”.
Conseguentemente, quanto al primo obiettivo va detto che in Attuazione del POR
FESR 2014-2020, azione 6.3 e Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Acque”
(fondi FSC), si otterranno i seguenti risultati:
 l’adeguamento delle potenzialità degli impianti di depurazione al valore del
carico generato ovvero al livello di trattamento previsto dal PTA;
 l’adeguamento o miglioramento dei recapiti finali.
Quanto al secondo obiettivo, quello, cioè, di incrementare i presidi depurativi in
grado di fornire reflui affinati, dovrà darsi attuazione alle attività di cui al POR
FESR 2014-2020, azione 6.3 e all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato
“Acque” (fondi FSC), allo scopo di realizzare l’adeguamento degli impianti di
depurazione ad un livello di trattamento finalizzato al riutilizzo ai sensi del R.R.
8/12.
Ulteriore obiettivo che ci si pone è quello di garantire il collegamento tra i presidi
depurativi e le reti di distribuzione per i diversi usi allo scopo di incrementare
l’effettivo riuso dei reflui affinati; l’obiettivo in esame si concretizzerà con
l’attuazione del POR FESR 2014-2020, azione 6.4, attraverso cui saranno realizzati:
 interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di
distribuzione e/o alle aree di recupero ambientale;
 interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo
e/o ambientale;
Ulteriore obiettivo che si pone la citata pianificazione regionale è quello di dare
attuazione al decreto legislativo n. 152/2006 procedendo con l’aggiornamento del
“Piano di Tutela delle Acque” che, com’è noto, è lo strumento fondamentale per
la tutela integrata delle risorse idriche regionali e la loro gestione. Tanto, al fine di
garantire il giusto equilibrio tra la disponibilità naturale sussistente e i fabbisogni
della comunità.
173

505

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

Quanto ai “Programmi di Monitoraggio” delle risorse idriche superficiali e
sotterranee già in atto sul nostro territorio, si prevede di continuare e di
implementare detta attività ai fini del controllo dello stato quali-quantitativo delle
risorse idriche regionali.
Attraverso l’attuazione dei citati programmi non solo si controlla lo stato qualiquantitativo delle risorse idriche regionali ma si valuta anche l’efficacia o meno
delle misure di gestione e di riqualificazione che sono state messe in campo dalla
Regione.
Sarà procrastinata la messa a sistema delle reti di monitoraggio esistenti tenendo
conto delle risultanze delle campagne di monitoraggio pregresse e dei necessari
aggiustamenti per fronteggiare i nuovi adempimenti normativi legati a criticità
ambientali emergenti a livello nazionale (per esempio fitofarmaci, PFAS) oppure in
funzione di possibili criticità regionali.
Ciò detto, appare evidente che l’Amministrazione intenda proseguire nelle azioni
finalizzate a preservare la falda acquifera proprio in considerazione della
situazione particolare idrologico-ambientale del nostro territorio che purtroppo è
caratterizzata da una scarsa disponibilità idrica superficiale naturale.
Pertanto, l’obiettivo è quello di ottimizzare gli schemi idrici interregionali e
regionali per l’integrazione delle fonti di approvvigionamento idrico e per la
gestione delle situazioni di emergenza idrica che non possono essere prevedibili.
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1.20 Le politiche del personale
Con riferimento alla politica del personale posta in essere per l’esercizio 2020, si
rappresenta quanto segue.
Al fine di assicurare la fattibilità dei Piani Assunzionali, è fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di provvedere preliminarmente ad adempiere a quanto
stabilito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165,
che impone alle Pubbliche Amministrazioni, di eseguire una ricognizione annuale
del personale occupante posto in dotazione organica (con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato), finalizzata alla dichiarazione di eventuale
soprannumero e/o eccedenze di personale rispetto alla dotazione stessa.
L’articolo 33, comma 2, del predetto decreto legislativo dispone, inoltre, che il
mancato rispetto di detta ricognizione comporta il divieto di effettuare assunzioni
o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità
degli atti posti in essere.
In conformità ai suddetti obblighi, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 781
del 26 Maggio 2020, recante “Ricognizione annuale della consistenza del personale
regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione
ai posti in Dotazione Organica - Dichiarazione di non eccedenza anno 2020”, ha
attestato l’assenza di eccedenza e di soprannumero del personale in ruolo ed ha
verificato, mediante le dichiarazioni sottoscritte dai dirigenti, il pieno e migliore
impiego delle risorse umane assegnate a ciascuna struttura, pur nei limiti del
numero non adeguato alle attività poste in capo alle stesse. Infatti, la Giunta ha
dato atto che la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato è inferiore, per ciascuna categoria e per la dirigenza, ai
corrispondenti posti fissati in dotazione organica della Regione Puglia, per un
numero complessivo di unità pari a 931.
Nel corso degli anni 2019 e 2020 ci sono state e si prevedono ancora cessazioni in
numero elevato anche in virtù della cd quota 100, ai sensi del Decreto Legge
n.4/2019, convertito nella legge n.26 del 28 Marzo 2019.
Con deliberazione del 25 Giugno 2020, n. 952 la Giunta regionale ha approvato il
Piano del fabbisogno triennale 2020/2022 ed il conseguente Piano assunzionale
2020.
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La deliberazione della Giunta regionale n. 952/2020 dispone la seguente
programmazione assunzionale per il 2020 per un totale di n. 661 unità:
Piano assunzionale 2020
TIPOLOGIA

NUMERO

CATEGORIA B operatori telefonici per implementazione 112

45

CATEGORIA B - AUTISTI

20

CATEGORIA B - ESECUTORI

60

CATEGORIA C mediante procedura concorsuale

133

CATEGORIA C mediante mobilità ex art. 30 dlgs.165/2001

24

CATEGORIA C progressioni verticali da categoria B a categoria C -art. 22 comma 15 del
D. Lgs. n. 75/2017

66

CATEGORIA D mediante mobilità

28

CATEGORIA D mediante procedura concorsuale

143

CATEGORIA D stabilizzazione Co.Co.Co mediante procedura concorsuale riservata art.20
comma 2 dlgs.75/2017

30

CATEGORIA D progressioni verticali da C a D art.22 comma 15 dlgs.75/2017

72

DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO mediante procedura concorsuale con riserva del
50 per cento al personale interno
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO mediante mobilità ex art.30 Dlgs.165/2001

32
8

L’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, Decreto Crescita, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 Aprile 2019, introduce significative novità in materia di
assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario. Le nuove regole si
applicano dal 1 Gennaio 2020 e sostituiscono in maniera innovativa le precedenti.
Nel calcolo delle capacità assunzionali bisogna considerare il 100 per cento dei
cessati 2019, il 100 per cento delle cessazioni 2020 e i resti assunzionali derivanti
dalle cessazioni dal 2015 al 2019. Cambia l’ottica del legislatore che parla di
sostenibilità della spesa, individuando il valore soglia inteso come rapporto della
spesa complessiva del personale rispetto alle entrate correnti. Attraverso il
successivo DPCM del 3 Settembre 2019, pubblicato in GU n.258 del 04.11.2019, si
fissano le percentuali da rispettare per le assunzioni nelle Regioni, in proporzione
alla dimensione demografica dell’Ente. Le Regioni sono state suddivise nelle
seguenti fasce demografiche cui corrispondono differenti percentuali:
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a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;
e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.
Le Regioni al di sotto di questo valore soglia potranno liberamente assumere
rispettando le seguenti condizioni:
1. l’incremento di spesa va tenuto al di sotto delle predette percentuali
annuali fino al 2024;
2. va garantito l’equilibrio pluriennale di bilancio che sarà certificato
dall’Organo di Revisione Contabile.
La Regione Puglia avendo una popolazione compresa tra 4.000.000 e 4.999.999
deve rispettare il valore soglia del 9,5 per cento e può assumere fino ad una spesa
complessiva inferiore a tale valore, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di
bilancio pluriennale asseverato dall’Organo di Revisione.
La spesa del Piano Assunzionale 2020 per un totale di n.661 unità, contenuto nei
limiti di spesa del personale cessato nel 2019 e di quello che cesserà nel corso del
2020, rientra nei limiti di spesa e non supera il rapporto soglia del 9,5 per cento,
inteso come rapporto della spesa complessiva del personale rispetto alle entrate
correnti, ai sensi del citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3
settembre 2019 pubblicato in GU n.258/2019.
Per il 2021 si prevede il seguente piano assunzionale, per un numero complessivo
pari a n. 137 unità:
TIPOLOGIA

NUMERO

CATEGORIA B esecutori

43

CATEGORIA C mediante procedura concorsuale

32

CATEGORIA C mediante Progressioni VERTICALI DA B a C ( art.22 comma 15 del
D.lgs.n.75/2017)

13

CATEGORIA D mediante Progressioni VERTICALI DA C a D ( art.22 comma 15 del
D.lgs.n.75/2017)

13

CATEGORIA D mediante procedura concorsuale

33

DIRIGENTI

3
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Per il 2022 si prevede il seguente piano assunzionale, per un numero complessivo
pari a n. 114 unità:
TIPOLOGIA

NUMERO

CATEGORIA B esecutori

38

CATEGORIA C mediante procedura concorsuale

26

CATEGORIA C mediante Progressioni VERTICALI DA B a C ( art.22 comma 15 del
D.lgs.n.75/2017)

10

CATEGORIA D mediante Progressioni VERTICALI DA C a D ( art.22 comma 15 del
D.lgs.n.75/2017)

11

CATEGORIA D mediante procedura concorsuale

28

DIRIGENTI

1

La ricognizione annuale e il Piano Triennale del Fabbisogno del personale sono
strumenti necessari ad assicurare la funzionalità e la razionalizzazione dell’impiego
dei dipendenti nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.
In merito ai criteri generali di determinazione della spesa di personale, ai fini del
rispetto dei predetti limiti di contenimento, appare utile richiamare che, sulla base
di quanto disposto dall’art.1, comma 793, della legge n.205/2017, le spese per i
dipendenti provenienti dai Centri per l’Impiego non si calcolano ai fini del rispetto
del tetto di spesa.
Altresì, sono escluse dai limiti le spese del personale appartenente alle categorie
protette.
La spesa di personale (calcolata nel rispetto dell’articolo 1, comma 557 bis, della
legge n. 296/2006), per l’esercizio 2019 ammonta ad € 144.545.296,99, inferiore
alla media del dato degli impegni del triennio 2011/2013 (già determinato in euro
156.533.181,00). Si precisa che il dato relativo all’esercizio 2019 comprende la
spesa relativa al personale delle ex Province, mentre sono escluse le somme
relative al personale proveniente dagli Ex Centri per l'impiego delle Province e
della Città Metropolitana di Bari, il cui costo è totalmente finanziato da
trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto attiene ai dati per cassa della spesa di personale, si precisa che sulla
base dei dati del Conto Annuale 2019, l’ammontare definitivo risulta pari ad euro
132.193.905,00, comprensivo delle spese sostenute per il personale provinciale.
Non rientra in tale somma il costo del personale proveniente dai Centri per
l’Impiego, a valere sui trasferimenti assegnati alla Regione Puglia dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
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Tale importo si attesta su un valore inferiore rispetto a quello medio del triennio
2011/2013, pari ad euro 145.826.252.
Tab. 49- Regione Puglia: Costo del lavoro e spese di personale dal 2011 al 2019 (in
euro)
Fonte: Conto Annuale Sezione Personale e Organizzazione
Anni

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Spesa del
personale

155.229.163 141.171.090 141.078.502 142.557.640 142.697.177 132.592.959 136.715.145 138.115.026

132.193.905

Costo del
lavoro

167.732.647 151.549.447 148.772.166 148.739.561 150.201.472 139.237.874 143.673.547 146.423.231

139.526.188

Spesa del personale media
del triennio 2011-2013

145.826.252

Fig. 17- Spesa di personale e costo del lavoro dal 2011 al 2019 (in euro) in Regione
Puglia
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Nell’ambito delle questioni relative alla spesa del personale, occorre illustrare le
misure adottate dall’Ente e inerenti alla gestione dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del comparto, caratterizzate dalla necessità di attuare
interventi finalizzati al recupero delle somme indebitamente erogate.
Dette misure sono state attivate nel corso del 2017, con la deliberazione n. 904
del 7 giugno 2017, recante “Presa d’atto delle risultanze amministrativo-contabili
di cui alla D.D. n. 64 del 31/01/2017 del dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione – Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti
alla contrattazione decentrata integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”. Infatti,
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all’esito delle verifiche effettuate e dirette alla quantificazione delle somme
indebitamente erogate, negli anni dal 2011 al 2015, come rilevate dalla
determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 64 del
31 gennaio 2017, l’Ente ha intrapreso azioni di intervento finalizzate all’attivazione
delle procedure di recupero delle stesse. Pertanto, sono state approntate misure
dirette al rispetto delle norme legislative vigenti in materia, come stabilite
dall’articolo 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
L’insieme delle azioni di intervento è stato oggetto della predisposizione di un
apposito Piano di rientro, ratificato con deliberazione n. 1693 del 26 settembre
2018, recante “Seguito D.G.R. n. 904 del 7 giugno 2017 – Misure conseguenti al
mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all’utilizzo dei relativi fondi. Approvazione Piano di Recupero”.
I risparmi attualmente certificati ammontano ad € 4.462.980,37 di cui €
2.156.212,98 per risparmi conseguiti nell'ambito dei piani di razionalizzazione
della spesa ed € 2.306.767,39 derivanti da risparmi a valere sul fondo per il salario
accessorio del personale di comparto. Tali risparmi sono stati certificati dal
Collegio dei Revisori. Si rappresenta, tuttavia, che relativamente ai risparmi
previsti sul fondo per il salario accessorio, a causa della nuova ripartizione delle
risorse introdotte dal CCNL del 21 maggio 2018, che ha suddiviso le risorse
complessive in risorse decentrate e risorse per l’area delle posizioni
organizzative, e dell’introduzione della cd “quota 100” con il decreto legge 28
gennaio 2019, n. 4 - convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, che ha anticipato già nel 2019 cessazioni previste nel triennio 2020-2022 –
dovrà provvedersi alla modifica del piano di rientro.
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1.21 Il personale regionale
La regione Puglia conta, al 31 dicembre 2019, 3.001 unità di personale in organico
(3.156 nel 2018 e 2.936 a nel 2017). Il personale di categoria D, ammonta a 1.244
unità di personale (1.219 nel 2018 e 1.258 unità nel 2017) e rappresenta la
percentuale più elevata di tutto il personale regionale con il 41,45% (38,6% nel
2018 e 42,8% nel 2017). Segue il personale di categoria C, con 809 unità (885 nel
2018 e 801 nel 2017), con il 37% circa (28% nel 2018). I dirigenti, in numero di 103,
rappresentano il 3,3% del personale regionale (Tab. 50.
Tab. 50 -Numero di dipendenti per categoria (dati assoluti e %)
Categoria/Ruolo
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Collaboratori T.D.
Contrattisti T.I.
Direttori Generali
Dirigenti T.D.
Dirigenti T.I.
Totale

Numero unità di
personale
85
736
809
1244
1
10
13
3
100
3001

%
2,83
24,53
26,96
41,45
0,03
0,33
0,43
0,10
3,33
100,00

Fonte: Dati della Regione Puglia - Sezione Personale.

La tab. 51 riporta il numero di dipendenti per struttura e categoria di
appartenenza. Il maggior numero di dipendenti spetta all’aggregato detto “altre
amministrazioni” fa rilevare 594 dipendenti (681 nel 2018 e 338 nel 2017); segue il
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con
533 unità (580 nel 2018 e 626 nel 2017) e il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale con 439 dipendenti (461 nel 2018 e 495 nel 2017). Per
quanto riguarda le categorie D, esse prevalgono nel Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione rispettivamente con 221 e
207 unità (206 e 207 nel 2018).
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Tab. 51 - Numero di dipendenti per struttura di appartenenza e categoria
Dipartimento/Strutture

A

B

Altre Amministrazioni
53 260
Avvocatura Regionale
1
7
Comunicazione
4
Istituzionale
Coordinamento Health
Marketplace
Coordinamento Politiche
Internazionali
Dipartimento Agricoltura,
19 95
Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere
1
34
Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere
22
Sociale e dello Sport per
Tutti
Dipartimento Risorse
9 154
Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione
Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione,
2
58
Istruzione, Formazione e
Lavoro
Dipartimento Turismo,
l'Economia della Cultura e
14
Valorizzazione del
Territorio
Gabinetto del Presidente
8
Segretariato Generale della
5
Giunta Regionale
Segreteria Generale del
39
Consiglio Regionale
Segreteria Generale della
13
Presidenza
Segreterie Particolari
15
Strutture alle dirette
7
dipendenze del Presidente
Strutture esterne
1
Totale
85 736
Fonte: Dati della Sezione Personale

Diretto
Collab Contra
Dirige
ri
oratori ttisti
nti
Gener
T.D.
T.I.
T.D.
ali

Dirige
nti T.I.

Tot.

3
1

594
54

C

D

179
6

99
38

5

4

1

14

1

1

2

3

9

125

188

115

1

2

14

1

11

439

221

1

18

390

33

93

1

7

156

148

207

1

14

533

69

176

1

18

324

13

55

1

10

93

9

19

1

44

6

11

2

25

54

59

10

171

9

28

3

54

13

7

35

21

29

57

1
809

1244

5

1

1

1
1

5

1

2

1

1

10

13

3

100

2
3001

Il personale di categoria D (con PO/AP) e quello delle categorie A, B, C e D (senza
PO/AP) per Dipartimento/struttura è riportato nella tab. 52. In regione su 3.001
dipendenti sono 766 i dipendenti di categoria D con posizione organizzativa (655
nel 2018), con un’incidenza percentuale pari al 25,52% (20,75% nel 2018).
Superano il dato “medio regionale” la struttura Coordinamento Politiche
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Internazionali con un 57,14% e l’Avvocatura Regionale con 53,7,0%; al di sotto
ritroviamo la struttura Coordinamento Health Marketplace che non fa registrare
personale categorie D, la struttura “Altre Amministrazioni” con un l’1,85% e le
Segreterie Particolari con un’incidenza del 17,5%.
Tab. 52 -Personale di cat. A-B-C e D senza PO/AP e D con PO/AP. Incidenze sul totale
Dipartimento/Strutture
Altre Amministrazioni
Avvocatura Regionale
Comunicazione Istituzionale
Coordinamento Health Marketplace
Coordinamento Politiche Internazionali
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Dipartimento Turismo, l'Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
Gabinetto del Presidente
Segretariato Generale della Giunta Regionale
Segreteria Generale del Consiglio Regionale
Segreteria Generale della Presidenza
Segreterie Particolari
Strutture alle dirette dipendenze del
Presidente
Strutture esterne
Totale complessivo
Fonte: Dati della Sezione Personale

Personale
senza PO
583
25
11
2
6

Pers. di cat.
D con PO
11
29
3
8

594
54
14
2
14

Incid. % PO
sul totale
1,85%
53,70%
21,43%
0,00%
57,14%

311

128

439

29,16%

242

148

390

37,95%

94

62

156

39,74%

415

118

533

22,14%

201

123

324

37,96%

57

36

93

38,71%

27
17
135
35
29

17
8
36
19
6

44
25
171
54
35

38,64%
32,00%
21,05%
35,19%
17,14%

43

14

57

24,56%

2
2235

766

2
3001

0,00%
25,52%

Totale

La fig. 18 descrive l’andamento, tra il 2003 e il 2018, del numero di dipendenti a
tempo indeterminato della regione Puglia. Si evidenzia un trend marcatamente
decrescente che va da 3.930 unità del 2003 a 2.529 del 2015, con una variazione
percentuale del -35,6%. Fra il 2015 e il 2014, si registra una variazione del -3,8%.
Fra il 2015 e il 2016 la variazione del personale regionale è stata del +8,1% , fra il
2016 e il 2017 è stata del -3% e fra il 2017 e il 2018 è stata del +19%.
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Fig. 18- Andamento numero di dipendenti Regione Puglia. Anni 2003- 2018 (valori
assoluti)
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La tab. 53 riporta la distribuzione del personale dipendente delle regioni e delle
province autonome nel 2017 e nel 2018 e le variazioni percentuali negli ultimi tre
anni. In termini assoluti, escludendo le regioni a statuto speciale, è la regione
Lazio, a statuto ordinario, ad avere il maggior numero di dipendenti con 5.049,
seguita dalla Campania con 4.910.
Tab. 53- Dipendenti nelle regioni e P.A. Anni 2017-2018 e variazioni rispetto all’anno
precedente (%)
Regioni
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
FRIULI V.G.
P.A. DI BOLZANO
P.A. DI TRENTO
SARDEGNA
SICILIA
VALLE D'AOSTA

2017
1.490
1.333
2.579
4.816
3.621
4.661
1.354
3.504
1.803
555
3.201
2.651
3.411
1292
2.827
3.766
3.830
5.001
3.866
14.199
2.759

2018
1.650
1.385
2.900
4.910
3.601
5.049
1.281
3.367
2.131
571
3.449
3.156
3.360
1.219
2.872
3.698
3.845
5.217
3.923
13.488
2.708

2016/2015
-0,1
4,7
-1,2
0
30,4
15,6
-1,4
10,6
39,1
-6,2
24,9
8,1
39,7
-5,8
13,6
16,9
-2,6
-0,6
-2,3
-5,8
-1,2

2017/2016
-4,9
-2,8
-3,8
-6,2
-2,4
-2,6
-1
-1,7
-3,5
-1,2
-1,8
-3
-0,4
-2,1
-3,4
4,1
0
0,7
-3,3
-4,3
0

2018/2017
10,7
3,9
12,4
2,0
-0,6
8,3
-5,4
-3,9
18,2
2,9
7,7
19,0
-1,5
-5,7
1,6
-1,8
0,4
4,3
1,5
-5,0
-1,8

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS 2019
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La fig. 19 riporta i dipendenti delle regioni a statuto ordinario e speciale, ogni
1.000 residenti in età attiva (15-64 anni), nell'anno 2017 e 2018. Considerando le
sole regioni a statuto ordinario, in testa troviamo la Basilicata con 3,78 e il Molise
con 2,92 dipendenti ogni 1.000 abitanti in età attiva. Fra le regioni con il minor
numero di dipendenti regionali rispetto alla popolazione attiva troviamo
nell'ordine Lombardia, Veneto e Puglia. La Puglia conta 1,21 dipendenti ogni 1.000
abitanti in età attiva.
Fig. 19- Dipendenti totali ogni 1.000 residenti in età attiva (15-64 anni) nelle Regioni e
P.A. Anni 2017 e 2018 (%)
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La fig. 20 riporta il rapporto di mascolinità dei dipendenti delle regioni italiane nel
2017 e nel 2018. Il rapporto è dato dal numero di dipendenti maschi per 100
femmine. Il dato più alto spetta alla Campania con 163 maschi circa per 100
femmine, seguita dalla Basilicata con 157 e dalla Calabria con 151 circa. Quindi
troviamo la Puglia con 151 machi circa per 100 femmine, dato in crescita rispetto
al 2017. All’opposto troviamo il Piemonte (54,1 maschi per 100 femmine), la
Lombardia (58,3) ed Emilia Romagna (65,1).
Fig. 20 - Rapporto di mascolinità nei dipendenti nelle regioni e P.A. Anno 2017 e 2018
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Le tabelle 54 riportano le incidenze percentuali, nel periodo 2014-2018 per
regione, dei dipendenti con titolo di studio sino alla scuola dell’obbligo e in
possesso di laurea breve e superiore.
Nel 2018 l’incidenza percentuale dei dipendenti con un basso titolo di studio vede
prevalere il Lazio (38,3%), seguono la P.A. di Bolzano e di Trento, rispettivamente
con percentuali del 37,6% e del 23,7% e la Puglia con il 22,2%. Al contrario,
l’incidenza percentuale più bassa è nelle Marche, con il 5,7%.
Nel 2018 la regione Puglia presenta il 30,7% di personale laureato rispetto al
complesso del personale. Si tratta di un valore, ancora non molto elevato rispetto
ad altre regioni ma che è aumentato in maniera rilevante negli ultimi anni. Le
percentuali più elevate di personale laureato spettano a Emilia Romagna (58,0%),
Toscana (51,2%) e Marche (49,4%).
Tab. 54- Dipendenti con titolo di studio fino alla scuola dell’obbligo. Anni 2014-2018 (%)
Fino alla scuola dell'obbligo
Laurea breve e superiore
2014 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017
ABRUZZO
11,4 39,1 39,3 42,5 42,1 41,6 11,2 10,9 10,5
BASILICATA
16,2 31,9 31,4 31,7 34,7 32,0
15 14,8 12,3
CALABRIA
11,4 38,6 38,2 39,2 39,2 34,9 12,7
11 11,7
CAMPANIA
21,4 34,4 33,6 37,1 39,6 39,0 23,6 20,7 19,5
EMILIA ROMAGNA
9,8 58,4 60,5 57,2 57,6 58,0
8,8
8,8
8,6
LAZIO
7,4 32,9
35 35,1
31 27,6
7,1 11,5 31,6
LIGURIA
15,6 43,6 43,2 43,8 44,3 44,0 13,6 13,2 12,7
LOMBARDIA
22 42,6 43,3 43,8 44,4 42,1 21,1 19,2 18,4
MARCHE
8,1 48,1 49,5 47,2 48,1 49,4
7,9
7,7
6,9
MOLISE
11,7 34,4 33,7 33,6 33,7 32,0 12,2 12,5 12,3
PIEMONTE
19,5 43,3 45,3 45,3 46,3 45,0
19 17,2 16,4
PUGLIA
26
21 21,7 26,1 28,4 30,7 24,7 20,6
21
TOSCANA
13 50,1 51,2 49,4
50 51,2 11,6
9
8,4
UMBRIA
8,6 43,3 44,1 45,5 45,5 47,4
8,2
7,7
7,6
VENETO
13,2
41
42 43,2
43 46,8 12,7 11,6 17,4
FRIULI V.G.
20,2 38,7 39,7 38,7 40,3 41,6 18,5 18,5 17,3
P.A. DI BOLZANO
42 24,8
26 27,4 28,2 28,9
41 39,6 38,4
P.A. DI TRENTO
27,2 30,9 31,6
32 32,9 32,5 25,9 25,2 24,3
SARDEGNA
19,6 30,4 31,3 31,6 31,7 36,1 19,4 19,2
19
SICILIA
17,6 23,6 23,5 23,4 24,8 24,8
17
17 16,6
VALLE D'AOSTA
24,7 20,5 21,9 22,8 42,4 24,9 23,8 23,2 11,9
Regioni

2018
9,9
14,7
13,9
15,0
7,7
38,3
12,3
15,2
5,7
12,3
16,6
22,2
7,8
6,8
15,9
16,2
37,6
23,7
17,2
16,4
21,3

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS 2019
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Nel 2018 il valore medio di giorni di formazione per il personale delle regioni e
delle province autonome più alto spetta all’Umbria con 8,3 giorni di formazione,
seguita dalla Lombardia con 5,3 e dall’Emilia Romagna con 5,1 giorni. La regione
Puglia fa registrare il dato di 0,5 rispetto ai 0,41 giorni di formazione del 2017 (fig.
21).

Fig. 21- Giorni di formazione del personale nelle regioni e P.A. Anni 2017 e 2018 (valori
medi)
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Per quanto riguarda l’età media dei dipendenti nel 2018, l’amministrazione
regionale con l'età media più elevata è il Molise con 58,4 anni, segue la Basilicata
con un’età media pari a 57,4 e la Campania con 57,0. L’amministrazione regionale
pugliese continua a mantenere una anzianità media over 50 anni, nello specifico
55,6, valore più elevato di quello del 2017. Sono a statuto speciale le regioni con
un’età media più bassa: P.A. di Bolzano (49,0), Valle D’Aosta (50,5) e la P.A. di
Trento (51,8) (fig. 22).
Fig. 22- Età media dei dipendenti nelle regioni e P.A. Anno 2017 e 2018 (valori medi)
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L’anzianità di servizio media dei dipendenti regionali è descritta nella fig. 23. In
cima alla graduatoria si collocano il Molise 26,6 anni di servizio in media per
dipendente e la Valle d’Aosta con 24,0. Viceversa la regione Marche (11,5), la
Calabria (13,2) e la Basilicata (14,7 anni) si distinguono per una più contenuta
anzianità di servizio del proprio personale. In Puglia, si abbassa nettamente
l’anzianità di servizio del proprio personale che passa da 24,8 anni del 2017 a 20,2
del 2018.
Fig. 23 - Anzianità di servizio media dei dipendenti nelle regioni e P.A. Anni 2017 e 2018
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La tab. 55 riporta i costi complessivi del personale dipendente nelle regioni
italiane. In valore assoluto, Trentino Alto Adige, Molise, Umbria e Liguria hanno la
spesa di personale più bassa in termini assoluti. Al contrario, la regione Siciliana, il
Lazio e la Campania mostrano i valori più elevati. La Puglia ha una spesa
complessiva di personale superiore a 146 milioni di euro.
Tab. 55- Totale costi del personale dipendente ed esterno all'amministrazione nelle
regioni e P.A. Anno 2018 (euro)
Regioni

Totale Costi Personale dipendente ed estraneo
all'amministrazione

TRENTINO A.A.
MOLISE
UMBRIA
LIGURIA
BASILICATA
ABRUZZO
MARCHE
VALLE D'AOSTA
VENETO
PUGLIA
CALABRIA
TOSCANA
EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA
PIEMONTE
FRIULI VENEZIA GIULIA
P.A. DI BOLZANO
P.A. DI TRENTO
SARDEGNA
CAMPANIA
LAZIO
SICILIA

35.483.545
37.341.753
68.279.074
70.988.222
73.285.796
82.321.739
85.937.927
133.104.875
140.292.513
146.469.743
147.278.157
175.322.759
184.089.138
184.637.040
185.064.248
203.205.262
206.413.039
220.178.173
237.952.275
281.484.246
291.429.344
758.280.312

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS 2019
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La fig. 24 riporta la distribuzione regionale del personale dipendente ed esterno
all'amministrazione per ogni residente in età attiva nel 2018. In testa troviamo la
Valle d'Aosta seguita dalla P.A di Trento e dalla P.A. Bolzano. Fra le regioni a
statuto ordinario Lombardia, Veneto e Puglia presentano i valori meno elevati.

Fig. 24 - Totale costi del personale dipendente ed esterno all’amministrazione per ogni
residente in età attiva (15-64 anni) nelle regioni e P.A. Anno 2018 (euro)
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In tab. 56 per l’anno 2017, sono riportati la consistenza media, la spesa netta e
media relativa al personale dirigenziale nelle regioni italiane. In Puglia, fra il 2015 e
il 2017, decresce la consistenza media del personale dirigenziale del -8,85%,
mentre aumenta la spesa netta del +14,65% e quella media del +25,78%.
Tab. 56 -Consistenza media, spesa netta e media dei dirigenti nel 2017 nelle regioni

Regioni

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia-Romagna
Totale nord
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Totale centro
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Totale sud
Totale RSO
Valle d’Aosta
Trentino - A.A.
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Friuli - V.G.
Sardegna
Sicilia
Totale RSS
Totale RSO+RSS

Consistenza Spesa netta
media (1)
(2)

128
196
179
81
123
708
114
61
67
232
474
75
37
223
130
65
135
664
1.845
108
6,21
221
369
81,55
102
1.350
2.238
4.084

2017
14.761
21.594
15.495
8.531
12.958
73.338
12.005
5.607
6.249
25.388
49.250
7.969
4.307
27.807
13.950
6.208
13.126
73.367
195.955
9.447
856
19.788
26.357
8.192
8.592
115.876
189.108
385.062

Spesa
media (3)

115

Variazione
Variazione
Variazione
% della
% della
% della
consistenza
spesa
spesa netta
media
media
2017/15
2017/15
2017/15
6,07

7,39

1,24

110

-4,24

-9,65

-5,65

86

-4,32

-13,32

-9,41

106

-2,01

8,50

10,72

105

0,54

-0,09

-0,63

104

-1,46

-3,95

-2,53

105

-6,04

-8,39

-2,50

92

17,88

2,55

-13,00

93

-1,34

-10,80

-9,59

109

-8,21

4,88

14,26

104

-4,00

-1,07

3,05

106

0,74

4,44

3,66

118

-18,46

12,42

37,87

125

-1,65

21,53

23,56

107

-8,85

14,65

25,78

95

-7,66

-5,74

2,08

97

-9,09

-7,24

2,03

111

-6,07

9,10

16,16

106

-3,81

1,33

5,34

88

-5,89

-4,12

1,88

138

3,47

4,45

0,94

89

-6,29

-6,64

-0,38

71

-5,58

-2,58

3,17

100

4,06

2,11

-1,87

84

-18,98

-35,87

-20,84

86

-20,21

-14,25

7,47

84

-15,35

-12,24

3,68

94

-10,50

-5,82

5,22

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati SICO aggiornati al 26/11/2018, importi in migliaia di euro. (1) La
consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi
dell'anno. (2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc. (3) Spesa media: si ottiene dal rapporto
tra la spesa netta e le unità annue.
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Per procedere al confronto omogeneo dei dati fra le diverse regioni italiane, nei
grafici delle figg. 25 e 26 è stato riportato, rispettivamente, il numero di residenti
in età attiva per ogni dirigente e la spesa netta pro capite del comparto della
dirigenza nelle regioni italiane. Emerge che nel Trentino A.A. ogni 110.8445
residenti in età attiva c’è un dirigente regionale; segue la Lombardia con 32.661
residenti per dirigente; subito dopo l’Emilia R. con 22.783 residenti per ogni
dirigente regionale. La Puglia si attesta su un valore di 20.333 residenti per ogni
dirigente regionale. Per quanto riguarda la spesa netta pro capite (rispetto alla
popolazione in età attiva) della dirigenza regionale il dato più basso spetta al
Tentino A.A. con 1,2 euro per abitante segue la Lombardia con 3,4 euro per
abitante, la Puglia si attesta su 5,3 euro per abitante (contro i 4,5 euro per
abitante del 2016).
Fig. 25- Numero di residenti in età attiva (15-64 anni) per ogni dirigente nelle regioni
italiane nel 2017
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Fig. 26- Spesa netta pro capite per il comparto della dirigenza nelle regioni italiane nel
2017 (euro)
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1.22 La valorizzazione funzionale ed economica del patrimonio immobiliare
regionale
Nel solco programmatico già tracciato dall’attuale Governo regionale, proseguirà,
anche nel prossimo triennio, da parte della Sezione Demanio e Patrimonio,
l’attuazione di iniziative di recupero e di valorizzazione – sia
ambientale/paesaggistico/funzionale, sia economico/produttiva - del patrimonio
immobiliare della Regione, rappresentando tale obiettivo, senza dubbio, uno dei
più rilevanti aspetti di ogni strategia politica.
Tenuto conto che non si può procedere con la valorizzazione di un bene senza
averne contezza, proseguiranno le attività di ricognizione e di censimento dei beni
regionali e la loro messa a sistema attraverso il “Catalogo dei beni immobili
regionali”, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2412 del 19/12/2019, in
ossequio agli artt. 4 e 12 della L.R. 26 aprile 1995 n. 27 e inserito all'interno della
piattaforma del Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Tale strumento informativo è basilare per la conoscenza della consistenza del
patrimonio immobiliare regionale e delle sue caratteristiche fisico-giuridiche al
fine di orientare efficacemente l'azione amministrativa e gli interventi di
valorizzazione.
Il popolamento e la verifica dei dati è costante. Al fine di garantire
l’aggiornamento continuo del Catalogo, si sta procedendo con lo sviluppo
dell’interfaccia della piattaforma informatica, al fine di rendere tale strumento
sempre più accessibile e consultabile anche dall’utenza esterna. Si stanno altresì
elaborando strumenti innovativi volti a migliorare la gestione amministrativa delle
entrate per locazioni e concessioni attive. Nel prossimo biennio si prevede il
completamento di tali attività.
La ricognizione e il censimento del patrimonio regionale, sia pur quali attività in
itinere, hanno, dunque, consentito una più agevole ed efficace attuazione degli
interventi di valorizzazione territoriale ed edilizia, che continueranno a realizzarsi
lungo le seguenti direttrici: amministrazione trasparente, partecipata, competitiva
ed efficace degli immobili; dismissione dei beni risultanti non più necessari alle
esigenze regionali; conservazione fisica degli edifici strumentali attraverso
interventi edilizi di manutenzione e ristrutturazione; valorizzazione dei beni
demaniali.
La valorizzazione economica dei cespiti regionali, nell’ottica di generare effetti
positivi per la comunità, è raggiungibile oltre che con i piani di alienazione a titolo
oneroso ovvero con i piani di valorizzazione degli immobili liberi attraverso il
ricorso allo strumento concessorio, anche con l’attivazione di procedure traslative
tese al loro trasferimento a titolo gratuito agli Enti locali (in primis, i Comuni)
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territorialmente competenti alla loro gestione.
I piani alienativi a titolo oneroso del patrimonio disponibile hanno costituito e
costituiscono la procedura ordinaria della dismissione dei cespiti regionali.
La politica dismissiva, che già a partire dal 2019 si è notevolmente intensificata,
continuerà nei prossimi anni, grazie anche all’adozione di strumenti normativi
finalizzati alla semplificazione procedurale: il riferimento è, senz’altro, al
patrimonio ex Riforma Fondiaria – che ha subito una forte spinta acceleratrice a
partire dall’entrata in vigore della nuova legge regionale di settore – e a quello ex
Opera Nazionale Combattenti.
Per quanto attiene, invece, al demanio ferroviario si provvederà ad attuare le
“Linee guida regionali” sulla valorizzazione di immobili non più strumentali
all’esercizio ferroviario, tenuto conto del significativo accrescimento della
consistenza dei cespiti (case cantoniere, fabbricati viaggiatori, pertinenze, suoli,
ecc.) che si sta registrando a favore della Regione a seguito dei trasferimenti
statali. A tal fine si procederà certamente alla predisposizione di piani alienativi e,
in misura residuale, alla previsione di interventi finalizzati alla valorizzazione di
tale prezioso patrimonio.
In ordine al tema della valorizzazione del demanio va, infatti, considerata l’enorme
potenzialità che offre in tal senso il Demanio Ferroviario: lo stesso, difatti, non va
visto limitatamente alle condizioni di funzionalità alla specifica linea Ferroviaria,
bensì in una prospettiva più ampia di valorizzazione.
A tal fine, l’Amministrazione regionale darà maggiore impulso alle attività di
ricognizione e acquisizione degli immobili dal demanio dello Stato, in virtù del
Dlgs. n. 422/97, dell’Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti e Regione
Puglia del 23/03/2000 e del DPCM del 16/11/2000.
Contestualmente, si tenderà alla pianificazione degli immobili appartenenti al
demanio ferroviario, attraverso la classificazione dell’enorme complesso di beni
pervenuti (costituito non solo dai cespiti in catasto terreni e destinati alla linea
ferroviaria, ma anche dai cespiti distinti in catasto urbano quali Case cantoniere e
relative pertinenze, depositi, stazioni ferroviarie ecc.).
Il percorso ricognitivo costituirà la base essenziale per poter successivamente
operare un’efficace programmazione.
La classificazione, invece, servirà a stabilire principalmente la strumentalità o
meno dei beni funzionali all’esercizio ferroviario, nonché le potenzialità degli
stessi alla loro fruibilità (pubblica o privata) in rapporto al tessuto urbano e
ambientale in cui si collocano.
In tal modo si potranno delineare, con maggiore semplificazione delle procedure,
con celerità e trasparenza, i diversi percorsi di valorizzazione del Demanio
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ferroviario.
Sul piano operativo, le attività di valorizzazione paesaggistico-funzionale
continueranno ad essere rivolte principalmente ai beni pubblici demaniali,
mirando a coniugare la tutela (per salvaguardare il loro valore di esistenza) con
l’uso degli stessi, attraverso la ricerca di associazioni funzionali compatibili con
quella imprescrittibile originaria, in grado di innescare filiere di sviluppo
autocentrati, sostenibili e durevoli, nonché di creare valore aggiunto a favore delle
comunità direttamente interessate, sotto forma di maggior reddito.
In tale prospettiva, costituiscono un presupposto imprescindibile ed essenziale le
attività di pianificazione, quali processi di conoscenza e analisi del territorio
interessato, in base ai quali poi definire gli obiettivi operativi e le necessarie
risorse, da espletarsi in forma ampia, trasparente e partecipata.
Tre sono i grandi ambiti tematici su cui essenzialmente si focalizza l’attività
regionale di valorizzazione: il demanio armentizio, il demanio forestale e il
demanio marittimo, che rappresentano innegabilmente i beni pubblici più pregiati
del territorio pugliese e che per valenza ambientale, paesaggistica e storica,
possono essere considerati opportunità per attivare efficaci processi di sviluppo
sostenibile, con potenziali impatti di notevole importanza sotto il profilo socio
economico.
Per quanto attiene al demanio armentizio, il preliminare processo di
pianificazione è stato tratteggiato dalla Legge regionale n. 4/2013, articolato in tre
Documenti distinti, ognuno dei quali avente una ben precisa finalità: il Quadro
d’Assetto, per la ricognizione dei tracciati degli ex Tratturi Regi e l’attribuzione
delle relative destinazioni, suddividendo i tratti tratturali tra quelli da conservare e
valorizzare, quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e quelli da
dismettere per aver perduto definitivamente il valore storico, anche ai fini
dell’istituzione del Parco dei tratturi di Puglia; il Documento di Valorizzazione
Regionale, per fissare le regole generali di valorizzazione e recupero e, infine, i
Piani Locali di Valorizzazione (comunali e intercomunali), per definire il dettaglio
della fase progettuale. I primi due strumenti sono di competenza regionale,
mentre il terzo, di cattere operativo, comunale.
In questi anni, attraverso un elaborato processo amministrativo che ha visto
coinvolti eccellenti professionisti e Comuni, si è giunti all’approvazione definitiva
del Quadro di Assetto con Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 2
maggio 2019.
Allo stato si sta procedendo con le attività propedeutiche alla redazione del
Documento Generale di Valorizzazione, secondo le indicazioni delle relative Linee
Guida approvate con DGR n. 2411 del 19 dicembre 2019, quali la stipula degli
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Accordi, ex art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., con l’Università degli Studi di
Foggia e con il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio edile e
di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari e l’istituzione del Gruppo di Lavoro
formato dalla Dirigente pro tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, da
funzionari regionali, dai rappresentanti dei suddetti Atenei e della Provincia di
Foggia.
Tra i risultati attesi in virtù delle risorse tecniche ed economiche messe in campo,
si prevede anche la costituzione di una valida base di carattere tecnico operativo a
vantaggio dei Comuni interessati, per l’implementazione del documento di propria
competenza ai fini della reale valorizzazione del bene tratturale e la sua messa a
sistema.
Contestualmente alla sopradescritta attività di valorizzazione, la struttura tecnica
proseguirà l’ordinaria gestione del demanio armentizio nelle forme della
concessione (per i tronchi da valorizzare) e della dismissione, che rappresenta un
ulteriore esempio di valorizzazione dei cespiti regionali. Si ricorda che le
concessioni attualmente in essere ammontano a circa 2500 per un introito
annuale di circa 700.000 euro. Si evidenzia che negli anni sono state regolarizzate
numerose situazioni di abusivismo con incremento delle entrate regionali. Tale
azione proseguirà anche nei prossimi anni.
In ordine alla valorizzazione del demanio forestale, oltre al Piano di Valorizzazione
approvato con DD. n. 228/2020 e alle relative procedure avviate in prima fase per
la Foresta Umbra, si è portato avanti il progetto sperimentale “Filiera bosco –
legno – energia”, i cui esiti finali, se favorevoli, come i primi risultati lasciano
presagire, saranno il quadro di riferimento per la progettazione più ampia
dell’attività di valorizzazione.
Valorizzazione che, nelle sue ricadute, involge un altro importante obiettivo
regionale, che è lo sviluppo, il potenziamento e l’integrazione delle filiere
produttive, attraverso processi innovativi di valorizzazione dei beni e servizi
ritraibilì dal bosco.
Il progetto sperimentale, elaborato secondo i criteri di green economy e i principi
di gestione attiva e multifunzionale del bosco, interessa un’ampia e significativa
area mediamente rappresentativa delle specificità forestali del complesso di
“Umbra” nel Gargano, ed è finalizzato alla realizzazione di una filiera chiusa per il
legno e l’energia, in modo da creare effettive occasioni di crescita economica
derivante dalla risorsa forestale. L’idea di fondo è quella di verificare la fattibilità
di produrre localmente, con il legno del bosco ottenibile dal taglio delle facies
arboree attualmente esistenti (cerro, faggio, pino d’aleppo, castagno e abete
bianco), nel rispetto dei canoni della “gestione sostenibile”, manufatti lamellari ad
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uso edilizio, aventi caratteristiche materiali di elevata efficienza energetica e
resilienza sismica.
Al progetto, cui partecipano in partenariato il Parco Nazionale del Gargano, il
Consorzio di Bonifica del Gargano e l’Azienda Forestale della Regione (ARIF),
hanno già formalmente dichiarato di voler aderire, al termine dell’attività
sperimentazione e in caso di esiti favorevoli, molti comuni del Gargano dotati di
patrimoni boschivi. Ciò consentirà di raggiungere una massa critica tale da rendere
conveniente l’attivazione della filiera.
Relativamente al demanio marittimo, l’azione regionale mira anzitutto al
contrasto all’erosione costiera. Le coste pugliesi costituiscono una risorsa non solo
ambientale e paesaggistica, ma anche sociale ed economica. L’interazione tra
mare e terra che avviene lungo le coste basse, che costituiscono circa un terzo
delle coste pugliesi, è caratterizzata dalla presenza di fenomeni erosivi, legati a
fattori naturali ed antropici, che modificando l’equilibrio morfodinamico possono
portare ad una riduzione delle aree costiere.
La Regione Puglia, sulla scorta della classificazione della criticità all’erosione
effettuata nella pianificazione costiera regionale, ha avviato, con la D.G.R. 1694
del 26 settembre 2018 “Indirizzi operativi per l’Azione di Contrasto all’Erosione
Costiera regionale e avvio 1° Fase - Studi Preliminari del Quadro Programmatico”,
un percorso per l’aggiornamento delle conoscenze sui fenomeni erosivi e
dell’analisi di rischio, per l’individuazione di buone pratiche gestionali.
Per dare attuazione al piano programmatico è stato sottoscritto, nel dicembre
2018, un accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, con il Politecnico di Bari
per lo svolgimento di attività di ricerca sulla dinamica costiera regionale,
finalizzato all’analisi di rischio e individuazione delle cause del fenomeno
dell’erosione e dei rimedi attuabili.
In quest’ambito, con la D.G.R. 1197 del 3 luglio 2019 sono state approvate le
“Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”, modificate con D.G.R.
n. 657 del 12 maggio 2020. Dette Linee Guida intendono definire gli ambiti di
applicazione, i tempi e le modalità di esecuzione delle operazioni di ripristino degli
arenili, della preparazione e sistemazione delle spiagge, e della pulizia e
manutenzione durante la stagione balneare. Nel prossimo triennio proseguirà
l’azione strategica di messa a punto di interventi per il contrasto al fenomeno
erosivo fino all’istituzione dell’Osservatorio Regionale delle Coste.
Parimenti, proseguirà il potenziamento della difesa delle coste, attuato attraverso
significative azioni sinergiche con gli enti preposti alla vigilanza e al controllo in
ambito marittimo e ambientale.
Con la Direzione Marittima di Bari è stato approvato un Protocollo d’Intesa per il
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potenziamento delle attività di sicurezza in mare e lungo le coste, con
stanziamento di contributi, a partire dal 2017 e fino al 2022, per l’acquisto di
carburante e mezzi a favore delle Capitanerie di Porto per il rafforzamento dei
presidi territoriali, ed è stata realizzata una campagna promozionale per
sensibilizzare sul tema della sicurezza in mare.
Un altro aspetto dell’azione regionale mira al coordinamento delle funzioni
amministrative per la programmazione e gestione del demanio marittimo.
In quest’ambito la pianificazione costiera, declinata a livello regionale con il Piano
Regionale delle Coste, è in fase di definizione con i diversi Piani Comunali delle
Coste. Secondo la L.R. n. 17/2015, la Giunta Regionale ha attuato i poteri
sostitutivi nominando commissari ad acta per 23 Comuni Costieri (Rodi Garganico,
Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Zapponeta, Barletta, Molfetta, Ostuni,
Torchiarolo, Vernole, Melendugno, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Gagliano
del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Salve, Alliste, Manduria,
Maruggio, Torricella, Leporano), il cui operato ha portato ad una più compiuta
organizzazione del procedimento di formazione ed ha prodotto generali
significativi avanzamenti delle attività, tuttavia evidenziando la necessità di tempi
di elaborazione non brevi. Allo stato attuale, 5 Comuni pugliesi hanno approvato
in via definitiva il Piano Comunale delle Coste (Racale, Nardò, Tricase,
Manfredonia, Patù).
Per quanto attiene lo sviluppo della portualità turistica, in attuazione del D.P.R.
509/97, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1/2020, “Disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di
strutture dedicate alla nautica da diporto”, che definisce gli ambiti di competenza
regionale e comunale, e delinea il procedimento per il rilascio della concessione
demaniale, i requisiti dell’aspirante concessionario, gli elementi di valutazione dei
progetti. La Puglia è stata la prima regione italiana a dotarsi di uno specifico
regolamento in materia.
Quale sintesi dell’azione di coordinamento regionale, ogni anno, in esito al
processo partecipativo con i diversi enti e soggetti coinvolti (Delegazione ANCI
regionale Comuni costieri, Direzione Marittima di Bari, ARPA Puglia, AA.SS.LL.,
Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Enti gestori delle Aree
Marine Protette), mediante l’Ordinanza Balneare Regionale, vengono introdotte
specifiche disposizioni al fine di migliorare la fruizione del demanio marittimo.
La tutela e valorizzazione del territorio viene realizzata anche in aderenza alle
politiche del welfare, attraverso una massiccia azione di contrasto alle forme di
limitazione del libero accesso pubblico agli arenili, con una particolare attenzione
ai soggetti diversamente abili. Per favorire l’accesso al mare a questi ultimi,
202

534

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

numerosi sono gli interventi coordinati messi in atto a partire dall’anno 2018: si
pensi alla fornitura gratuita ai Comuni costieri di sedie job e ai contributi per la
realizzazione di interventi sulle spiagge libere finalizzati ad agevolare l’accesso al
mare dei disabili.
Questi ultimi prevedono, in particolare, il finanziamento ai Comuni costieri di
interventi per la predisposizione di parcheggi riservati, ovvero di strumenti di
agevolazione all’accesso alla spiaggia come le passerelle, la presenza di servizi
igienici con spogliatoi e docce accessibili, la pavimentazione e/o corrimano tattile
per il raggiungimento della battigia, segnaletica e mappe tattili, oltre alla
disponibilità dei necessari ausili.
Non sono mancati interventi volti a tutelare e valorizzare i beni storici presenti sul
demanio marittimo con notevoli risvolti anche in tema di Turismo e Cultura. In tale
ottica sono stati previsti contributi a favore dei Comuni per il recupero delle torri
costiere e dei trabucchi storici del Gargano.
Le torri costiere presenti lungo la costa della Regione Puglia, che affondano le loro
radici nell’antica esigenza difensiva di avvistamento e comunicazione, presentano
oggi un potenziale turistico di rilevante valore culturale e paesaggistico.
Le molteplici modifiche della costa, ascrivibili a fattori naturali e antropici, così
come il mancato utilizzo, hanno condizionato la conservazione delle torri costiere
della Puglia, la maggior parte di proprietà pubblica, compromettendone il
riutilizzo.
Al fine di assicurare l’accessibilità e la valorizzazione delle torri costiere di
proprietà pubblica e garantire non solo la conservazione e la messa in sicurezza
delle stesse, ma anche una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi in
coerenza con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica e culturale, con l’art. 34
della L.R. n.44/2018, la Regione ha disposto l’assegnazione finanziaria di euro 100
mila per ogni anno dal 2018 al 2020. Tale dotazione è stata incrementata con le
successive leggi di bilancio.
I trabucchi, dal punto di vista storico, sono antichi strumenti di pesca, costruiti in
legno, cordame e filo di ferro, che oggi costituiscono una preziosa testimonianza
della storia, dell'architettura e del paesaggio garganico, la cui presenza si
concentra soprattutto tra i comuni di Vieste e Peschici, con qualche singolare
esistenza anche a Rodi Garganico e Barletta più a sud.
Per tale ragione la Regione Puglia ha emanato la legge n. 2/2015, rubricata
“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”
(modificata dall’art. 44 della L.R. n. 1/2016), con la quale ha inteso dettare norme
per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei trabucchi storici, in
attuazione di quanto previsto dallo stesso Statuto regionale e dal Codice dei Beni
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culturali e del paesaggio, prevedendo, tra l’altro, il censimento georeferenziato,
sia dei trabucchi ancora esistenti che di quelli scomparsi, e la loro inclusione nella
Carta dei Beni Culturali.
L’art. 3 della stessa L.R. n. 2/2015, allo scopo di garantire il conseguimento delle
finalità enunciate, favorisce la promozione di “[..] accordi, intese e altre forme di
collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o
privati [..]”, prevedendo, altresì, l’erogazione di contributi per le attività tese al
recupero e alla valorizzazione, “[..] privilegiando interventi legati alla funzione
originaria dei trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica [..]”.
Partner principale della Regione per la promozione ed attuazione degli interventi
di recupero e valorizzazione dei trabucchi per i comuni di Peschici, Vieste e Rodi
Garganico, è stato l'Ente Parco Nazionale del Gargano, con quale è stato
sottoscritto, in data 11/04/2017, un Protocollo d’Intesa che prevede, da parte
dell’Ente, l’individuazione degli interventi prioritari da effettuare con la relativa
ripartizione delle risorse regionali tra i Comuni, nonché la gestione degli stessi
interventi. Tra il 2016 e il 2019 sono state impegnate somme per un totale di 500
mila euro, di cui 400 mila già liquidati sulla base della rendicontazione effettuata.
Per i trabucchi siti nel comune di Peschici, che risultano in concessione a privati e
non sono nella disponibilità dell’amministrazione comunale, sono state approvate
delle specifiche linee guida che, in un'ottica di contemperamento degli interessi
pubblici con quelli privati, hanno portato alla sottoscrizione di un Protocollo di
intesa tra Ente Parco, Comune e concessionari al fine di garantire la corretta
esecuzione degli interventi e la successiva fruizione del trabucco da parte della
collettività.
I lavori relativi ai 10 trabucchi di Vieste ancora esistenti, dopo aver scontato il
complesso iter amministrativo che ha portato ad acquisire la progettazione
esecutiva, sono in fase di affidamento e costituiranno un cantiere scuola per la
formazione di nuove maestranze.
Infine, l’intervento sul trabucco sito nel comune di Rodi Garganico che prevedeva
la completa ricostruzione a seguito di un incendio è stato completato.
Gli effetti positivi per le comunità pugliesi, finalizzati alla promozione del turismo e
del patrimonio culturale, si sono riverberati anche con la concessione, ai sensi
della Legge di stabilità regionale 2008, di contributi straordinari ai comuni per
l’acquisizione della proprietà di beni culturali e di beni dichiarati dai comuni di
notevole interesse storico e sociale.
Grazie ai contributi elargiti ai Comuni è stato possibile acquistare numerosi
immobili, per molti dei quali le procedure istruttorie relative alle richieste
pervenute si concluderanno nel corso del 2021.
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Vieppiù. La valorizzazione dei cespiti regionali si è attuata anche con modalità
diverse ma sempre tese a promuovere lo sviluppo economico-sociale delle
comunità di riferimento. Un esempio, tra gli altri, il comodato d’uso gratuito
trentennale al Comune di Foggia di un’area di circa 20 ettari, sottoposta a vincolo
archeologico, il cosiddetto “ex Galoppatoio”, per la realizzazione di un parco
urbano denominato “Campi Diomedei”.
Un cenno a parte merita l’attività svolta dal Servizio Attività Tecniche ed
Estimative rivolta al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale attraverso una programmazione annuale e pluriennale di interventi
edilizi ed impiantistici da attuarsi, in particolare, presso le sedi istituzionali
regionali. A partire dal 2019 l’obiettivo sfidante del Servizio è stato rappresentato
dalla valutazione della vulnerabilità sismica (ai sensi del DPCM n. 3274/2003 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 1214/2011) degli edifici di interesse
strategico, quali anzitutto quelli destinati a sedi istituzionali della Regione, la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile. Tale attività è propedeutica allo studio della progettazione (da
articolare in più livelli e comunque sino al livello esecutivo) degli interventi
strutturali di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili che sarà
affidata successivamente e con separate procedure e verosimilmente si
concluderà nel triennio 2020-2022.
Per quanto riguarda, infine, l'edilizia pubblica strumentale (sedi uffici) l'azione
regionale è stata improntata alla programmazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di uffici regionali e alla
razionalizzazione degli spazi, con particolare riferimento agli spazi destinati ad
archivi, attraverso una consistente attività di sfoltimento e scarto e quella di
accorpamento delle unità archivistiche di alcune sedi afferenti a diversi Servizi
regionali.
Obiettivo trasversale conseguito dalle azioni di razionalizzazione appena descritte,
e della conseguente riduzione delle locazioni passive, è, senza dubbio, il risparmio
di spesa (“spending review”) che guida l’azione regionale.
Nello specifico, la dismissione delle locazioni passive relative alle sole strutture
adibite ad archivi hanno prodotto un risparmio pari € 171.941,41 nel periodo
2015-2019. Nel caso degli archivi di Foggia, invece, la rinegoziazione dei relativi
contratti di fitto è risultata più vantaggiosa della loro dismissione, e farà
risparmiare annualmente alle casse regionali € 42.008,40.
Inoltre, relativamente al nuovo contratto di outsourcing per la gestione del
servizio di deposito e custodia del patrimonio documentale regionale, grazie
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all’eliminazione dei precedenti contratti e ai più convenienti prezzi unitari offerti
dall’attuale ditta, oltre che al dimezzamento della quantità di documentazione da
esternalizzare avvenuta tramite massicce operazioni di sfoltimento e scarto, si è
conseguito un ulteriore risparmio sul quinquennio pari a € 844.720,76.
Sempre ai fini della valorizzazione degli archivi regionali, è stato adottato il
Regolamento per il funzionamento dell'Archivio Storico regionale, inoltre, sul Sito
Istituzionale http://www.regione.puglia.it/web/archivi è stata predisposta una
Sezione dedicata agli “Archivi della Giunta Regionale”, costantemente aggiornata,
ed è stato ampiamente avviato il Progetto di “Dematerializzazione degli Archivi
regionali” tramite software di Intelligenza Artificiale COGITO ed interfaccia con
l’utente di tipo CHATBOT.
Attualmente si sta procedendo alla dematerializzazione della raccolta completa
delle DGR e dei DPGR ed alla relativa pubblicazione sul sito Istituzionale.
Analogamente si procederà con la documentazione prodotta dagli ex Uffici del
Genio Civile della Regione Puglia relativamente alla Serie Legge 1086/71 (Cemento
Armato).
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1.23 Le azioni per il contenimento delle spese
L’attività della regione Puglia, in particolare per mezzo della struttura “Sezione
Provveditorato Economato”, coerentemente con il programma di governo
regionale, si è focalizzata, nel corso del 2019, principalmente sui seguenti
obiettivi: ottimizzazione e qualificazione della spesa di funzionamento attraverso
la revisione della spesa economale; valorizzazione del patrimonio regionale
strumentale attraverso l’ammodernamento delle sedi, la riduzione degli affitti e la
strutturazione di un’offerta logistica di supporto - sale riunioni, ecc.;
razionalizzazione logistica con particolare attenzione al recupero e valorizzazione
degli immobili; efficientamento energetico con particolare attenzione alla
riduzione dei consumi ed all’aumento della produzione; rafforzamento dei
meccanismi di governance dei processi di approvvigionamento; caratterizzazione
del ruolo degli economi nella gestione dei servizi economali; elevazione degli
standard di servizio all’interno di tutte le sedi regionali; innovazione degli
strumenti informatici per la connessione, l’accesso e la virtualizzazione delle
postazioni di lavoro.
1.23.1 Le azioni per l’ottimizzazione e qualificazione della spesa
Nel corso dell’anno 2019 la Sezione si è proattivamente impegnata nell’analisi,
studio, organizzazione ed implementazione di nuovi sistemi e modelli di gestione
della spesa (di investimento e di funzionamento), al fine di perseguire reali e
concreti obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento della stessa, oltre che a
consolidare ed implementare le manovre finalizzate a mantenere gli standard di
efficientamento energetico prescritti dalla normativa. Com’è noto, fin dall’avvio
del cd. ciclo di "spending review", nell’anno 2012 (si fa riferimento nello specifico
al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), la
Regione Puglia, nell’intento di riqualificare la propria spesa, ha proceduto, infatti,
a ridefinire i propri fabbisogni (economici, finanziari e tecnici) ed i relativi
programmi di bilancio, superando per un verso logiche legate a politiche di
stanziamento fondate sulla “spesa storica”, e cogliendo l’occasione, per l’altro, per
porre in essere interventi di riqualificazione e quantificazione della spesa,
modificando ove necessario le priorità. Agli obblighi di contenimento e restrizione
della spesa già previsti, si sono aggiunte ulteriori norme (si fa riferimento in
particolare al sopravvenuto articolo 4 del successivo decreto legge n. 16/2014
convertito in legge n. 68/2014) miranti all’adozione di misure di recupero attivate
dall’Amministrazione regionale a valere sui fondi del comparto del personale
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dipendente, conseguente a superamento dei limiti consentiti (rif. decreto legge n.
244/2016 modificato dalla legge di conversione n. 19/2017).
Nell’anno 2019 si quindi è continuato a seguire il percorso di ridefinizione dei
propri programmi di spesa già iniziato nel 2018, ottenendo margini interessanti di
contenimento della stessa, già a partire dagli esercizi precedenti, precisamente
dagli anni del ciclo della cd. spending review. Con l’adozione, poi, nel 2017 del
Piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il
triennio 2017-2019 - di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1488/2017 la Sezione ha focalizzato la propria attenzione sul conseguimento di volumi di
risparmio concreti e, come tali, “riallocabili”, perseguendo obiettivi di riduzione
della spesa (affitti, missioni, consumi utenze ecc). Le misure in cui si articola il
Piano, adottato ed approvato dall’organo di governo con deliberazione 28
settembre 2017, n. 1488, sono riconducibili ad azioni già da qualche tempo
intraprese, quali la riorganizzazione degli spazi, le dismissioni di uffici e di
immobili, la riduzione della spesa per locazioni passive, l’adesione a convenzioni
CONSIP per le utenze energetiche, la centralizzazione delle gare per l’erogazione
dei servizi economali; altre, di nuova concezione, quali l’ottimizzazione di sistemi
di connettività e l’accesso e la virtualizzazione delle postazioni di lavoro, solo per
citarne alcuni.
Focus del Piano di razionalizzazione è stato la ripresa, il potenziamento e lo
sviluppo di pratiche di efficientamento energetico in parte già intraprese negli
anni precedenti, dove il perseguimento dell’efficientamento energetico e, più in
generale, di scelte rivolte a privilegiare forme di energia pulita, anche a fini di
salvaguardia e tutela dell’ambiente - si pone tra le azioni strategiche che, in
ossequio alla specifica legislazione europea ed alle disposizioni recate dal decreto
legislativo n. 102/2014, più impattano sulle attività. Detta azione, oltre a
configurare un miglior grado di affidabilità degli impianti (minori costi di gestione,
minore inquinamento con significativo risparmio di TEP, migliore rispondenza ai
fabbisogni ecc.) sta di fatto contribuendo, in una logica di empowerment, alla
crescita ed allo sviluppo del settore impiantistico (in particolare il coinvolgimento
di fornitori sempre nuovi, in uno con la professionalità della direzione lavori, sta di
fatto assicurando una disseminazione delle competenze, che trova riscontri
favorevoli da parte degli ordini professionali ed oltre negli ambiti applicativi), e
tanto in considerazione della particolare innovatività degli impianti oggetto di
realizzazione. I dati più salienti di tale politica sono riportati nel paragrafo
successivo (16.2).
In questa logica, anche il parco auto negli ultimi anni è stato interessato da misure
di riqualificazione funzionale in ottica di riduzione dell’impatto ambientale
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(noleggio di auto elettriche) e di razionalizzazione dei costi quali, a mero titolo di
esempio, la dichiarazioni fuori uso dei veicoli di proprietà con vita anzianità
superiore a 10 anni, anche in ossequio alle disposizioni previste dal DCPM 25
settembre 2014, in materia di “auto blu” così come indicato annualmente, anche
in occasione del censimento previsto dal Dipartimento della Funzione pubblica; si
cita altresì la razionalizzazione dei costi assicurativi a seguito di procedure ad
evidenza pubblica, con estensione delle coperture assicurative e riduzione dei
premi annuali.
Un’altra manovra di risparmio è stata quella riguardante la spesa per locazioni
passive di cui al capitolo 3400. Tale spesa, che già in passato aveva fatto registrare
un trend in diminuzione, precisamente un calo di circa il 13,5% nel periodo 2014 2015 e più attenuato nel biennio 2015 - 2016 (3,25%), nel corso dell’anno 2019 ha
visto la cessazione di tre contratti di affitto (Via Zanardelli, Via Gobetti, Via
Lembo), ed il ridimensionamento del contratto di affitto dell’archivio di Foggia. La
Sezione Provveditorato Economato, su espresso indirizzo della Giunta Regionale
(deliberazione della Giunta regionale n. 781/2018), ha infatti intrapreso un deciso
programma di interventi di razionalizzazione degli spazi con specifico riguardo alle
sedi di ufficio, finalizzato ad ottimizzare il parametro fabbisogno allocativo/spazi
disponibili. Tale programma per un verso ha mirato alla migliore utilizzazione degli
spazi in un’ottica rispettosa dei principi dell’ergonomia, per l’altro a recuperare
immobili di proprietà non utilizzati. Tanto, al fine di dismettere la locazione di
immobili con contratti prossimi alla scadenza. Nell’anno 2019, il risparmio si è
attestato intorno al 22,2%, rispetto all’anno 2018. In prospettiva, per il 2020, il
valore degli affitti tenderà a stabilizzarsi (restano in locazione solo alcune sedi
periferiche, che si ritiene possano essere dismesse a breve, ed i padiglioni del
centro congressi e del polo della cultura presso la Fiera del Levante).
In questo contesto, la Sezione Provveditorato Economato, di concerto con la
Sezione Demanio e Patrimonio e la Sezione Lavori Pubblici, ha altresì lavorato alla
definizione di un piano di razionalizzazione logistica e di fattibilità tecnica ed
economica (detto piano è stato effettivamente formalizzato nel corso del 2018)
che contempla la dismissione di ulteriori immobili in locazione, l’accorpamento
delle Sezioni presso i Dipartimenti di appartenenza, la realizzazione di una
struttura di servizio (nido, scuola materna, ludoteca, scuola per la prima infanzia)
e di un archivio di consultazione aperto al pubblico in via Gentile, la realizzazione
di un polo logistico in via Corigliano, la realizzazione di un polo delle agenzie in
viale delle Magnolie e di un polo per la cultura presso Fiera del Levante, entrambi i
poli in corso di realizzazione, come illustrato in seguito in questa relazione.
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Per quanto attiene gli archivi regionali, sta per essere rilasciata una soluzione
tecnologica cloud, già contrattualizzata nel 2018, attraverso la quale si è
proceduto alla digitalizzazione degli archivi storici delle deliberazioni della giunta
regionale, ed a breve si completerà con la digitalizzazione delle determinazioni
dirigenziali, con relativa conservazione a norma. Tanto, se per un verso migliora
l’accessibilità a documenti che ordinariamente richiedevano un lunghissimo
tempo di latenza dalla richiesta, per l’altro comporterà una riduzione dei costi di
gestione atteso che la documentazione potrà essere archiviata nel polo logistico
che viene individuato in Via Corigliano. Quest’ultimo immobile è stato oggetto di
prima bonifica da materiali non più utilizzati dalla regione Puglia e nel corso
dell’anno 2019 è stato anche bonificato e reso utilizzabile quale sede dell’archivio
di deposito regionale con lo scopo di ridurre al minimo le spese per locazioni di
archivi e per il servizio di outsourcing degli archivi stessi.
Anche le spese per missioni, in applicazione della disciplina di spending review,
hanno subito, negli ultimi anni, una sensibile contrazione, soprattutto in virtù
dell’applicazione dei limiti disposti dall’articolo 6, commi da 7 a 9 e commi da 12 a
14, del decreto legge n. 78/2010, dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge n.
95/2012, nonché dall’articolo 1, commi 141 e 143, della legge n. 228/2012, tenuto
conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 182/2011 e
n. 139/2012. La riduzione più significativa si è registrata nei volumi di spesa dal
2015 al 2016, attestandosi intorno al 28%. Si consideri che, in termini assoluti, solo
nell’anno 2009 la spesa per missioni era pari ad euro 3.830.000,00, e che la
contrazione è stata determinata oltre che dall’applicazione di drastici tagli alla
spesa (imposti dalla normativa), anche dall’adozione di misure contenitive quali
quelle recate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n.
631 “Disciplina per il trattamento di trasferta co. 6 art. 11 L.R. 4 gennaio 2001,
n.1”.
Il trend di spesa per missioni in prospettiva è in costante riduzione, precisamente
del 5% ogni anno rispetto al volume registrato nell’anno “n-1”. Tale contrazione
può ipotizzarsi, in termini di spesa, soprattutto con riferimento alle “missioni a
carattere cd. continuativo”, liquidate sul capitolo 3060, in virtù dell’opera di
sensibilizzazione operata negli anni precedenti, nonché alla ormai consolidata
attenzione da parte di tutto il personale che effettua servizio “in missione” per
l’espletamento sistematico delle proprie attività. In questo caso, infatti, è possibile
ipotizzare ulteriori, seppure lievi, margini di risparmio. La spesa riguardante le
missioni che rivestono carattere “non ordinario” (capitolo 3059 per sopralluoghi o
ispezioni e capitolo 3062, per missioni all’estero) non risulta invece suscettibili di
ulteriori “tagli”, anche in considerazione dello stanziamento di bilancio, giunto già
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ai limiti. Medesima considerazione vale anche per il capitolo 1220, riguardante le
missioni del Presidente e degli Assessori e/o Consiglieri, relativamente alle quali
appare opportuno e prudenziale non prevedere riduzioni in ragione della esigenza
di garantire la continuità di esercizio del mandato istituzionale.
In termini assoluti, il risparmio del volume di spesa ottenuto nel 2019 rispetto
all’anno 2018 sui capitoli dedicati alle missioni del personale dipendente regionale
– ovvero capitoli 3059, 3060 e 3062 – è stato pari a circa 15 mila euro annui.
Va segnalato che gli sforzi profusi nel corso di tutto il 2019 hanno riguardato la
necessità di prevedere ed organizzare nuove sedi, funzioni e luoghi di lavoro, ed
ulteriori dotazioni strumentali, servizi e forniture aggiuntive rispetto agli
“standard” degli anni precedenti, a seguito dell’assunzione di nuove importanti
funzioni in capo alla Regione, in applicazione della vigente normativa in materia di
riordino delle competenze a livello locale: ci si vuol riferire, in particolare, al
trasferimento delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali,
biblioteche, musei e pinacoteche (di cui alla legge regionale n. 9/2016) nonché a
quello in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per
l'Impiego (ex articolo 1, comma 793 e ss., della legge n. 205/2017).
Si fa riferimento in particolare alla riqualificazione di importanti centri culturali
quali il Museo Castromediano in Lecce, il Museo Ribezzo in Brindisi e la biblioteca
Magna Capitana in Foggia, che sono stati oggetto di importanti interventi di
riqualificazione e riaperti al pubblico in un rinnovato aspetto.
Merita particolare menzione, infine, l’importante attività svolta per conto di tutta
l’Amministrazione regionale, finalizzata a definire, anche con modalità agevolate
le posizioni debitorie sottoposte a ingiunzioni fiscali notificate da Agenzia delle
entrate - Riscossione (già Equitalia) o divenute ormai “patologiche” perché
oggetto di provvedimenti di iscrizione ipotecaria o pignoramenti. L’utilizzo di un
canale, ormai diretto, instaurato con Agenzia delle Entrate - Riscossione nonché il
costante studio e aggiornamento della normativa fiscale e tributaria di interesse
della Sezione, nonché dell’ambito di applicazione della materia al fine di definire il
“perimetro” entro cui concentrare le azioni, hanno consentito il conseguimento di
notevoli margini di risparmio della spesa per imposte e tasse (capitoli 3600, 3660,
3661, 3662, 3663).
La Regione Puglia attraverso la struttura della Sezione Provveditorato Economato,
di concerto con l’Avvocatura Regionale e la Sezione Demanio e Patrimonio,
quest’ultima competente anche per carichi fiscali inerenti il patrimonio ex- ERSAP,
è riuscita ad abbattere il carico fiscale di ben il 22,4%: il debito complessivo posto
a carico della Regione al 13 giugno 2019 ammontava ad euro 63.602,94 ed è stato
ridotto ad euro 49.362,48 a seguito dell’accoglimento di un’istanza di
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rottamazione contenente 10 cartelle di pagamento liquidate nel mese di luglio
2019, con atto 724/2020.
1.23.2 L’efficientamento energetico per la valorizzazione degli immobili del
patrimonio regionale
Nel contesto finora delineato l’azione regionale è stata indirizzata al
consolidamento ed al rafforzamento dell’applicazione dei menzionati obiettivi
strategici, orientandosi sempre di più alla razionalizzazione, ed al monitoraggio
della spesa, alla qualità ed alla eco-sostenibilità dei beni e dei servizi forniti per il
funzionamento degli uffici regionali, all’osservanza ed applicazione della vigente
normativa, peraltro in continua evoluzione, in materia di legalità, trasparenza e
tutela della concorrenza, contenimento dei tempi di pagamento, con uno stile
customer oriented.
Preliminarmente va precisato che i suddetti obiettivi operativi sono caratterizzati
da un forte grado di interrelazione poiché afferiscono a politiche di gestione che
integralmente e, soprattutto, complementarmente contribuiscono al
conseguimento dell’obiettivo generale (del programma di governo regionale) di
qualificazione della spesa ma che, considerate distintamente, prevedono
l’adozione di misure e di azioni differenziate.
Riguardo al primo, nell’ottica di perseguire obiettivi di razionalizzazione della
spesa, il focus principale delle attività svolte si individua, per il 2019, nella ripresa,
potenziamento e sviluppo delle pratiche di efficientamento energetico già
intraprese negli anni precedenti, così come programmate e descritte e nel Piano di
energy management che, fra l’altro, è oggetto di aggiornamento continuo. Se per
un verso l’obiettivo principale del Piano è da individuarsi nel perseguimento di
pratiche di efficientamento energetico per ridurre la spesa per l’energia, per altro
verso ha come obiettivo più generale, quello di orientare le scelte
dell’amministrazione verso forme di energia pulita, anche a fini di salvaguardare e
tutelare l’ambiente, in ossequio alla specifica legislazione europea ed alle
disposizioni recate dal decreto legislativo n. 102/2014 e ss.mm.ii.
Più in particolare, l’efficientamento energetico stricto sensu è da intendere come
azione volta a conferire un più elevato e migliore grado di affidabilità degli
impianti.
La ricaduta di tale azione equivale a minori costi di gestione, minore
inquinamento, risparmio di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e decremento
delle emissioni di anidride carbonica, misurabile in tCO2 (tonnellate di anidride
carbonica).
I dati rilevati nel 2019, sono riportati nella seguente tabella:
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Produzione di anidride carbonica e di tonnellate equivalenti di petrolio
produzione consumo
CO2
tep
2013
5243,80
2250,56
2014
3858,95
1656,2
2015
2917,56
1252,17
2016
2619,55
1124,27
2017
1915,99
822,31
2018
543,99
233,47
2019
435,20
186,78
riduzione 2019 vs 2018

riduzione %
CO2
26%
24%
10%
27%
72%
20%
20%

Per quanto concerne il valore riferito alla produzione di CO2, mettendo a
confronto la produzione 2018, e la produzione del 2019, l’indice di decremento
calcolato corrisponde al 20%.
Riguardo alla produzione di TEP, il dato di decremento rilevato è allo stesso livello
della CO2 essendo i due valori correlati.
Sintetizzando, quindi, la riduzione complessiva della produzione di CO 2
conseguente alle azioni intraprese dal 2013 al 2019 è pari al 92% derivante da un
minore consumo di energia primaria da fonte non rinnovabile. Se si considera che
l’’obiettivo fissato dal piano di Energy management era pari al 50% complessivo,
da raggiungere entro fine 2019, si può affermare che già nel 2018 è stato
raggiunto e notevolmente superato (di ben 22 punti) e che oggi siamo a 42 punti
oltre l’obiettivo prefissato e si va verso la totalità degli impianti ad energie
rinnovabili e comunque aventi efficienze energetiche elevatissime.
Da tutto ciò ne deriva che gli uffici della Regione Puglia, sono già allo stato attuale
autonomi dal punto di vista energetico per il 70% del fabbisogno e il trend è
prospetticamente in crescita.
La politica di efficientamento energetico perseguita si traduce nella realizzazione
di impianti a energia rinnovabile.
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Il Piano di Energy management, infatti, prevedeva la realizzazione di un impianto
per ciascuna delle sedi di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
La realizzazione di questi impianti ha contribuito al conseguimento di maggiori
volumi di risparmio energetico, espresso sia in MWh, come indicato in tabella, sia
in volumi di spesa espressi in euro. Il risparmio si attesta, complessivamente, su un
importo di euro 736.716,00, rispetto agli esercizi precedenti.
Di seguito è evidente la tendenza dal 2013 alla riduzione dei consumi e delle
emissioni mediante misure di efficientamento ed uso di energie rinnovabili negli
impianti presenti negli edifici del patrimonio della Regione Puglia.
energia
produzione CO2

consumotep

riduzione % CO2

primaria

spesa energetica

[€)

IMWhl
9_283,48

€ 2.023_797,91

8.783,70

€ 1.914.845, 76

1252 17

26%
24%

6.972 96

€ 1.520.105 03

2619,55

1124,27

1Cl'/4

6.260,72

€ 1.364.837,42

2017

1915,99

822,31

27%

4.579,21

€

998.268,59

2018

543,99

233,47

Tl''/4

1_300,13

€

283_429,15

2019

435,20

186,78

20%

1.040,13

€

226.747,90

92%

89%

2013

5243,80

2250,56

2014
2015
2016

3858,95

1656,2

2917 56

riduzione2019 vs 2013

89%

Per gli impianti che sono stati realizzati e conclusi nell’anno 2019, quindi la
riduzione maggiore di spesa per energia sarà riscontrabile nel 2020. Inoltre il
valore è calcolato sui soli immobili realizzati e non tiene conto della spesa
complessiva relativa agli altri immobili del patrimonio regionale o comunque
utilizzati quali sedi di uffici regionali.
Non meno rilevante, rispetto alle riflessioni finora espresse riguardo ai risparmi
realizzati, è la considerazione che la politica di efficientamento energetico attuata,
in una logica di empowerment delle risorse umane, contribuisce sensibilmente alla
crescita ed allo sviluppo del settore impiantistico in Puglia, con notevole ricaduta
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positiva sul territorio ed a beneficio della collettività pugliese tutta. Basti pensare
al coinvolgimento di nuovi fornitori, che devono essere in possesso di skills e
technicalities all’avanguardia o, comunque, innovative, rispetto a quelle
tradizionalmente utilizzate in campo energetico. Altrettanto interessante risulta la
ricerca di nuovi profili professionali per la direzione dei lavori, fenomeno che
indubbiamente assicura lo sviluppo e la diffusione di nuove competenze, con
riscontri favorevoli da parte degli ordini professionali tradizionali (ingegneri) o, più
in generale, di nuovi ambiti professionali di applicazione, in considerazione della
peculiarità innovativa degli impianti oggetto di realizzazione.
Volendo riassumere i dati indicati nella tabella n. 2, gli interventi e le opere
realizzati nelle sedi degli uffici regionali, sono stati, nel 2019, quelli di seguito
specificati:
✔a Bari, la realizzazione di un impianto geotermico, consistente in un impianto
di climatizzazione idronico a pompe di calore (pdc) geotermiche presso il
padiglione 107 della fiera del levante sede di uffici regionali del polo delle
arti e della cultura;
✔per la sede del Museo Castromediano di Lecce, lavori di efficientamento
energetico consistenti nell’implementazione di un impianto, a pompa di
calore aerotermico della potenza di 350kWe;
✔per la sede della biblioteca presso il convitto Palmieri di Lecce, lavori di
efficientamento energetico consistenti nell’implementazione di un impianto,
a pompa di calore aerotermico della potenza di 250kWe.
Si è proceduto altresì a realizzare interventi minori, sempre finalizzati alla
riduzione dei costi di funzionamento per energia, quali l’utilizzo di pellicole per
l’abbattimento della trasmissione del calore attraverso le superfici vetrate (sedi di
Taranto) e l’introduzione di apparecchi per la climatizzazione con motore a
gestione elettronica (inverter) per la riduzione dei consumi. Gli interventi sono
finanziati sia con fondi specifici del bilancio autonomo stanziati per il piano di
energy management, sia con fondi europei del PO - FESR destinati con
deliberazione della Giunta regionale n. 66/2017.
Infine, sono incorso di realizzazione ed implementazione impianti presso il
padiglione n. 81 della Fiera del Levante in Bari.
1.23.3 Le nuove tecnologie utilizzate
L'utilizzo della fonte geotermica è possibile utilizzando pompe di calore che
sfruttino tale fonte di energia per lo scambio termico. Concettualmente, si può
definire pompa di calore un’apparecchiatura in grado di trasferire il calore in
direzione inversa a quella “naturale”. Il calore si trasferisce infatti
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spontaneamente da un corpo più caldo ad uno più freddo mentre la pompa di
calore può trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a
temperatura più alta e per fare questo utilizza energia elettrica o la combustione
di gas.
Un classico climatizzatore a pompa di calore quando è usato per riscaldare un
ambiente trasferisce il calore dall’aria esterna più fredda a quella interna più
calda, mentre quando è usato per raffreddare un ambiente trasferisce il calore
dall’aria interna più fredda a quella esterna più calda. Allo stesso modo, sempre
con apparecchi a pompa di calore, è possibile scambiare calore con il suolo invece
che con l'aria esterna. Al posto dei comuni scambiatori, che si vedono usualmente
fissati all’esterno degli edifici, tali sistemi utilizzano delle “sonde geotermiche”,
costituite da tubi all’interno dei quali circola un fluido di trasporto del calore. Le
sonde vengono installate nel sottosuolo in scavi orizzontali o perforazioni verticali.
Le pompe di calore geotermiche
L’acqua, dove presente nel sottosuolo, può generalmente migliorare le prestazioni
del sistema. Il fatto che le pompe di calore non producano calore ma lo muovano
giustifica il loro rendimento maggiore rispetto a sistemi, quali ad esempio le stufe
elettriche, nei quali l’energia elettrica è direttamente utilizzata per produrre
calore. Attraverso una pompa di calore 1 kWh di energia elettrica può rendere ben
più di 1 kWh di energia termica. Mentre nel caso dei climatizzatori tradizionali per
ogni kWh di energia elettrica si arriva a rendimenti dell’ordine di 3 kWh di calore,
nel caso dei climatizzatori “geotermici” il rendimento può arrivare a 4 - 5 kWh.
Banalmente i kWh resi “in più” sono quelli prelevati dal sottosuolo o dall’aria
esterna.
Gas Absorption Heat Pumps (GAHP) - Pompe di calore ad assorbimento a gas
Le pompe di calore ad assorbimento, sfruttano la solubilità e l’elevata affinità tra
due sostanze, di cui una funziona da refrigerante e l’altra da assorbente, per
realizzare un ciclo dove l’energia introdotta è prevalentemente termica. Il lavoro
meccanico della pompa è infatti pari a circa l’1% del calore introdotto nel
generatore.
Nelle macchine frigorifere ad assorbimento il compressore elettromeccanico è
quindi sostituito da una fonte di calore ad alta temperatura e da una miscela
binaria di fluidi
Le pompe di calore ad assorbimento possono utilizzare una qualsiasi sorgente
termica, rappresentando quindi una valida alternativa alle macchine a
compressione. In particolare è possibile utilizzare il calore generato da una
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combustione (pompe di calore a fiamma diretta), o, in alternativa, si può sfruttare
il calore proveniente da un’altra fonte, per esempio quello co-generato da un
motore primo, che viene trasferito al fluido nel generatore mediante uno
scambiatore di calore e un fluido termovettore (acqua, olio diatermico, gas caldi)
o quello proveniente da pannelli solari termici.
I vantaggi offerti da queste macchine, oltre alla possibilità di utilizzare il calore di
scarto come sorgente di energia, sono l’elevata affidabilità derivante dalla
presenza di pochissimi organi in movimento, l’elevata vita utile (oltre 20 anni), la
bassa rumorosità e l’assenza di vibrazioni, la ridotta richiesta di energia elettrica e
le buone prestazioni ai carichi parziali.
Implementazione di impianti ad energie rinnovabili ed installazione di impianti a
maggiore efficienza energetica anche mediante ricorso a politiche di green
public procurement
La Pubblica Amministrazione è il più grande “consumatore” delle moderne
società. È pertanto subito evidente l’importanza di una politica pubblica di
“Acquisti Verdi”. Con il GPP (Green Public Procurement) la Pubblica
Amministrazione diventa protagonista di una strategia di sviluppo sostenibile. La
stessa Commissione europea assegna al GPP un ruolo di carattere strategico per le
politiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Grazie al GPP le Pubbliche Amministrazioni possono:
✔influenzare il mercato, le imprese e i prodotti/servizi ivi presenti,
favorendo in generale la diffusione della innovazione tecnologica ed in
particolare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale;
✔favorire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche
(trasporti, energia, ecc.);
✔favorire, attraverso il proprio esempio, l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza ambientale da parte dei consumatori. L’applicazione di
una politica di GPP come quella indicata nel Piano d’Azione Nazionale
(PAN), è l’occasione per operare una razionalizzazione dei consumi ed una
loro migliore contabilizzazione. In tal modo, in aggiunta ai risultati
ambientali, è possibile conseguire importanti risultati economici.
L’adozione di criteri ambientali minimi per le differenti tipologie di
prodotti e servizi, darà la possibilità a tutte le Pubbliche Amministrazioni
di varare una politica di GPP omogenea e coordinata a livello nazionale.
Per questi motivi il GPP è tra gli strumenti prioritari nello sviluppo di
un’intelligente ed efficace strategia per produzione e consumo sostenibili, atta ad
affrontare le principali sfide ambientali che abbiamo di fronte a livello planetario.
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Infatti, tra gli strumenti da mettere in campo, per ottenere l’obiettivo di limitare
l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C e al tempo stesso mitigare
gli effetti dei cambiamenti climatici, le iniziative promosse e attuate dalla Pubblica
Amministrazione nelle proprie politiche di acquisto, possono conseguire
importanti risultati sia per gli effetti diretti prodotti dall’acquisto e l’uso di beni e
servizi energeticamente più efficienti, sia per quelli indiretti che tali azioni
inducono nei sistemi produttivi e sul modello di consumi.
La regione Puglia, per mezzo della Sezione Provveditorato Economato, ha
introdotto nei propri bandi di gara il requisito dell’utilizzo dei CAM nei prodotti
offerti. Tale requisito, introdotto di recente nel codice degli appalti, è invece
presente nei bandi della Regione Puglia da alcuni anni fino a essere stato
introdotto nella quasi totalità dei bandi, così come verificabile dalla piattaforma
Empulia, utilizzata per la totalità delle gare della Sezione Provveditorato
economato.
Realizzazione nuovi impianti ad energia rinnovabile e ad elevata efficienza
energetica
Questo obiettivo si colloca, nell’ambito del programma regionale di governo, in
linea con la politica di recupero e valorizzazione degli immobili del patrimonio
regionale avviata già da tempo dall’amministrazione regionale, anch’essa
risultante in linea con l’obiettivo, più generale, di razionalizzazione delle risorse e
qualificazione della spesa.
Con specifico riferimento alle azioni messe a punto e realizzate occorre anche
tenere conto delle nuove funzioni acquisite dalle Province in applicazione della
legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del
processo di riordino previsto dalla l.r. 31/2015”. Tale legge, infatti, ha previsto
l’assegnazione di nuove competenze in capo alla Regione fra cui quelle riguardanti
la valorizzazione delle risorse culturali, processo questo che si colloca
proficuamente nell’ambito del programma strategico di governo di rilancio del
patrimonio culturale regionale pugliese, attraverso le azioni di recupero nel
circuito pubblico e/o riqualificazione del patrimonio biblio-museale. L’azione ha
richiesto,
quindi,
“con
urgenza”,
la
gestione
e
rifunzionalizzazione/ammodernamento del patrimonio immobiliare connesso alle
(nuove) funzioni regionale in materia culturale.
Le azioni di razionalizzazione del patrimonio regionale, destinato a sedi
istituzionali, risultano ben descritte nella deliberazione della Giunta regionale 15
aggio 2018, n. 781 “Modello organizzativo MAIA e Piano triennale 2017-2019 di
razionalizzazione - Atto di indirizzo per la razionalizzazione logistica e il
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contenimento delle spese di funzionamento” in cui risultano puntualmente
definite e “schedulate” le attività di trasferimento, i risultati attesi, i tempi entro i
quali attuare le riduzioni delle sedi in locazione, gli accorpamenti e la
riqualificazione di immobili di proprietà con una sensibile ricaduta positiva sul
ridimensionamento della spesa per i canoni d’affitto. L’attuazione dei programmi
di valorizzazione del patrimonio, infatti, fa derivare significativi benefici al bilancio
regionale attraverso la dismissione dei beni immobili non utilizzati o non strategici
per le finalità istituzionali dell’ente.
Da diversi anni la Regione ha in atto un processo di riconversione del proprio
patrimonio non strategico che ha portato a perfezionare strumenti per la
conoscenza e governo di tale processo con particolare riferimento a rilevazioni
tecniche, a cura della struttura di progetto “Eco-risparmio energetico, impianti e
reti” che con l’ausilio di specifici ed innovativi supporti di tipo informativo e
informatico (rilievi degli immobili, misurazioni catastali on desk, ecc.) ha
aumentato il livello di conoscenza del patrimonio immobiliare fornendone una
visione dinamica e pronta al recepimento di eventuali modifiche. Negli ultimi anni,
nell'ambito del patrimonio regionale è stata rilevata la necessità di recuperare e
valorizzare al massimo, anche ai fini di una fruizione più “easy” ed immediata da
parte delle collettività pugliese di immobili di pregio o situati in contesto urbano
(Palazzo della presidenza della Giunta regionale, palazzo Agricoltura in Bari, Uffici
ex Genio civile di Foggia e Taranto, ecc.). Parallelamente l’emanazione del decreto
legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), relativo alla revisione della
spesa pubblica, ed in particolare l’articolo 3 “Razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive”, ha introdotto riferimenti
precisi con i quali si sono dovute necessariamente confrontare le politiche
regionali di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa alle locazioni di
immobili ad uso istituzionale. Visto tra l'altro l'avvio di una profonda revisione
della struttura organizzativa e istituzionale della Regione fin dall’estate 2015, con
l’adozione del nuovo modello organizzativo denominato MAIA “modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale”, con
contestuale approvazione dell’atto di alta organizzazione (decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443) che sta portando, in una prospettiva
di lungo periodo, ad una notevole modifica della tecnostruttura regionale sia in
termini numerici (accorpamenti e trasferimenti degli uffici ad esempio) con effetti
migliorativi sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, si è reso
opportuno individuare modalità innovative di gestione del patrimonio. Al fine di
raggiungere una maggiore funzionalità e razionalità nella distribuzione delle
strutture regionali con conseguente contenimento della spesa per locazioni
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passive ad uso ufficio e/o strumentale, nonché di razionalizzare e valorizzare il
patrimonio di proprietà, sono state messe a punto importanti manovre
strategiche di razionalizzazione logistica quali:
Poli biblio-museali: al fine di rendere più agevole la fruizione degli immobili da
parte dei cittadini e l’utilizzo da parte dei dipendenti, si è avviata un’azione di
rifunzionalizzazione degli immobili provenienti dalle ex Province ed adibiti a
biblioteche o Musei (biblioteche di Brindisi, Lecce, Foggia). Tali immobili erano in
gran parte privi di ogni dotazione tecnologica o degli impianti di climatizzazione e
sicurezza antincendio, oltreché privi della manutenzione ordinaria di tutti gli
impianti.
È stata dunque avviata una intensa attività di progettazione e di realizzazione di
interventi su tali immobili al fine di assicurarne una migliore fruibilità da parte
dell’utenza esterna con l’introduzione, ad esempio, di sistemi wi-fi, impianti di
climatizzazione estivi ed invernali, e della utenza interna (dipendenti) quali
impianti clima, manutenzione edile delle strutture, aggiornamento della rete dati,
solo per citarne alcuni.
Gli ammodernamenti avviati e conclusi nell’anno 2018 hanno riguardato gli uffici e
gli spazi espositivi delle seguenti strutture:
1. Museo naturale di Foggia realizzazione 100%
2. Biblioteca dei ragazzi di Brindisi realizzazione 100%
3. Museo Castromediano di Lecce realizzazione 100%
4. Museo Ribezzo di Brindisi percentuale di realizzazione 100%
5. Biblioteca presso convitto Plamieri di Lecce percentuale di realizzazione
100%
Tra le azioni della deliberazione della Giunta regionale n. 781/2018 rientra la
realizzazione del Polo delle Agenzie, intervento da ritenersi altamente strategico
in termini di razionalizzazione delle risorse (tecniche, economiche e fisiche).
L’immobile individuato per tale realizzazione è la struttura di Via delle Magnolie
(zona industriale in Modugno), già sede degli uffici regionali della Sezione
Protezione Civile, struttura risultante altamente idonea a realizzare il processo di
unificazione delle agenzie regionali così come previsto dalla citata deliberazione n.
781/2018, anche grazie allo “svuotamento” di alcuni uffici prima presenti presso la
medesima ed ora trasferiti in Via Gentile nell’ambito del processo di
“accorpamento”, sempre previsto dalla precitata deliberazione. Il Polo delle
Agenzie regionali prevede l’unificazione di agenzie operanti in settori connessi
(AGER, ASSET, ARIF, Autorità di Bacino, Protezione Civile) e tale operazione, in
corso di completamento (al 31 dicembre 2018, realizzazione pari al 70%),
contribuirà a valorizzare l’immobile nonché a conseguire margini notevoli di
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risparmi (in termini di fitti passivi). Risultano terminati al 31 dicembre 2018 i lavori
di ammodernamento dell’edificio riguardano l’installazione di un impianto di
climatizzazione geotermico e di un rigeneratore di energia a servizio di tutti gli
ambienti. Sono già state installate luci al LED e si è già provveduto ad aggiornare
gli impianti antincendio, i servizi igienici, la rete dati nonché a ridipingere tutti gli
ambienti. A dicembre 2018, risulta già trasferita l’agenzia AGER e nel corso
dell’anno 2019 c’è stato il trasferimento dell’agenzia ARIF.
Infine, in linea con i suddetti interventi nonché con lo scheduling degli interventi
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 781/2018, si colloca l’avvio
dei cantieri, presso la Fiera del Levante, precisamente al Padiglione 107, per la
realizzazione di un Polo della cultura, uno spazio concepito per far “incontrare” le
varie strutture che si occupano di cultura e turismo, attuata mediante il recupero
e la valorizzazione di alcuni spazi espositivi inutilizzati o comunque da valorizzare.
A tal fine è stato rilasciato l’immobile sito in via Gobetti a Bari (in locazione
passiva).
A tal uopo si è scelto di utilizzare le migliori tecnologie presenti sul mercato, senza
perdere di vista l’estetica ed i comfort legati al design degli ambienti. I lavori, già
progettati ed avviati nel mese di luglio 2018 sono stati ultimati nel mese di giugno
2019 e si è completato il trasferimento da via Gobetti nel mese di settembre 2019.
Sempre nel 2019 si sono avviati i lavori per la valorizzazione del pad.81 della fiera
del levante destinato a “Casa del Cinema”, sempre finalizzato alla piena
realizzazione del Polo della Cultura presso la fiera del levante in Bari.
Delle ultime azioni descritte, si può ben comprendere la portata strategica, anche
in termini di effetti positivi sul territorio ma, soprattutto, per la comunità
regionale pugliese ed extra – regionale, che finalmente potrà contare su una
struttura di interscambio culturale ad ampio respiro e ad alto livello.
1.23.4 La “nuova” governance del
ottimizzazione delle procedure di gara

procurement:

centralizzazione

e

In prosecuzione del percorso strategico avviato in precedenza, nel corso di tutto il
2019 è stata rafforzata l’attività di centralizzazione ed ottimizzazione delle
procedure di gara.
Particolare attenzione è stata dedicata, in applicazione delle norme recate dal
decreto legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ad
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orientare la azioni verso una gestione trasparente, legale e di tutela della
concorrenza. Sono state pertanto attivate nuove procedure ad evidenza pubblica
(gare tramite portale Regionale Empulia, adesioni a convenzioni CONSIP, MEPA)
procedendo, per quanto possibile, a centralizzare le attività per un efficace
controllo e monitoraggio degli acquisti e delle spese.
L’attività di ottimizzazione del procurement si colloca parallelamente al processo
di riorganizzazione degli uffici (non solo di quelli afferenti alla Sezione
Provveditorato Economato) come finora descritto ed anche alla luce delle
competenze attribuite alla Sezione come da decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 316/2016. Il processo di centralizzazione delle gare per beni, servizi e
lavori, oltre a favorire l’ottenimento di condizioni di prezzo più favorevoli, ha
consentito una gestione più razionale delle commesse e, conseguentemente, una
più efficace programmazione dei fabbisogni e di controllo dei consumi, ponendosi
come efficace risposta all’obiettivo strategico del programma di governo regionale
di “migliore governance del procurement”.
Tra le gare più significative svolte nel 2019 si cita la procedura aperta di gara
comunitaria per l’affidamento dei servizi di vigilanza e portierato per anni 3.
Decremento della spesa di funzionamento come da Piano di razionalizzazione
Dai dati di seguito riportati, aggiornati al 31 dicembre 2019 e relativi ad alcuni
capitoli di spesa della Sezione, si può dedurre il trend ormai in discesa delle spese
di funzionamento - relativamente ad alcuni interventi descritti nel precedente
paragrafo 16.1 – che è dovuto al particolare e ormai più che radicato
orientamento della Regione per il tramite della Sezione Provveditorato
Economato a ridurre al massimo sprechi o dispersioni, cercando in ogni maniera di
razionalizzare il più possibile le procedure e le logiche di approvvigionamento e
acquisto.

Capitolo

Oggetto

3400

Fitto locali
Spese noleggio
fotocopiatori

3500
3048
3480
3482

Buoni pasto
Coperture
assicurative beni
immobili
Coperture
assicurative per

€ 1.080.968,84

€ 840.634,00

Indice di
diminuzione
(%)
22,2%

€ 321.000,00

€ 265.500,00

17,3%

€ 1.521.076,00*
(liquidato)

€ 1.389.003,00*
(liquidato)

8,7%

€ 116.330,00

€ 98.693,00

15,15%

€ 39.664,00

€ 37.680,00

5%

Impegni 2018

Impegni 2019
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I

3484

I

polizza RCT
Coperture
assicurative per
rischio di missioni

I

€ 48.690,00

I

€ 34.400,00

I

29,3%

I

Continua la riduzione della spesa per buoni pasto in gran parte dovuto
all’introduzione del buono pasto elettronico che ha consentito all’amministrazione
di monitorare il reale fabbisogno in relazione alle presenze effettive del personale
e di erogare a consuntivo il numero di buoni pasto a cui il personale aveva diritto.
Questo è stato reso possibile anche grazie all’up date continuo del sistema
informativo in uso per la rilevazione delle presenze. L’innalzamento del livello di
prestazioni del sistema informativo di contabilità e del personale infatti ha
consentito un monitoraggio costante e attendibile in termini di sicurezza, qualità,
velocità e puntualità dei dati. Complessivamente, a fronte di un importo pari ad
euro 1.835.142,65 di volume di spesa per buoni pasto nell’anno 2017, la stessa si è
ridotta, nel 2018, ad euro 1.512.675,30, facendo registrare, quindi, in termini
assoluti un risparmio di euro 322.467,35, pari a circa il 18% di riduzione, riduzione
che nell’anno 2019 ha fatto registrare un ulteriore riduzione del 8,7%.
Sembra il caso di richiamare l’attenzione sulla circostanza che la riduzione delle
spese di cui innanzi diventa ancor più significativa se si considera che nel
medesimo periodo il numero di unità di personale della Regione Puglia è
cresciuto, e che sono altresì cresciute le sedi istituzionali (passando dalle circa 43
ad oltre 90) in ragione del trasferimento di funzioni a seguito dell’approvazione
della legge 56/2104, cd. legge Delrio, a seguito della quale la Regione Puglia è
subentrata oltre che nella gestione del personale trasferito, anche nella gestione
di sedi (la gran parte acquisite in comodato d’uso) per la vigilanza ambientale,
l’ARPAL, i musei le biblioteche.
Revisione della spesa economale
Altro ambito di intervento in cui la Sezione Provveditorato Economato ha profuso
notevoli sforzi nell’ultimo triennio 2016 – 2019 è la programmazione, revisione,
razionalizzazione e monitoraggio della spesa economale. Partendo dalla analisi
delle spese che erano sostenute per cassa economale nell’anno 2016, la Sezione –
attraverso tutti gli interventi già descritti di centralizzazione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi, l’adesione a convenzioni CONSIP per le utenze
energetiche nonché per il noleggio dei veicoli, nonché attraverso un costante
monitoraggio delle spese economali e di rilevazione delle sacche di inefficienza –
ha ridotto nel triennio le uscite economali del 69%.
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I numeri riportati nelle tabelle che seguono danno atto del costante lavoro di
revisione della spesa posto in essere in questi anni: basti pensare che la cassa
centrale nel 2016 ha effettuato pagamenti pari ad euro 3.340.176,95, valore che al
31 dicembre 2019 si è attestato ad euro 475.494,48 mentre le spese sostenute
dagli economi sui capitoli della Sezione Provveditorato – al netto dei fondi
trasferiti sui capitoli di pertinenza delle altre Sezioni regionali – sono passate da
euro 2.876.702,09 nel 2016 ad euro 1.449.019,51 nel 2019.

1.23.5 Ottimizzazione gestione dell'inventario dei beni mobili e della gestione
informatizzata delle richieste di approvvigionamento
Per quanto riguarda l’obiettivo “Ottimizzazione della gestione dell’inventario dei
beni mobili e della gestione informatizzata delle richieste di approvvigionamento”
nel corso del 2019, nell’ambito del processo di innovazione del sistema gestionale,
amministrativo e contabile che sta interessando l’Ente Regione in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, i processi di funzionamento
delle casse economali nonché del magazzino, del ciclo passivo di acquisto e
dell’inventariazione dei beni mobili hanno subito significative rivisitazioni. Nello
specifico, per quanto concerne l’inventario dei beni mobili, sono state effettuate
una serie di riclassificazioni che consentono all'Ente di disporre di categorie di
classificazioni cespiti di massimo dettaglio: prima della riclassificazione erano
valorizzate solamente 5 classi suddivise in Arredi, Macchine ed Attrezzature, Libri
e Riviste, Opere d’arte e Altri beni; post riclassificazione le classi movimentate
sono ben 39. Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, tra le voci che hanno
subito un incremento maggiore si segnala quella dei “Mezzi di trasporto”, il cui
incremento nel corso del 2019 è stato di circa 27 mln e che include l’acquisizione a
patrimonio di vari beni della Protezione Civile nonché di elettrotreni acquisiti dal
Dipartimento Mobilità. Per quanto concerne la voce “Mobili e arredi” l’incremento
di circa 1 mln di euro riguarda fondamentalmente l’acquisto di arredi per la nuova
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sede del Consiglio Regionale. Con riferimento alla voce “Macchine per ufficio e
hardware” l’aumento dei beni a patrimonio per una somma di poco inferiore a 1
mln di euro è dovuto essenzialmente ad acquisti di apparati di telecomunicazioni
(circa 500 mila euro) nonché di postazioni di lavoro (circa 270 mila euro). Le
precedenti categorie “Libri e Riviste”, “Opere d’arte” e “Altri beni” nella nuova
classificazione sono confluite nella voce “Altri beni materiali”, il cui incremento
nell’anno 2019 è stato di circa 215 mila euro per acquisti di altri beni e materiali
diversi.
Le nuove procedure di inventariazione e di gestione del ciclo passivo introdotte
con il nuovo sistema SAP prevedono che già in sede di adozione dell’impegno per
l’acquisto di un bene che va a cespite venga creata a sistema l’anagrafica contabile
di detto bene, a cui poi segue automaticamente l’attivazione del processo di
inventariazione nel momento in cui il bene viene acquisito a patrimonio dell’Ente.
L’attività e le innovazioni nelle procedure svolte nell’anno 2019 pertanto hanno
fatto sì che ad oggi si possa disporre di un inventario molto più dettagliato e
aggiornato rispetto agli anni precedenti oltre che di un processo di acquisizione
dati a sistema integrato col ciclo contabile e degli acquisti.
L’operazione appena descritta, si colloca, peraltro, nell’ambito del progetto di
maggiore respiro ed avviato fin dall’esercizio precedente, di adeguamento dei
sistemi informativi di contabilità e di gestione del personale della Regione Puglia.
Si tratta del progetto oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale, la
n. 2328 del 28 dicembre 2017, che, in ossequio ai principi e regole del decreto
legislativo n. 118/2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 458/2016,
sempre della Giunta regionale, ha previsto, fra le tante attività, l’adeguamento
degli standard di sicurezza informatica al GDPR, l’implementazione di un sistema
di dominio unico, l’adozione di sistemi per la gestione di data breach e
l’introduzione di un sistema unico di contabilità basato su tecnologia SAP: obiettivi
sfidanti della nuova policy di IT nella Regione Puglia, che sono stati conseguiti
grazie allo sforzo finanziario profuso, ma soprattutto all’impegno ed alla dedizione
del personale interessato.
Il contributo della Sezione Provveditorato Economato, in termini di innovazione
tecnologica, si è articolato su due principali assi di intervento:
✔l’implementazione di nuovi sistemi informativi per il potenziamento della
sicurezza e protezione informatica regionale;
✔lo sviluppo del sistema informative su base unica denominato SAP, a
servizio del Bilancio e della Ragioneria e della gestione delle risorse
umane.
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Riguardo al primo, più specificatamente si tratta della realizzazione ed
implementazione di una active directory (cd. “dominio”) sulla rete intranet
regionale, amministrata secondo policy di sicurezza molto efficaci: Il progetto si
estrinseca nella razionalizzazione e condivisione univoca delle risorse informatiche
in uso negli uffici regionali (portali web, cartelle, applicativi), rendendo più fluide e
snelle le procedure in uso dai dipendenti regionali e tutta la comunità di utenti
abilitati (per lo più interni).
La logica applicata è quella del client-server e tale filosofia di gestione informatica,
attraverso
il
controllo
“accentrato”
di
accessi
e
sistemi
di
abilitazioni/autorizzazioni consente una protezione informatica ad alta efficienza,
con elevati standard di sicurezza. Al contempo, il sistema “accentrato” permette la
risoluzione tempestiva di problemi tecnici - i più disparati- attraverso la
formulazione di una semplice richiesta a mezzo mail (cd. apertura ticket) ed una
garantita evasione della medesima, grazie ad un’accelerazione dei tempi di
risposta e di intervento attraverso il presidio tecnico di recente costituzione (in
seno al Provveditorato Economato), a disposizione e servizio di tutto l’Ente.
La seconda linea di intervento riguarda l’attuazione vale a dire la messa a punto di
un sistema informativo complesso su tecnologia SAP che consentirà la gestione, su
base unica, dei flussi di dati contabili di bilancio e di gestione delle risorse umane.
Le linee guida sono quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale n.
2328/2017 ed è stata attuata, dopo attenta analisi dei fabbisogni, mediante
adesione a convenzione Consip denominata SGI-lotto3 affidata ad una RTI
costituita da società di primaria importanza nel panorama nazionale.
Si è trattato, più in particolare, della realizzazione di un nuovo sistema di
procedure contabili, pronto all’implementazione che funzionerà secondo un
approccio "distribuito", superando la logica fondata su un sistema "accentrato”: il
nuovo sistema è il risultato di un lungo lavoro di modellizzazione, ancora in corso,
avviato nel 2017 che, attraverso numerose rilevazioni ed interviste/riunioni presso
la struttura del Provveditorato, di concerto con la Sezione Bilancio e Ragioneria,
da parte del gruppo di lavoro costituito.
A valle del processo di modellizzazione vi è già stato, a fine esercizio 2018, un
primo step di implementazione del nuovo sistema integrato, che è andato “a
regime” già all’avvio dell’esercizio finanziario 2019 e che consentirà un'efficace ed
efficiente gestione dei flussi di dati in ossequio ai nuovi principi di armonizzazione
contabile previsti dalla specifica normativa di riferimento, in primis il decreto
legislativo n. 118/2011.
Durante il 2020 si porteranno a termine attività di completamento del sistema, tra
le quali si cita il passaggio delle casse economali al sistema SAP nonché la
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liquidazione delle spese di missione in busta paga sempre tramite SAP, sistema
che è già pienamente operativo sia sul lato Bilancio che sul lato della gestione
delle Risorse umane. È in corso di messa in produzione anche il sistema integrato
per la gestione delle delibere e determinazioni dirigenziali: tanto consentirà oltre
ad una riduzione delle spese collegate (riduzione numero fotocopie, riduzione dei
tempi per la presentazione degli atti, riduzione del numero di errori connessi a
controlli automatizzabili, ecc.), un miglioramento dell’efficienza nelle operazioni
connesse alla lavorazione degli atti e più in generale alla tracciabilità delle attività
connesse.
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1.24 Le misure in materia di Centrale di committenza regionale
La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di
trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, ha
inteso promuovere e sviluppare, nel rispetto della normativa nazionale, il processo
di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni
e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di
committenza regionale.
Per i suddetti scopi, la Regione, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 ha
designato, con legge regionale 1 agosto 2014, n. 37, la società in house
InnovaPuglia S.p.A. quale soggetto aggregatore regionale, nella sua qualità di
centrale di committenza, costituita ai sensi del dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di centrale di acquisto territoriale ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha
proceduto all’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A. nell’elenco dei soggetti aggregatori
in possesso dei prescritti requisiti; la permanenza nell’elenco è stata confermata
con l’aggiornamento triennale avvenuto con delibera ANAC n. 781 del 4 settembre
2019.
InnovaPuglia è parte proattiva del Tavolo Tecnico nazionale dei Soggetti
Aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
contribuendo tra l’altro alla pianificazione integrata e coordinata nazionale.
Nello specifico, il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia gestisce le seguenti
attività assegnate dall’articolo 20, comma 3, della legge regionale 1 agosto 2014,
n. 37:
 stipula di convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
 gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo 55 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione
unica appaltante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2011, procedendo all’aggiudicazione del contratto;
 cura la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento
regionale 11 novembre 2008, n. 22 e l’albo dei professionisti dei servizi
attinenti all’architettura, l’ingegneria, la geologia ed altri servizi tecnici
inerenti i lavori pubblici ai sensi della DGR 21 marzo 2017, n.354;

228

560

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

 assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della
Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e dell’articolo 39 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
 assicura la continuità di esercizio, sviluppo e promozione del servizio
telematico denominato EmPULIA.
Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende ed Enti del
SSR e, previa stipula di apposita convenzione, sono erogate anche a favore dei
soggetti di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37:
 enti e agenzie regionali;
 enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
 ulteriori soggetti interessati, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
La Giunta regionale, con deliberazione 25 novembre 2014, n. 2461 ha approvato la
convenzione per la disciplina delle modalità operative per l’utilizzo dei servizi del
soggetto aggregatore da parte dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 5, della
legge regionale 1 agosto 2014, n. 37. Al 31 dicembre 2019 risultano convenzionate
con InnovaPuglia n. 84 Amministrazioni pugliesi.
Con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del
perseguimento degli obbiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i
soggetti che devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA,
sono le strutture della Giunta regionale nonché gli enti, le aziende, le società
controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell’allegato B della DGR n. 2193
del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con successive DGR n. 685 del
24/04/2018 e 1020 del 19/06/2018. Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la
Giunta regionale ha riconosciuto anche altri Enti partecipati e/o controllati dalla
Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2
dell’art. 21 della citata L.R. n. 37/2016.
Le disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. n. 37/2014, in materia di organizzazione
per acquisti regionali, sono completate dal D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316
“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”, che per l’espletamento delle specifiche funzioni richiamate dalla
suddetta legge regionale, ha individuato l’allora Sezione Gestione Integrata
Acquisti (oggi Sezione Raccordo al Sistema Regionale) nell’ambito della Segreteria
Generale della Presidenza.
Lo stesso D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 assegna alla Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
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dello Sport per Tutti la seguente funzione specifica: “gestione del marketing di
acquisto e supporto al soggetto aggregatore regionale sui fabbisogni di
approvvigionamento del settore salute”.
La Regione Puglia con DGR n. 1434/2018 ha adottato un nuovo modello di
“gestione integrata degli acquisti” finalizzato al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
 Rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore in coerenza con quanto
stabilito dalle recenti normative in materia;
 Ampliamento del perimetro di azione della spesa gestita, in termini di
nuove categorie di spesa affrontata, quale, ad esempio, quella relativa agli
acquisti verdi;
 Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa
e delle iniziative di acquisto anche mediante la realizzazione e definizione di
fabbisogni standard;
 Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controlli della spesa e della gestione
dei contratti in esecuzione;
 Sviluppo delle professionalità delle risorse umane regionali e del Soggetto
Aggregatore mediante percorsi formativi finalizzati ad ampliarne le
competenze, al fine di assicurarne il pieno coinvolgimento nelle strategie di
razionalizzazione della spesa;
 Consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumenti informatici a supporto
del processo di acquisto (e.g. piattaforma di e-procurement,
dematerializzazione del ciclo passivo, piattaforma e-learning, ecc.)
 Predisposizione di sistemi e meccanismi di remunerazione che garantiscano
la sostenibilità economico finanziaria dell’attività svolta dal Soggetto
Aggregatore.
Sulla base degli obiettivi innanzi indicati, il Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia svolge la propria attività in coerenza con la programmazione regionale di
cui all’art.21 della L.R. n. 37/2014 e secondo livelli di priorità e le tempistiche di cui
alla DGR 2259/2017.
Per effetto di quanto su esposto, la Regione Puglia ha approvato, con DGR n.
1385/2018, lo schema di convenzione avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia
in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia. Come deliberato dal
suddetto Atto, il Dirigente dell’allora Sezione Gestione Integrata Acquisti, in
concerto con il Direttore Generale di InnovaPuglia, ha provveduto alla
sottoscrizione della Convenzione in esame in data 30/09/2019.
In conformità con quanto previsto all’art. 20 c. 1 della suddetta convenzione,
InnovaPuglia ha trasmesso alla Regione Puglia il Programma Pluriennale Strategico
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del Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 2020-2021-2020, approvato con
DGR n. 434 del 30/03/2020.
In questi anni il Soggetto Aggregatore ha gestito circa 40 gare centralizzate di beni
e servizi principalmente per aziende ed enti del SSR e beni e servizi informatici e di
connettività secondo quanto di seguito riportato:
Anno
2015

Gare centralizzate indette
Importo Base Asta (euro)
26.127.977,50

Gare centralizzate aggiudicate
Importo Aggiudicato (euro)

281.074.838,89

26.127.977,50

2.574.820.997,80

39.300.064,43

2018

458.313.251,58

1.096.212.090,33

2019
2020

633.910.540,78

895.638.374,07

118.735.703,44

275.058.013,89

4.092.983.309,99

2.351.428.114,12

2016
2017

(dato al 30/06/2020)

TOTALE

Con riferimento alle iniziative di acquisto aggregato di cui al DPCM del 11 luglio
2018 “merceologie e soglie”, di attuazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto
legge n. 66/2014, che individua le categorie merceologiche e le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, nonché gli enti del
SSN e gli enti locali devono ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore, si
segnala che a giugno 2020 delle 18 categorie di beni e servizi del citato DPCM
inerenti la sanità, sono state già affrontate, ossia per quella merceologia è stata
indetta almeno una gara, 15 merceologie (Aghi e siringhe, Ausili per incontinenza
(ospedalieri e territoriali), Defibrillatori, Pace-maker, Diabetologia territoriale,
Farmaci, Guanti (chirurgici e non), Medicazioni generali, Ossigenoterapia, Protesi
d'anca, Servizi di Lavanderia per gli Enti del SSN, Servizi di Smaltimento rifiuti
sanitari, Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali, Stent,
Vaccini); restano pertanto, da affrontare 2 sole merceologie (Suture e Servizi di
Ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale), atteso che una
merceologia non è stata pianificata dalla Regione Puglia (Servizi di pulizia per il
SSR) .
Delle 15 merceologie del DPCM affrontate, 8 risultano attive a maggio 2020, ossia
per gli Enti del SSR è possibile emettere ordinativi di fornitura o stipulare contratti
a seguito della gara centralizzata gestita dal Soggetto Aggregatore (Farmaci,
Vaccini, Guanti (chirurgici e non), Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali),
Defibrillatori, Pacemaker, Protesi d'anca, Stent (attivati solo i coronarici resta da
aggiudicare la gara per gli stent intracranici e vascolari).
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Complessivamente per quanto attiene le categorie del DPCM sono state indette in
questi anni, procedure centralizzate per un importo complessivo posto a base
d’asta di oltre 3,8 miliardi di euro.
Relativamente ai farmaci, InnovaPuglia gestisce (alla data del 31 maggio 2020) n.
378 convenzioni quadro per un valore totale di quasi 2,46 miliardi di euro. I
farmaci convenzionati sono circa 2.200.
Contestualmente le Aree Patrimonio degli Enti SSR, utilizzando la piattaforma
EmPULIA, hanno stipulato (dato al 31/5/2020) 25.056 contratti (rif. Ordinativi di
Fornitura – OdF) di cui 21.401 (accettati), 2.671 (inviati), 686 (annullati), 278
(rifiutati) per un totale di oltre 1,53 miliardi di euro.
InnovaPuglia S.p.A. ha effettuato un costante monitoraggio dell’erosione delle
convenzioni quadro, riferendo puntualmente alle direzioni regionali competenti e
periodicamente alle aree patrimonio delle aziende sanitarie mediante l’invio di
una newsletter settimanale.
InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore cura anche la centralizzazione di
merceologie non inserite nel DCPM. In questi anni sono state gestite gare
centralizzate per circa 290 milioni di euro (valore posto a base d’asta) per iniziative
a favore della sanità pugliese (Accordo quadro ventiloterapia, Servizi di
progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della
spesa del servizio sanitario regionale e servizi accessori, Conduzione,
manutenzione, sviluppo ed assistenza del sistema informativo del servizio 118
Puglia, Realizzazione del sistema di radio-comunicazione regionale per i Servizi di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118 e di Protezione Civile della R. P.,
SECURITY RIS-PACS, SIRDIMM ) ed a favore della Regione e di altre
amministrazioni aventi sede sul territorio regionale (Convenzione per la fornitura
di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici, Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di
energia elettrica a prezzo fisso per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in
media e bassa tensione (iniziativa replicata anche per il 2021), Accordo Quadro
multifornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in
ambito ICT, Procedura telematica aperta per la stipula di un Accordo Quadro
avente ad oggetto servizi di comunicazione e gestione di eventi ).
Tramite la piattaforma EmPULIA, il Soggetto Aggregatore eroga i seguenti servizi
integrati per la:
 gestione del sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di
emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozio
elettronico);
 gestione del Sistema dinamico di acquisizione (SDA);
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 gestione dell’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori; l’iscrizione
delle imprese all’Albo avviene esclusivamente on line;
 gestione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici
di importo fino ad euro 100 mila; il servizio è stato introdotto nel corso del
2017; il ricorso all’elenco professionisti è obbligatorio per gli Enti del
Servizio Sanitario Regionale (deliberazione della Giunta regionale n.
354/2017); gestione completamente telematica delle procedure di gara
(aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con
criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta
economicamente più vantaggiosa;
 raccolta ed analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione di iniziative
di acquisto aggregate; il sistema di raccolta dei fabbisogni è utilizzato sia dal
Soggetto Aggregatore che dagli Enti del SSR.
Agli utenti di EmPULIA, oltre ai servizi di e-procurement, sono offerti:
 l'assistenza specialistica per l'utilizzo ottimale dei servizi e l'addestramento
di Buyer pubblici ed Operatori Economici;
 servizi di Help desk, accessibili attraverso numero verde gratuito e posta
elettronica.
Da 2015 ad aprile 2020 la Regione, gli enti del SSR ed altre amministrazioni
convenzionate hanno gestito utilizzando la piattaforma telematica EmPULIA oltre
21 mila procedure telematiche per un importo a base d’asta (quando indicato) di
circa 9,64 miliardi di euro.

Anno

2015

2016

2017

2018

2019

Numero gare

4.067

3.870

4.108

3.941

3.746

825,10

695,00

Base d’asta

(in milioni di €)

3.506,20 1.908,40 2.152,60

2020

(dato al
30/05/2020)

Totale

1.409

21.141

551,85

9.639,15

Sono censite sulla piattaforma EmPULIA oltre 150 amministrazioni pugliesi; di
queste più di 75 hanno indetto almeno una gara telematica nel corso del 2019.
I Fornitori iscritti nell’Albo sono oltre 12.333, i progettisti lavori sono 1.096 (dati
aggiornati a giugno 2020).
Nel 2019 le assistenze per lo svolgimento di procedure telematiche a favore delle
Amministrazioni pugliesi sono state oltre 600.
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1.25 Le immobilizzazioni finanziarie regionali e gli indirizzi alle partecipate
Per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie, la regione Puglia conferma un
quadro di partecipazioni azionarie dimensionato e coerente con le proprie finalità
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di
società partecipate”(TUSP) all’articolo 24 “Revisione straordinaria delle
partecipazioni” prevede che entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo ciascuna amministrazione pubblica debba
effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute alla medesima data, individuando quelle da alienare, entro un anno
dalla predetta ricognizione ovvero da assoggettare alle misure di cui all’articolo
20, commi 1 e 2. L’articolo 24 citato precisa che per le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il provvedimento
di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo.
La regione Puglia, con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo
2015, n. 191, in attuazione dell’articolo 1, commi 611 e ss., della legge 23
dicembre 2014, n. 190 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipate, in uno con la Relazione tecnica. Entro i termini di cui alla medesima
legge n. 190/2014, si è provveduto all’aggiornamento del suddetto Piano di
Razionalizzazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31
marzo 2016, n. 192.
In ordine all’adempimento previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n.
175/2016, la Giunta Regionale con deliberazione 25 settembre 2017, n. 1473 ha
approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipateAggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016”.
Relativamente alle Società di cui la Regione intende mantenere la partecipazione, i
risultati della ricognizione effettuata ai fini del suddetto aggiornamento ex articolo
24 del decreto legislativo n. 175/2016, hanno evidenziato la sussistenza in capo
alle stesse società delle condizioni previste dalla vigente normativa.
Da ultimo, la Giunta Regionale ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 20 del
TUSP:
 con deliberazione 21 dicembre 2018, n. 2411 ha approvato il “Piano di
razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione
Puglia ex articolo 20 decreto legislativo n. 175/2016”al 31 dicembre 2017,
confermando nella sostanza quanto già deliberato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1473/2017;
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 con deliberazione 19 dicembre 2019, n. 2389 ha approvato, la “Relazione
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle pertecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017” e il “Piano di
razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione
Puglia al 31 dicembre 2018”.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi delle partecipazioni dirette detenute
dalla Regione Puglia e delle relative azioni in ordine al mantenimento e/o alla
dismissione, come più ampiamente dettagliato nel “Piano di razionalizzazione
annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia” di cui alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2019:
Denominazione Sociale
PugliaSviluppo S.p.A.
InnovaPuglia S.p.A
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartolarizzazione S.r.l.
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
Osservatorio regionale bancheimprese di economia e finanza
Società consortile a r.l.
Cittadella della Ricerca Società
consortile per azioni in
liquidazione
Fiera di Galatina e del Salento
S.p.A. in liquidazione
Gruppo di Azione Locale
Gargano Società consortile a.r.l.
in liquidazione
Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidi e Garanzie Società
consortile per azioni in
liquidazione
SV.IM. Consortium Consorzio
per lo sviluppo delle imprese
Società consortile per azioni in
liquidazione

Tipologia di
partecipazione
Diretta
100%
Diretta
100%
Diretta
100%
Diretta
99,55%
Diretta
100%
Diretta
50,4876%
Diretta
14,05867%

Azioni
Mantenimento della
partecipazione
Mantenimento della
partecipazione
Mantenimento della
partecipazione
Mantenimento della
partecipazione
Mantenimento della
partecipazione
Cessione della partecipazione a
titolo oneroso
Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Diretta
2,02%

Procedura fallimentare in corso

Diretta
16,97%
Diretta
18,125%

Procedura fallimentare in corso

Diretta
0,053%

Procedura fallimentare in corso

Diretta
0,048%

Procedura fallimentare in corso

Società in liquidazione

Fonte: Regione Puglia. Sezione Raccordo.
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Nello specifico si rappresenta quanto segue:
 in ordine alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., il “Piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 513 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex articolo 24, decreto legislativo
19 agosto 2016 n. 175 – Revisione Straordinaria delle partecipazione”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 25
settembre 2017, ha previsto, tra l’altro, la dismissione della partecipazione
nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mezzo di asta pubblica.
A tal proposito, sono state bandite tre successive aste pubbliche per la
dismissione della partecipazione in oggetto, con prezzo a base d’asta
ribassato ai sensi di legge, andate tute deserte.
Da ultimo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 4 giugno 2020,
è stato approvato uno schema di Accordo di cooperazione ai sensi dell’art.
15 della L. 241/90, tra il Comune di Santa Cesarea Terme, detentore di una
partecipazione azionaria pari al 49,47% della medesima società, e la
Regione Puglia. Tale accordo prevede l’impegno in capo al Comune ad
acquistare l’intera partecipazione detenuta dalla Regione al prezzo
dell’ultima gara andata deserta, pari ad € 13.700.000,00, subordinando tale
impegno alla condizione della effettiva aggiudicazione di una procedura
aperta trasparente e non discriminatoria per l’assegnazione in concessione
del complesso di beni facenti parte del complesso termale, costituito da
immobili e concessioni su sorgenti e stabilimenti balneari allocati nel
comune di Santa Cesarea Terme. L’efficacia dell’accordo è sottoposto a
condizione che la procedura si concluda entro il 31 dicembre 2020, e sino a
tale data sono sospese le procedure di vendita precedentemente poste in
essere dall’Ente Regionale.
 In ordine alla partecipazione nella Società Osservatorio Regionale BancheImprese di Economia e Finanza S.c.a.r.l. è stata comunicata alla Società la
volontà di recedere dalla stessa ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale,
che prevede espressamente che “la quota di pertinenza del socio che
recede non è rimborsata e viene ripartita tra tutti i soci”; le procedure per la
formalizzazione del recesso del socio Regione Puglia sono allo stato in
corso;
 in ordine alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., nelle more di una
soluzione definitiva rispetto all’assetto e gestione del Servizio idrico
integrato (SII) nell’Ambito di riferimento, la legge n. 205 del 27 dicembre
2017 (cd. legge di stabilità 2018), il termine dell’affidamento della gestione
del SII ad AQP, inizialmente previsto al 31 dicembre 2018 dal decreto
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legislativo n. 141/1999, è stato ulteriormente prorogato sino al 31
dicembre 2023 con il cd. Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019 conv. con
modificazioni nella L. n. 58/2019;
 in ordine alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., con deliberazione n. 637 del
4 aprile 2019 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole
all’aumento del capitale sociale della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., per
adeguamento alle disposizioni normative di cui all’art. 3 del DM 521/1997,
per un importo complessivo pari a 12.872.844,95 euro, di cui euro
6.830.516,00 a titolo gratuito, mediante l’utilizzo di riserve disponibili e, per
la restante parte pari ad euro 6.042.328,95, mediante aumento a
pagamento in misura proporzionale alla quota di partecipazione dei singoli
soci; nonché ha deliberato di sottoscrivere la quota di competenza del
socio Regione Puglia, pari a complessivi euro 12.797.408,95 di cui
6.006.919,95 a pagamento ed euro 6.790.489,00 a titolo gratuito, e di
esercitare il diritto di prelazione sulle azioni inoptate dagli altri soci.
L’Assemblea straordinaria dei Soci del 5 aprile 2019 ha deliberato in tal
senso. Inoltre con deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 21
febbraio 2019 e n. 789 del 2 maggio 2019 la Regione Puglia ha esercitato il
diritto di prelazione ex articolo 23 dello Statuto Sociale in relazione alle
quote di partecipazione nella Società detenute dalla Città Metropolitana di
Bari, dalla Camera di Commercio di Bari e dalla Camera di Commercio di
Lecce; in data 1 luglio 2019 si è proceduto all’acquisizione della
partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Bari mentre le altre
operazioni sono in corso di perfezionamento.
Di seguito, si riportano le quote di partecipazione ed i risultati di esercizio
conseguiti dagli Enti e Società partecipate, al 31 dicembre 2019:
 “InnovaPuglia S.p.A.”: Società in house, quota di partecipazione pari al 100%
del capitale sociale di euro 1.434.576,00. Il bilancio al 31 dicembre 2019, si è
chiuso con un utile di euro 80.651. Il risultato dell’esercizio precedente faceva
registrare un utile di euro 50.087;
 “PugliaSviluppo S.p.A.”: Società in house, quota di partecipazione pari al 100%
del capitale sociale di euro 3.499.540,88. Il bilancio al 31 dicembre 2019,
presenta un utile di euro 88.123; l’esercizio precedente evidenziava un utile di
euro 107.233;
 “Aeroporti di Puglia S.p.A.”: Società controllata, quota di partecipazione pari al
99,5958% del capitale sociale di euro 25.822.845. I risultati finali della gestione
2019, determinati sulla base del relativo bilancio approvato, evidenziano un
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utile d’esercizio pari ad euro 5.157.465. L’esercizio precedente chiudeva con
un utile di euro 3.772.709;
 “Acquedotto Pugliese S.p.A.”: Società controllata, quota di partecipazione pari
al 100% del capitale sociale di euro 41.385.574,00. Il bilancio consolidato al 31
dicembre 2019 chiude con un utile pari a euro 29.505.364; nel 2018 il risultato
era stato di euro 22.494.024;
 “Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.”: Società
controllata costituita al fine di procedere alla cartolarizzazione di beni immobili
non strumentali dell’Ente Regione, originariamente in proprietà delle ASL
pugliesi, capitale sociale euro 10 mila, partecipazione pari al 100%. Il bilancio al
31 dicembre 2019 presenta un utile di euro 45.106. L’esercizio precedente
evidenziava un utile di euro 4.802;
 “Terme di Santa Cesarea S.p.A.”: Società controllata, quota di partecipazione
pari al 50,4876% del capitale sociale, prevalentemente pubblico, di euro
7.800.015,00. Il bilancio al 31 dicembre 2019 si è chiuso con una perdita di
euro 538.113. Il bilancio al 31 dicembre 2018 si era chiuso con una perdita di
euro 588.431;
 “Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza Società
consortile a r.l.”; Società partecipata, quota di partecipazione pari al
14,05867% del capitale sociale di euro 108.069,00. Il bilancio al 31 dicembre
2019 non risulta ancora agli atti, mentre il bilancio al 31 dicembre 2018 si è
chiuso con una perdita di 67.373 euro. Si evidenzia che a seguito del tentativo
di cessione a titolo oneroso della partecipazione, esperito infruttuosamente, è
stata comunicata alla Società la volontà di recedere; il che produrrà i suoi
effetti a partire dal 1 gennaio 2021;
Di seguito, ancora, sono elencate le società partecipate in liquidazione:
 “Gruppo di Azione Locale Gargano Società consortile a.r.l. in liquidazione”:
quota di partecipazione pari al 18,13% del capitale sociale ammontante ad
euro 160 mila.
Risultano invece assoggettate a procedura fallimentare:
 “Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.”: quota di partecipazione pari a 16,96%
del capitale sociale di euro 365.660. Sentenza Tribunale di Lecce n. 3/2016;
 “Cittadella della Ricerca SCpA” quota di partecipazione pari al 2,02% del
capitale sociale di euro 394.532,00. Sentenza Tribunale di Brindisi n.
35/2013;
 “Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie Società consortile per azioni
in liquidazione” quota di partecipazione pari al 0,053%% del capitale sociale
di euro 120.000,00. Sentenza Tribunale di Bari n. 5/2017;
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 “SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese Società consortile
per azioni in liquidazione” quota di partecipazione pari al 0,048% del capitale
sociale versato di euro 522.000,00. Sentenza Tribunale di Bari n. 59/2017.
Le partecipazioni detenute dalla Regione Puglia nelle società Terme di Santa
Cesarea S.p.A., Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economie e Finanza
S.c.a.r.l., Cittadella della Ricerca Scpa in liquidazione, Fiera di Galatina e del
Salento S.p.A. in liquidazione, Gruppo di Azione Locale Gargano S.c.r.l. in
liquidazione, Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione e SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese s.c.p.a.
in liquidazione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie bensì
rappresentano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, in
quanto oggetto di cessione/liquidazione ai sensi del Piano di razionalizzazione
approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.
2389/2019.
Si evidenzia che in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 19 del TUSP, la
Giunta regionale, con DGR n. 100 del 31 gennaio 2018, successivamente
modificata ed integrata con DGR n. 1416 del 30 luglio 2019, ha emanato apposite
direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate, al fine di
indirizzare le predette società ad adottare i provvedimenti per il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, circostanza questa
valutata con favore dalla stessa Corte dei Conti, nell’ambito del giudizio di
parificazione sul rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017.
Tra le immobilizzazioni finanziarie della Regione Puglia, oltre alle partecipazioni
azionarie, sono iscritte, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
118/2011, anche le partecipazioni non azionarie nei seguenti enti:
 le otto Agenzie regionali, ARTI, ASSET, ARPA, ARPAL, ARIF, ARESS, ADISU e
PugliaPromozione;
 le cinque Agenzie Regionali per la casa e l’abitare – ARCA;
 la Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di ricerche economiche e sociali;
 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in qualità di ente strumentale
controllato;
 la Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di ente strumentale
controllato;
 le Fondazioni Carnevale di Putignano, Focara di Novoli, Lirico-sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari, Notte della Taranta, Paolo Grassi Onlus e Pino
Pascali, Museo d’arte contemporanea.
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Si evidenzia, da ultimo che con DGR n. 1417 del 30 luglio 2019, sono state
approvate le “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese”.
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Tab. 53- Partecipazioni azionarie e non azionarie della Regione Puglia
Partecipazioni azionarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Società partecipate

Capitale sociale
(€)

Quota di
partecipazione
posseduta (%)

€ 1.434.576

100,00

€ 3.499.541

100,00

InnovaPuglia S.p.A- Società in
house
PugliaSviluppo S.p.A. - Società in
house
Puglia Valore Immobiliare Società
di Cartolarizzazione S.r.l.
Acquedotto Pugliese S.p.A.

€ 10.000

100,00

€ 41.385.574

Aeroporti di Puglia S.p.A.

€ 25.822.845

Patrimonio netto
al 31/12/2018
(€)

Valore
partecipazione con il
metodo del
Patrimonio netto
al 31 12 2018
(€)

€ 2.617.739,00

€ 2.617.739,00

€ 11.252.595,00

€ 11.252.595,00

€ 89.963,00

€ 89.963,00

100,00

€ 356.827.183,00

€ 356.827.183,00

99,55

€ 26.296.422,00

€ 26.178.088,10

Totale complessivo
partecipazioni azionarie che
costituiscono immobilizzazioni

€ 396.965.568,10

Partecipazioni non azionarie iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
Denominazione
Ente
Agenzia regionale
strategica per lo
sviluppo
ecosostenibile del
territorio - ASSET
(ex AREM)
Agenzia regionale
per le attività
irrigue e forestali ARIF
Agenzia regionale
per la protezione
ambientale - ARPA
Agenzia regionale
per la tecnologia e
innovazione - ARTI
Agenzia regionale
per il diritto allo
studio - ADISU
Agenzia regionale
per il turismo ARET
Pugliapromozione
Agenzia regionale
strategica per la
salute ed il sociale
- ARESS (ex ARES)

Quota di
partecipazione
posseduta (%)

Capitale sociale
(€)

Patrimonio netto al
31/12/2018
(€)

Valore partecipazione con
il metodo del Patrimonio
netto
al 31 12 2018
(€)

937.870

100,00

€

1.714.881,73

€

1.714.881,73

-

100,00

€

7.823.938,83

€

7.823.938,83

1.096.417

100,00

€

5.839.684,89

€

5.839.684,89

-

100,00

€

180.878,00

€

180.878,00

10.890.171

100,00

€

11.766.106,79

€

11.766.106,79

2.733.500

100,00

€

3.616.933,00

€

3.616.933,00

-

100,00

€

3.201.264,00

€

3.201.264,00
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Agenzia regionale
politiche attive per
il lavoro - ARPAL
Agenzia per la casa
e l'abitare di
Foggia - ARCA
NORD SALENTO
Agenzia per la casa
e l'abitare di Bari ARCA PUGLIA
CENTRALE
Agenzia per la casa
e l'abitare di
Foggia - ARCA
CAPITANATA
Agenzia per la casa
e l'abitare di Lecce
- ARCA SUD
SALENTO
Agenzia per la casa
e l'abitare di
Taranto - ARCA
IONICA
Fondazione Istituto
Pugliese di ricerche
economiche e
sociali - IPRES
Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese
Fondazione Apulia
Film Commission
Fondazione
Carnevale di
Putignano
Fondazione Focara
di Novoli
Fondazione Liricosinfonica
Petruzzelli e Teatri
di Bari
Fondazione Notte
della Taranta
Fondazione Paolo
Grassi Onlus
Fondazione Pino
Pascali, Museo
d’arte
contemporanea
Totale
complessivo
partecipazioni non
azionarie

-

22.697.406

100,00

100,00

n.d.(**)

€

n.d.(**)

27.820.407,25

€

27.820.407,25

2.628.791

100,00

290.039.381,19

€

290.039.381,19

557.651

100,00

44.876.419,14

€

44.876.419,14

100,00

205.175.682,74

€

205.175.682,74

- 15.720.431

100,00

100.070.286,86

€

100.070.286,86

810.701

100,00

€

912.175,00

€

866.475,03

100.460

82,26

€

107.217,00

€

88.196,70

50.000

90,62

€

14.700.495,00

€

13.321.588,57

78.739

10,00

€

79.900,04

€

7.990,00

133.450

20,00

4.272.102

16,67

€

4.629.303,00

€

771.704,81

310.000

20,00

€

194.596,00

€

38.919,20

1.217.610

20,00

€

1.260.334,00

€

252.066,80

100.000

33,33

€

1.531.728,00

€

510.524,94

233.261.463

n.d.

€ 1

€ 717.983.331,47

Fonte: Regione Puglia - Sezione Raccordo al sistema regionale
(**)con L.R. n. 29 del 29 giugno 2018 è stata istituita l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
(ARPAL). Il primo esercizio di operatività della nuova Agenzia è rappresentato dal 2019.
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1.26 La situazione del sistema sanitario pugliese
La condizione economico-finanziaria del Servizio Sanitario Regionale è
strettamente correlata al contesto economico-finanziario del paese Italia. Negli
ultimi anni a livello nazionale per il SSN si sono registrate riduzioni dell’incremento
delle risorse destinate alle Regioni, maggiori costi per l’introduzione dei nuovi LEA
e nel biennio 2018 e 2019 le regioni hanno dovuto sostenere i costi per il rinnovo
dei CCNL del personale dipendente e convenzionato per più di 1200 milioni di
euro. Come più volte evidenziato negli ultimi anni, va aggiunto che la Regione
Puglia, nel 2010, ha sottoscritto il primo Piano di Rientro, non per il mancato
equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ma per non aver
rispettato il Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008.
1.26.1 I risultati di esercizio
Attraverso il Piano di Rientro 2010-2012 ed il Piano Operativo 2013-2015 e poi
2016-2018, sono state attivate azioni di contenimento della spesa nonché di
qualificazione dell’assistenza sanitaria che hanno caratterizzato e
caratterizzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo della sanità pugliese.
Sulla base del Piano Operativo regionale, nonché di quanto previsto dalla
normativa nazionale, alla verifica circa l’effettivo conseguimento degli obiettivi e
dei relativi adempimenti si provvede annualmente nell’ambito del Tavolo tecnico
congiunto - di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni - e Comitato LEA.
Analizzando i risultati del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale
degli ultimi anni, si possono evidenziare i notevoli risultati raggiunti sia dal punto
di vista dell’equilibrio economico che dei livelli di assistenza.
Nonostante un evidente sottofinanziamento della quota capitaria ed una
importante mobilità passiva la Puglia negli ultimi anni la regione Puglia ha sempre
garantito l’equilibrio di Bilancio.
Nella riunione del 18 maggio 2020 del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza si è dato atto del risultato positivo sulla base dei bilanci
pre-consuntivi 2019.
Il Ministero della Salute ha certificato che per la verifica LEA la Regione registra,
rispetto al 2017, miglioramenti sulla griglia di valutazione. La soglia per
l’adempienza è di 160 punti e per il 2018 il dato validato è pari a 189.
La verifica del 18 maggio 2020 ha certificato, ai sensi dell’articolo 1, comma 174,
della legge 30 di-cembre 2014, n. 311, che la Regione Puglia ha assicurato
l’equilibrio economico (+2,7 mln) anche per l’esercizio 2019.
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Si riporta un grafico con l’andamento dei risultati di esercizi degli ultimi anni.
Risultati di esercizio del SSR dal 2010 al 2019 (milioni di euro)
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Fonte: Regione Puglia - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della
Salute.
(*) = compreso il contributo da Bilancio Autonomo

Dall’analisi dei Conti Economici Pre-consuntivi 2019 delle Aziende ed Enti sanitari si
registrano:
 Maggiori costi per biennio 2018-2019 per il rinnovo CCNL personale
dipendente e convenzio-nato per più di 114 milioni di euro (ivi inclusi gli
accantonamenti richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – in
parte da coprire con il contributo regionale e le riserve GSA degli esercizi
precedenti;
 Sblocco del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa 20132017, sebbene siano ancora sospese per intero le somme di competenza
2018 e 2019 (ricavi);
 Contenimento dei costi per farmaci innovatici (ospedaliere e diretta);
 Risparmi per l’assistenza farmaceutica convenzionata.
Come evidenziato in precedenza è indiscutibile come tutte le regioni meridionali
siano caratterizza-te da un sotto-finanziamento del Fondo Sanitario, anche per via
dei criteri che tengono conto della sola età dei cittadini, così come oramai
ampiamente condiviso anche in seno alla Conferenza Stato Regioni, e ciò ha
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contribuito a creare differenze correnti e strutturali che si ripercuotono sia sul risultato che sui saldi di mobilità passiva.
In tali condizioni è impossibile per alcune regioni garantire ricavi pari ai costi (se il
finanziamento è sotto dimensionato), sebbene si parli di costi standard ed i bilanci
evidenziano che i minori costi per abitante siano inevitabilmente presenti proprio
nelle regioni sotto finanziate.
I dati 2019 definitivi saranno riportati nel Bilancio di Esercizio Consolidato
(consuntivo) che è predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.
I risultati degli ultimi 5 anni sia in termini economici che in termini di qualità
dell’assistenza (adem-pimenti LEA, Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo)
hanno permesso anche una significativa diminuzione dei crediti verso Stato e
conseguentemente una sensibile riduzione dei debiti verso fornitori.
1.26.2 Pagamento dei fornitori del SSR
La Regione anche nel 2019 ha posto in essere misure che hanno consentito
l’immissione di ulteriore liquidità nel sistema sanitario. Le aziende sanitarie
regionali, anche nel 2019, sono riuscite a miglio-rare la gestione del ciclo passivo ed
attraverso un processo di monitoraggio regionale, prima trime-strale e poi mensile,
delle fatture registrate e da liquidare con analisi delle singole situazioni di criticità
da parte della GSA, l’Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al 31 dicembre
2019, calcolato ex articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, per la regione Puglia è
risultato pari a -2 giorni (ovvero si paga con anticipo di 2 giorni entro i 60 giorni
stabiliti dalla legge). Il dato regionale si riferisce alla media dell’anno 2019 di tutte
le fatture commerciali registrate dalle 10 aziende sanitarie del SSR e dalla GSA. Si
registrano aziende sanitarie regionali che, grazie a sforzi interni ed alla abnegazione
del personale preposto, pagano prima della scadenza di legge (60 giorni). L’indice
rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, ovvero i giorni effettivi medi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori. Dal 2012 ad oggi, la Regione Puglia
ha ridotto i tempi di pagamento dei fornitori in sanità da un ritardo medio di 290
giorni del dicembre 2011 ai -2 giorni di fine 2019.
Sempre con riferimento ai tempi di pagamento, la Giunta Regionale pugliese, con
Deliberazione n. 2437 del 31 dicembre 2019, fissando gli obiettivi dei Direttori
Generali delle Aziende del SSR, ha re-cepito quanto disposto dall’articolo 1, comma
865, della legge n. 145/2018 in merito agli enti del Servizio sanitario nazionale che
non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vi-gente. Pertanto,
nella fase di istruttoria di valutazione complessiva delle direzioni strategiche, che
sarà realizzata dai preposti uffici regionali, si terrà conto di quanto disposto
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dall’articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 ed in particolare, la quota
dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo, in una quota non
inferiore al 30 per cento, sarà decurtata percentualmente, a seconda dei scaglioni
stabiliti dalla legge di cui sopra, qualora il risultato non rispetti i tempi previsti dal
DPCM 22 settembre 2014.
Occorre infine evidenziare che tutti gli sforzi compiuti rappresentano un importante
risultato, in materia di sostenibilità finanziaria per le imprese private, ma anche in
considerazione della proce-dura di infrazione aperta dall’Unione Europea nei
confronti dell’Italia per il mancato rispetto della Direttiva in materia di riduzione dei
tempi di pagamento dei fornitori.
Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti (ITP = giorni di ritardo medi).
Indice di tempestività dei pagamenti dal dicembre 2011 al dicembre 2019 per la Regione
Puglia
RIEPILOGO INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
2011-2019 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PUGLIA
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1.26.3 Gli indicatori di qualità dell’assistenza sanitaria
Gli indicatori di qualità dell’assistenza sanitaria mostrano, in tutte le aree
esaminate, un miglioramento nel tempo, come certificato dai punteggi della
Griglia LEA 2018, che mostrano un incremento di 29 punti negli ultimi 4 anni.
PUNTEGGIOGRIGLIALEA
186
179
169

-------

162
155

Punteggio

2014

2015

2016

2017

2018

162

155

169

179

186

In particolare, con riferimento all’assistenza ospedaliera, abbiamo assistito negli
ultimi anni ad un costante e progressivo miglioramento dei dati di offerta, con
un’evidente riqualificazione dell’attività di ricovero, che vede ridursi le
ospedalizzazioni inappropriate: si riduce il tasso di ospedalizzazione, che si colloca
largamente al di sotto degli standard ministeriali, il tasso di ospedalizzazione nelle
persone anziane, il tasso di ospedalizzazione pediatrica per asma e gastroenterite,
il tasso di ospedalizzazione in età adulta per diabete, BPCO e scompenso cardiaco.
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Come noto, a partire dal 01/01/2020 è entrato in vigore il Nuovo Sistema di
Garanzia dell’erogazione dei LEA, che si arricchisce di ulteriori indicatori, rispetto
alla griglia LEA. Gli esiti della sperimentazione condotti nell’anno 2019/2020 sono
riportati nella tabella che segue, che vede la Regione Puglia adempiente nelle tre
aree oggetto di valutazione (assistenza ospedaliera, assistenza territoriale e
prevenzione).
Il sistema di calcolo degli indicatori è stato implementato in una piattaforma
regionale, che consente di monitorare i dati anche per frazioni di anno: di seguito
si propongono i risultati relativi ad alcuni degli indicatori, fino al I trimestre 2020.
Rispetto al 2015, si registra una riduzione del 50% dei ricoveri potenzialmente
inappropriati così come una riduzione delle dimissioni da reparto chirurgico con
DRG medico.
N, Ricoveri con DRG "inappropriato" / N, Ricoveri con DRG non "inappropriato"
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Superano lo standard ministeriale anche l’indicatore relativo alla % di
colecistectomie con degenza post operatoria inferiore ai 3 giorni e agli interventi
per frattura di femore entro 48h negli ultra 65anni.
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Rimane critica la percentuale di parti cesarei primari, in particolare per le strutture
che effettuano meno di 1000 parti/anno.
H17C - Parti cesare, - Regione

% Parti Cesarei Primari in Maternità I Livello o< 1.000 Parti
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Con riferimento all’assistenza territoriale, tutti gli indicatori sono conformi agli
standard, con la sola eccezione dei posti letto territoriali per assistenza agli
anziani, che mostra comunque un incremento nel tempo.
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Per quanto riguarda la prevenzione, la Regione – per superare lo storico deficit
nelle attività di screening delle patologie oncologiche, ha predisposto una
rivisitazione dell’attuale modello di governo così come delineato con le
deliberazioni di Giunta Regionale n.1768 del 24/09/2013, n.2255 del 28/10/2014,
n. 302 del 22/03/2016 e n.1051 del 04/07/2017 con lo scopo di rafforzare la
governance complessiva e di renderla coerente con l’assetto realizzato per la
gestione dei pazienti e dei percorsi assistenziali oncologici.
Il livello di governo scientifico e della programmazione delle attività degli
screening oncologici sarà garantito da un comitato regionale tecnico-scientifico
degli screening oncologici (CRS) composto da professionisti e organismi che, a
diverso titolo, sono coinvolti nelle fasi di analisi e programmazione nell’ambito
della prevenzione oncologica nonché nella progettazione e gestione dei percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali in ambito oncologico.
Lo screening del colon retto è stato avviato in tutte le province pugliesi, con la
collaborazione di FederFarma.
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1.26.4 La spesa farmaceutica e acquisti di beni e servizi
Nel corso dell’anno 2019, il Dipartimento per la promozione della Salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti ha continuato a monitorare il corretto
andamento delle diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale nel corso del
2017 e finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci ed
al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata (ossia della spesa
sostenuta per l’erogazione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private
convenzionate con il SSR).
Tali disposizioni, che già nel corso del 2017 e nel 2018 avevano consentito di
ottenere una sensibile riduzione della spesa farmaceutica convenzionata pari a 75
milioni di euro circa, risultano aver apportato un ulteriore riduzione della spesa
nel corso del 2019, pari ad euro 6,5 milioni circa, consentendo in tale anno il
rispetto del tetto di spesa del 7,96% del FSR, come certificato dall’AIFA nel report
di monitoraggio sulla spesa farmaceutica (primo rilascio) relativo al periodo
gennaio-dicembre 2019.
Sul fronte della spesa per acquisto diretto di farmaci invece, nel corso del 2019 è
stato ulteriormente implementato il informativo regionale Edotto con nuova
reportistica per il monitoraggio strategico della spesa e consumo dei farmaci a
maggiore impatto, al fine fornire ulteriori strumenti di governance alle Aziende
pubbliche del SSR ed implementare le verifiche sull’appropriatezza prescrittiva.
Inoltre nel corso del 2019 la Giunta regionale, a fronte dell’aggiudicazione delle
procedure di gara centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore regionale, con
specifico riferimento ai medicinali a maggiore impatto di spesa ha adottato
ulteriori misure volte al contenimento della spesa farmaceutica per acquisto
diretto di medicinali, che hanno riguardato:
 i medicinali biotecnologici utilizzati nel trattamento del deficit di Omone
della crescita (GH), rispetto ai quali è stata emanata dalla Giunta regionale
la deliberazione n. 276/2019;
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 i medicinali biotecnologici utilizzati nel trattamento delle anemie, rispetto
ai quali è stata emanata dalla Giunta regionale la deliberazione n.
1088/2019;
 i medicinali biotecnologici a base degli anticorpi monoclonali Trastuzumab
e Rituximab, rispetto ai quali è stata emanata dalla Giunta regionale la
deliberazione n. 356/2019;
 i medicinali biotecnologici Immunomodulatori, rispetto ai quali è stata
emanata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 1188/2019;
 i farmaci utilizzati nel trattamento della Malattia Reanle Cronica, rispetto
ai quali è stata emanata dalla Giunta regionale la deliberazione n.
1849/2019;
 la definizione ed assegnazione dei tetti di obiettivi di budget per singola
Azienda sanitaria, di cui alla D.G.R. n. 2343/2019.
Nel corso del 2019 è stata infine proseguita l’attività di supporto strategico e
tecnico scientifico al Soggetto Aggregatore per il potenziamento delle gare
centralizzate di appalto sui medicinali nell’ambito del Tavolo Permanente
regionale Gare Farmaci.
Tale Tavolo, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Dipartimento
Salute della Regione, provvede a definire la pianificazione mensile delle attività del
Soggetto Aggregatore. Dal momento della costituzione di tale tavolo di lavoro si è
registrata un oggettiva accelerazione nella definizione degli appalti centralizzati
sui farmaci. Nel 2019 il Soggetto Aggregatore ha infatti perfezionato n. 128
convenzioni a valere sull’appalto specifico n. 4 per un valore complessivo di circa 1
miliardo di euro (per 24 mesi).
1.26.5 Gli investimenti del SSR
Gli investimenti volti al potenziamento ed alla riqualificazione delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, si sono
articolati secondo le seguenti principali linee di intervento, in coerenza con gli atti
di programmazione in materia di organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitaria
sia in ambito ospedaliero che territoriale:
 potenziamento e riqualificazione della rete dei servizi territoriali utilizzando
le risorse dell’azione 9.12 (FESR) del POR Puglia 2014/2020, per complessivi
404 milioni di euro (assistenza specialistica ambulatoriale, domiciliare,
residenziale e semiresidenziale per anziani e persone, servizi dipartimentali
territoriali di riabilitazione, salute mentale, dipendenze patologiche,
dipartimenti di prevenzione);
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 la costruzione dei cinque due nuovi ospedali, così come previsto dal
Regolamento regionale n. 7/2017 e successive modifiche ed integrazioni:
Monopoli-Fasano (in costruzione) e di Taranto-San Cataldo (gara lavori
aggiudicata) con le risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2007/2013;
Andria e Sud-Salento (in progettazione, con le risorse ex articolo 20 della
legge n. 67/1988) e Nord-Barese (in fase di individuazione della
localizzazione di dettaglio)
 altri interventi di riqualificazione delle rete ospedaliera (in particolare per
quanto concerne gli adeguamenti antincendio delle strutture) attraverso le
risorse del Patto per la Puglia (FSC 2014/2020) ed il completamento dei
principali interventi previsti dalle precedenti programmazioni, tra cui i
nuovi plessi ospedalieri dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e degli OO. RR. di
Foggia;
 il potenziamento delle rete di radioterapia attraverso il programma di
utilizzo delle risorse assegnate con la delibera CIPE 32/2018;
 l’utilizzo delle risorse straordinarie per l’ammodernamento tecnologico
della ASL di Taranto ex art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 243
del 2016 in particolare presso lo stabilimento «Moscati» di Statte quale
centro di riferimento per le patologie oncologiche;
 il completamento delle infrastrutture materiali ed immateriali di sanità
digitale (fascicolo sanitario elettronico, cartella clinica elettronica, sistema
di monitoraggio contabile, rete trasfusionale, centrale di telemedicina, rete
radio del 118 di Puglia, il sistema informativo sanitario regionale pugliese
della rete Parkinson, sistema informativo regionale della diagnostica per
immagini, ecc.)
Le attività del prossimo triennio, oltre al completamento degli interventi già
avviati, dovranno incentrarsi anche sul potenziamento delle rete ospedaliera
anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare dei
posti letto di terapia intensiva e semintensiva così come previsto dal cosiddetto
“decreto rilancio” utilizzando le risorse all’uopo destinate così come quelle
residuali ex art. 20 della l.n. 67/1988.
Dovranno proseguire inoltre gli investimenti, anche nell’ottica della nuova
programmazione comunitaria, volti a supportare la presa in carico degli assistiti
cronici, la piena integrazione ospedale-territorio e la effettiva implementazione
delle reti cliniche soprattutto mediante l’utilizzo diffuso delle esperienze di
telemedicina.
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1.27 La programmazione sociale regionale: tra consolidamento e innovazione
Con l’anno 2020 si completerà l’attuazione del quarto ciclo di programmazione
sociale avviato con il Piano Regionale Politiche Sociali per il triennio 2017-2019
(DGR 2324/2017). Entro la corrente annualità, dunque, dovrà prendere forma il V
Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2020-2022 (attuazione
prevista sul territorio con i Piani sociali di Zona 2021-2023).
Di fronte a questa nuova sfida per il welfare regionale, che nasce nel quadro di
sofferenza, disagio ed insicurezza sociale determinatosi a seguito del diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 e di tutte le sue conseguenze socioeconomiche, il
territorio pugliese ed il suo sistema integrato di interventi e servizi sociali si
presenta solido e ben delineato nella sua strategia di riferimento imperniata su
un’articolata struttura fondata su una serie di Obiettivi di servizio.
Si tratta di interventi e servizi prioritari ed essenziali che vanno assicurati in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale (suddiviso in 45 Ambiti territoriali sociali)
declinati in tutte le aree prioritarie di intervento come già definito nei precedenti
documenti di programmazione regionale ed in linea con le più recenti previsioni
che il Governo nazionale ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stanno
proponendo in sede di definizione della strategia nazionale di riferimento (Piano
sociale nazionale) e di riparto delle risorse specifiche dedicate alla costruzione del
sistema di welfare nel suo complesso (FNPS, FNA, Fondo povertà quota servizi,
ecc.).
La definizione di una rete di servizi essenziali (gli Obiettivi di Servizio) rappresenta,
come detto, un sicuro elemento di continuità tra la strategia che si andrà a
disegnare per il prossimo triennio ed i precedenti cicli di programmazione sociale
regionale.
Gli obiettivi centrali che andranno raggiunti fanno riferimento all’articolazione di
una rete di servizi domiciliari e a ciclo diurno alternativi alla istituzionalizzazione
delle condizioni di fragilità connesse alle non autosufficienze, al perseguimento di
un maggior livello di benessere sociale e di qualità della vita per le cittadine ed i
cittadini pugliesi, alla creazione di comunità inclusive che favoriscano integrazione
sociale, contrasto alle povertà vecchie e nuove e presa in carico personalizzate dei
nuclei familiari in condizione di fragilità.
Un intenso lavoro dovrà essere svolto per proseguire l’azione condotta al fine di
supportare i diversi stakeholders (a partire dagli Ambiti territoriali sociali) verso
scelte di programmazione sociale caratterizzata da omogeneità ed ottimale
allocazione delle risorse disponibili al fine di assicurare a tutta la popolazione
pugliese uguali opportunità nell’accesso ai servizi e medesime risposte ai bisogni,
almeno per ciò che attiene alle direttrici fondamentali di intervento, pur tenendo
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in debita considerazione la differente capacità attuativa delle diverse strutture
amministrative locali che pure dovrà, con il tempo, tenderà verso un più elevato
livello di omogeneità.
Il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali è chiamato ad offrire il quadro
strategico generale di riferimento attraverso cui connettere la programmazione
sociale ordinaria, nella quale annualmente confluiscono le risorse assegnate dai
trasferimenti nazionali e regionali di settore, con la programmazione dei fondi
strutturali (sia con riferimento al vigente PO 2014/2020 che in relazione alla
programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2021-2027 la cui
articolazione, al momento in fieri, vede confermato il tema dell’inclusione sociale
come uno dei suoi assi principali di intervento).
La finalità generale è quindi quella di proseguire nel consolidamento del welfare
cosiddetto “tradizionale” nella nostra Regione, cioè di consolidamento di un
sistema di servizi sociali e sociosanitari a trazione pubblica ma con un decisivo
apporto dei diversi stakeholders presenti sul territorio (a partire dagli Enti del
terzo settore) proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di
benessere e dei cittadini residenti, qualificando gli sforzi di presa in carico
personalizzata delle diverse situazioni di fragilità in un’ottica complessiva di
promozione dell’inclusione sociale che rappresenta l’elemento paradigmatico di
riferimento dell’intera strategia da perseguire.
Accanto al welfare tradizione non va trascurato, tuttavia, lo sforzo teso a costruire
un welfare innovativo, generativo e collaborativo, capace di supportare il ruolo e
le risorse del sistema pubblico con la ricerca di soluzioni innovative, con la
contaminazione tra servizi tradizionali e innovazione sociale e tecnologica per
assicurare risposte nuove a domande sociali vecchie e nuove, con la definizione di
nuove forme di partenariato pubblico-privato centrate non già sulla sostituzione
del privato al pubblico nei settori considerati potenzialmente più remunerativi ma
sulla co-progettazione e co-programmazione, oltre che sull’attivazione di
strumenti innovativi di finanza ad impatto sociale.
In particolare, con deliberazione di G. R. n. 2426 del 19/12/2019 è stata
approvata una strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale,
attraverso HUB di Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e
competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto sociale, con un
finanziamento della iniziativa tramite un pluri-fondo, derivanti dalla sub-Azione
3.2.b “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale – Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di
attività imprenditoriali di interesse sociale” e 9.3 “Interventi per l’innovazione
sociale” del POR Puglia 2014-2020. E’ prevista una procedura negoziale in primo
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luogo con Comuni capoluogo di Provincia e, esperita tale prima procedura
negoziale e selezionati i primi interventi, si potrà procedere ad una eventuale
seconda procedura con gli altri grandi Comuni pugliesi (individuati in quelli con
una popolazione residente superiore a 20.000,00 abitanti). Si è in procinto di
avviare l’iter di acquisizione e selezione di proposte progettuali ad esito di
apposita procedura negoziale tramite specifica richiesta di comunicazione per la
ricognizione di proposte progettuali ai potenziali beneficiari individuati nei Comuni
capoluogo di Provincia.
La Regione Puglia intende infatti selezionare proposte progettuali integrate - Hub
di innovazione sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi
da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle
relative specifiche vocazioni, favoriscano, da un lato soluzioni esemplari dal punto
di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per
l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento delle condizioni di
accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a
contenuto sociale.
La strategia da definire con il nuovo ciclo di programmazione dovrà, inoltre,
cogliere in modo ancora più significativo che in passato la sfida del contrasto alle
povertà vecchie e nuove, declinando il sistema di interventi su misure di
fronteggiamento dell’emergenza (pronto intervento sociale, presa in carico
globale e personalizzata, ecc.) e su intervento di inclusione sociale a tutto tondo
che, partendo dal sostegno al reddito e dalle misure per l’accessibilità dei servizi
per le persone e le famiglie, consenta l’attivazione di percorsi individuali e familiari
di presa in carico, inclusione, empowerment ed attivazione sociale.
Il consolidamento del sistema di welfare regionale nel prossimo futuro dovrà
passare attraverso una mirata opera di qualificazione della spesa grazie alla
efficiente allocazione delle risorse ordinarie disponibili con quelle derivanti da
programmi e misure specifiche attivate sia a livello nazionale che regionale (Piano
di Azione e Coesione – Servizi di Cura, Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivi di
Servizio, Fondi nazionali per il RdC e per il contrasto alla povertà, PON Inclusione,
programmi a regia regionale quali Buoni servizio per l’accesso a strutture ed
interventi per anziani, disabili e minori, Pro.V.I., ReD, programmi regionali per
l’infrastrutturazione sociale e per l’innovazione sociale anche con riferimento ad
interventi rivolti ai soggetti del Terzo settore, ecc.).
Per quanto sin qui delineato, si elencano di seguito gli obiettivi di sistema che
potranno essere sviluppati nel prossimo Piano Regionale delle Politiche Sociali:
 riconnettere in una visione più organica tutte le linee di finanziamento e le
finalizzazioni fin qui attivate a livello comunitario, nazionale e regionale,
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con gli obiettivi di servizio individuati dai documenti di programmazione
regionale e definiti anche nei diversi Decreti nazionali in materia;
 offrire alla filiera istituzionale e agli stakeholders un quadro complessivo di
opzioni di sviluppo e/o di consolidamento dei sistemi di welfare locali, al
fine di assicurare maggiore coerenza alle scelte di gestione e alle priorità di
investimento;
 implementare i diversi flussi informativi regionali e riconnetterli in un
quadro unico ed organico, al fine di costruire un solido sistema informativo
sociale regionale in grado di supportare gli Ambiti territoriali
nell’assolvimento del proprio debito informativo verso il sistema nazionale,
in attuazione degli obblighi connessi all’attuazione del SIUSS (ai sensi del
D.Lgs. 147/2017) e del SIOSS per come definiti a livello nazione con appositi
Decreti;
 delineare possibili cantieri di innovazione sociale e rafforzamento dei
network territoriali, anche alla luce della Riforma del Terzo Settore, al fine
di costruire il contesto strategico in cui attivare le azioni riconducibili al
Programma PugliaSocialeIN per l’innovazione sociale e lo sviluppo
dell’economia sociale;
 rafforzare gli strumenti e i percorsi a disposizione dei Servizi Sociali
professionali per assicurare a tutte le persone che vivono in condizioni di
fragilità economica di accedere ad una presa in carico complessiva e a
concrete possibilità di attivazione (connettendo le politiche nazionali di
sostegno al reddito quali il RdC introdotto con D.L. n. 4/2019 come
convertito con L. 26/2019 con quelle regionali di inclusione sociale ed
attivazione come il ReD istituito ai sensi della L.R. 3/2016 e del relativo
Regolamento regionale attuativo n. 8/2016).
Tracciato il quadro complessivo di riferimento, le aree tematiche nelle quali
concentrare gli sforzi di consolidamento e di attivazione dei servizi in un’ottica di
continuità ed innovazione rispetto al recente passato si confermano essere le
seguenti:
A. la rete dei servizi per la prima infanzia;
B. le azioni di sostegno alla genitorialità, per la tutela dei diritti dei minori e la
prevenzione delle nuove manifestazioni di disagio giovanile;
C. le politiche e gli interventi per il contrasto alle povertà vecchie e nuove (con
rinnovata attenzione alle povertà estreme) e per l’inclusione sociale attiva;
D. le azioni per la prevenzione ed il contrasto delle altre forme di disagio
(dipendenze patologiche, salute mentale, ecc.);
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E. gli interventi afferenti l’area sociosanitaria con riferimento alle politiche per
l’integrazione delle persone disabili e per accrescere la capacità di presa in
carico integrata e dinamica delle non autosufficienze;
F. le azioni per la promozione dell’invecchiamento attivo;
G. gli interventi di prevenzione e di contrasto del maltrattamento e della
violenza e l’attivazione di percorsi mirati per il reinserimento sociale di
donne e bambini vittime di violenza;
H. la costruzione del sistema di welfare d’accesso integrato e diffuso sul
territorio.
Le scelte di consolidamento e di implementazione del sistema di welfare regionale
incardinato sul sistema degli Obiettivi di Servizio da perseguire, come appena
delineato ed alla base di questo quinto ciclo di programmazione sociale, punta tra
l’altro ad affrontare alcune delle criticità di contesto che inducono a prestare
grande attenzione anche in fase di allocazione delle risorse disponibili. Tra queste
vanno senz’altro richiamate:
- la frammentazione delle risorse, dei programmi e degli interventi messi in
atto in materia di welfare ai diversi livelli (comunitario, nazionale, regionale);
- la debolezza del sistema di welfare locale incardinato sugli Ambiti territoriali
sociali sia in termini di insufficiente dotazione delle risorse umane coinvolte
(oltre che di elevato turn over degli operatori) che rispetto ai livelli di
governance ed alle forme di gestione associata presenti sul territorio;
- il debole livello di integrazione tra il comparto del welfare e quello sanitario
da un lato e delle politiche per la formazione ed il lavoro dall’altro.
1.27.1 Il contrasto alle povertà con percorsi di inclusione attiva
In attuazione dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017 di
disciplina del Reddito di Inclusione, la Regione Puglia ha adempiuto all’obbligo di
redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei
servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni
contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali
2017-2020.
La Giunta regionale ha, peraltro, provveduto a ridefinire il ReD alla luce della
nuova normativa sul Reddito di Cittadinanza (legge n. 26/2019) ed ha disposto che
i progetti personalizzati per i beneficiari di ReD, che abbiano nuclei familiari con
figli minori, siano potenziati rispetto all’accesso ai servizi socioeducativi, di
assistenza e di conciliazione a valere sulle risorse di cui all’Azione 9.7 del POR
Puglia 2014-2020 con la misura dei buoni servizio per l’accesso che integra
economicamente il reddito di questi nuclei con un trasferimento condizionato al
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pagamento delle rette di accesso a asili nido e altri servizi per l’infanzia, a centri
diurni socioeducativi per minori e disabili, a prestazioni domiciliari per minori con
disabilità.
Il percorso pugliese di consolidamento del sistema integrato di welfare si
concentra proprio attorno all’asse strategico della promozione dell’inclusione
sociale e della lotta contro ogni forma di povertà, esclusione ed emarginazione,
che ha rappresentato anche, con i progetti personalizzati di inclusione sociale e
attivazione, il tessuto connettivo per molti altri servizi. La stessa condizione di
fragilità economica e sociale ha richiesto, per molte delle misure di intervento
introdotte negli ultimi anni, la definizione di un indicatore complesso di
valutazione del profilo di fragilità per un criterio di priorità di accesso sempre più
necessario al crescere della domanda di molte delle prestazioni di cui si parla: i
Progetti per la Vita indipendente, gli assegni di cura, i buoni servizio. Occorre
ribadire che contrastare “le povertà” attraverso la promozione dell’inclusione
sociale vuol dire favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali (istruzione,
sicurezza, salute, abitazione, ambiente non inquinato, assistenza sociale, ecc.) e
sostenere percorsi volti all’autonomia economica, lavorativa e sociale delle
persone e dei nuclei familiari di riferimento.
Quella dell’emergenza è una fase iniziale, di transizione, inserita in un piano
personalizzato nel quale prevedere una ipotesi di intervento per l’integrazione
sociale (welfare inclusivo), da definire progressivamente in maniera più strutturata
attraverso un percorso di reinserimento che, partendo dall’ambito occupazionale,
si preoccupi di organizzare in favore della persona una serie di interventi volti a
favorire la graduale integrazione nel proprio tessuto comunitario con azioni mirate
in relazione allo specifico bisogno di cui il soggetto è portatore. In questo percorso
è cruciale la integrazione anche con politiche abitative di reale supporto alle
persone e ai nuclei in condizione di povertà estrema, fino all’approccio “housing
first” suggerito dalle azioni promosse dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
nell’ambito del PON Inclusione e PON FEAD, che individua nella casa il primo
tassello per la ricostruzione di un progetto di vita per persone che hanno perso
tutto.
A tal proposito si deve organizzare il complessivo sistema di welfare locale in
modo tale che possano trovare piena attuazione sul territorio pugliese gli
interventi previsti dalla misura nazionale di contrasto alla povertà (RdC) di recente
introduzione, affiancata dal programma regionale specifico in tema di inclusione
sociale (ReD), già in precedenza citato. In tale quadro, particolare attenzione è
stata presta all’affiancamento delle équipe territoriali multidisciplinari che si sono
strutturate in questi anni per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari delle
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due misure citate, mediante la previsione di due riserve finanziarie dedicate
proprio al potenziamento di risorse umane e strumentali che prevede il
coinvolgimento anche del Terzo Settore e del privato sociale.
Il know how specifico in possesso di simili organizzazioni, infatti, consentirà di
fornire un duplice affiancamento alle equipe di Ambito territoriale:
- ad intra, attraverso l’implementazione dei percorsi in inclusione attiva dei
destinatari diretti della Misura (in fase di analisi dei bisogni e delle risorse,
definizione del percorso, suo monitoraggio, potenziamento mediante attività
specifiche quali, ad esempio, formazione a distanza ecc.);
- ad extra, al fine della riconnessione della filiera istituzionale con la società
civile e tutte le sue espressioni, anche di natura produttiva ed
imprenditoriale, attraverso azioni di animazione territoriale che possano
aumentare il contributo offerto da tutti gli attori locali di welfare, pubblici e
privati.
Il tema della presa in carico dei nuclei familiari inseriti nei percorsi di inclusione è
una delle finalità più importanti in corso di raggiungimento, nella convinzione che
solo un vero e solido percorso di presa in carico e di attivazione possa
effettivamente qualificare interventi di tale natura e produrre risultati di rilievo in
termini di outcome piuttosto che di mero output.
La specificità pugliese del percorso per il contrasto alla povertà e per il sostegno al
reddito per l’inclusione porta, peraltro, con sé, la necessità di investire molto sulla
capacità istituzionale in tutti gli Ambiti territoriali che passa sia dal rafforzamento
delle equipe multi-professionali dedicate all’analisi dei bisogni e delle risorse
(assessment), nonché alla costruzione dei progetti personalizzati (Patti di
inclusione sociale attiva), sia dal rafforzamento del Servizio Sociale Professionale,
vista la possibilità che gli Ambiti territoriali hanno di estendere la platea dei
soggetti beneficiari della misura di sostegno economico, come già sta accadendo
nella fase di prima implementazione di RdC, con un ReD più orientato a prendere
in carico le domande di quanti non avrebbero i requisiti di accesso al RdC,
consentirà al ReD di integrare specifici progetti individuali di inclusione connotati
dalla complessità ovvero dall’urgenza dell’intervento. Si pensi alle condizioni
improvvise di estrema povertà in cui vengono a trovarsi ex detenuti senza il
supporto familiare, padri separati soli, donne allontanate dal nucleo familiare a
seguito di episodi di violenza e maltrattamento di cui sono vittima, anche con i
loro bambini.
A partire, quindi, dalla situazione descritta si intendono promuovere i seguenti
obiettivi specifici:
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 potenziare reti integrate di servizi e strutture per l’accoglienza nelle
situazioni connesse alle emergenze sociali (pronto intervento sociale,
strutture di accoglienza e servizi per le povertà estreme), che a partire dal
2018 beneficiano anche dell’apporto della rete per il contrasto degli sprechi
alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze;
 costruire percorsi personalizzati di sostegno economico, integrazione
sociale e reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
 sviluppare percorsi di innovazione sociale per il cohousing sociale, il social
housing e di welfare comunitario per il coinvolgimento attivo di persone in
condizioni di fragilità estrema.
1.27.2 La promozione e la presa in carico integrata delle disabilità e non
autosufficienze
La politica regionale in materia di sostegno e tutela della non autosufficienza ha
inteso raggiungere obiettivi di benessere sociale e socio-sanitario delle persone in
situazione di fragilità lungo le seguenti direttrici di intervento:
 il consolidamento del processo di integrazione degli strumenti di sostegno
economico per la vita indipendente e per l’abitare in autonomia con i
servizi domiciliari e comunitari a ciclo diurno,
 il contenimento del flusso di istituzionalizzazione delle persone disabili
nelle strutture residenziali attraverso la verifica continua
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della durata dei ricoveri,
 la promozione della connettività sociale delle persone disabili e l’utilizzo di
tecnologie informatiche e ausili dedicati per sostenere i percorsi di
apprendimento, di socializzazione, di formazione professionale, di
partecipazione alle attività associative e di inserimento nel mondo del
lavoro, l’abbattimento delle barriere materiali e immateriali che
concorrono a determinare il rischio di esclusione e di marginalità sociale
delle persone con disabilità e anziani non autosufficienti,
 il sostegno alle attività di integrazione sociale dei minori con disabilità, con
il potenziamento della rete dei servizi di assistenza specialistica per
l’integrazione scolastica e dei servizi a ciclo diurno per disabili giovani e
adulti
 la previsione degli obiettivi di promozione dell’ integrazione sociosanitaria
di cittadini, pazienti psichiatrici, disabili psichici regolando e superando le
direttive che negli ultimi anni hanno teso a prevedere l’ingresso e la
permanenza in percorsi terapeutico-riabilitativi ad elevata e media
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intensità assistenziale sanitaria, a vantaggio di percorsi a bassa intensità
assistenziale rivolti anche a favorire il reinserimento sociale e lavorativo.
A tal fine il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il
Dipartimento Sviluppo e Coesione Territoriale, di concerto con le Regioni, hanno
finanziato il Piano di Azione e Coesione Servizi di Cura per gli Anziani tra il 2013 e il
2018 per l’incremento della presa in carico per la cura domiciliare. Il PAC proprio
in questo triennio di attuazione dei nuovi Piani Sociali di Zona (2018-2020) vedrà
l’esaurirsi della spinta propulsiva sull’offerta e sulla domanda, che rappresenta,
come già evidenziato, una rilevante criticità per la programmazione dei servizi in
molti degli Ambiti territoriali che hanno già esaurito le risorse disponibili, essendo
stati virtuosi nell’attuazione degli interventi programmati con il PAC negli anni
passati: si richiederà di rivedere le scelte di allocazione delle risorse finanziarie per
concentrarle sulle prestazioni domiciliari con priorità per le persone non
autosufficienti, ma anche di rivedere le scelte di regolazione dell’accesso per
definire un sistema di compartecipazione necessario ma al tempo stesso non
disincentivante, onde evitare di spingere di nuovo la soddisfazione di bisogni
essenziali nella rete del sommerso e del lavoro irregolare.
La criticità è accresciuta dalla tendenza più recente da parte di alcune ASL di
contenere la spesa per le prestazioni domiciliari integrate assicurando
esclusivamente gli interventi domiciliari per i pazienti terminali e i gravissimi non
autosufficienti, con le cure domiciliari di III livello, riducendo invece la presenza
delle equipe sanitarie nelle cure domiciliari di I e II livello: questo accresce il rischio
di prese in carico non appropriate, di un arretramento complessivo del sistema
integrato sociosanitario rispetto all’obiettivo della prevenzione e della assistenza
alle cronicità in grado di ridurre il ricorso a prestazioni sanitarie di maggiore
complessità, e inevitabilmente sta già generando un incremento significativo nella
domanda di altre prestazioni domiciliari (SAD e ADI di primo livello) il cui onere
finanziario non può essere sostenuto dai bilanci comunali a parità di altri
trasferimenti né essere lasciato esclusivamente alle famiglie.
Al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per le persone non
autosufficienti, con riferimento alle prestazioni semiresidenziali nei centri socioeducativi e riabilitativi, a valenza socio-assistenziale e sociosanitaria, e alle
prestazioni domiciliari integrate, sin dal 2013 è stata attivata dalla Regione Puglia
la misura dei Buoni Servizio per disabili e anziani non autosufficienti finanziata,
dapprima a valere sul PO FESR 2007-2013 Asse III – Azione 3.3.2, successivamente
su risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e ancora – a seguire - del POR
Puglia 2014-2020 – Azione 9.7 (FSE) e del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020
“Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”.
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L’attuale disciplina del Buono Servizio è definita dal Programma Operativo
regionale FSE 2014/2020 della Regione Puglia O.T. IX – Azione 9.7, a seguito della
Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016.
Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti della Regione Puglia è
un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto a persone con
disabilità/anziani non autosufficienti e ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza,
che si presenta nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di
servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da apposito
catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto
dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni.
Tale strumento si configura oramai come un’azione cardine nel panorama del
sistema di Welfare regionale, in quanto rappresenta dal 2013 (anno di avvio della
prima sperimentazione) l’unico strumento economico a sostegno della domanda
di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non
autosufficienti, disabili e anziani da parte delle famiglie in assoluto più deboli sotto il profilo socio-economico - della popolazione pugliese, rappresentando
quindi un argine alle condizioni di estremo impoverimento delle stesse.
Gli anni di sperimentazione del Buono Servizio, a partire dal 2013, hanno
evidenziato un costante trend di crescita, sia della domanda di servizi da parte
delle famiglie, in ragione del significativo apporto economico rappresentato dal
Buono servizio stesso mediante un abbattimento (in alcuni casi sino al 100%, al
netto della franchigia) del costo sostenuto dalle famiglie stesse per il pagamento
delle rette di frequenza presso servizi domiciliari o a ciclo diurno semi-residenziali
per disabili o anziani fragili/non-autosufficienti, sia dell’offerta che è andata man
mano crescendo in termini di qualità e diffusione, strutturandosi in maniera
sempre più omogenea e capillare sull’intero territorio regionale, a beneficio del
diritto di accesso, libera scelta e parità di trattamento di tutti i cittadini pugliesi.
Sul fronte della domanda, infatti, il Buono servizio ha visto crescere in misura
esponenziale la richiesta da parte delle famiglie pugliesi, passando da un numero
iniziale di c.a. 1.500 domande (annualità 2013/2014), sino alle oltre 6.700
domande presentate nell’annualità 2019/2020, con un fabbisogno medio di
risorse, per singola annualità, di oltre 38 Mln Euro.
Questa dinamica conferma la tendenza che in molti territori si sta già
concretizzando di incoraggiare la domanda di prestazioni sociali a bassa
complessità scoraggiando la domanda di prestazioni sanitarie di media e alta
complessità, da parte delle ASL in particolare.
Per il prossimo triennio, quindi, è confermata la continuità e il rafforzamento alla
domanda di servizi diurni e domiciliari di qualità per persone disabili, anziani e
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non-autosufficienti attraverso lo strumento del “Buono Servizio”, che dovrà
trovare copertura – primariamente – a valere su risorse del POR Puglia FSE 20142020 (anche mediante rimodulazione del Programma medesimo, al fine di
veicolare verso tale fondamentale strumento eventuali economie presenti in altri
Assi e Azioni), del Fondo Sviluppo e Coesione, del Piano di Azione e Coesione e di
ogni altro eventuale stanziamento Comunitario, Statale o di Bilancio autonomo
che si renderà disponibile in coerenza alle finalità dello strumento.
Tuttavia, affinché tale incremento possa risultare efficace, virtuoso e sinergico –
all’interno di un sistema socio-sanitario integrato - non può e non deve lo
strumento del Buono-Servizio essere chiamato a surrogare spesa sanitaria, pena
l’inadeguatezza e l’inappropriatezza dei PAI e delle prestazioni erogate a danno
dei pazienti e dei loro nuclei familiari.
La Regione Puglia con Delibera di G.R. n.600 del 30 aprile, successivamente
modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. n. 686 del 12 maggio 2020, ha
approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021
che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e
gravissimi, come da indicazioni del primo Piano Nazionale per la Non
Autosufficienza 2019 2021, con le finalizzazioni e il riparto delle risorse stanziate in
favore della Regione Puglia dal DPCM del 21.11.2019 all’interno delle aree di
intervento ivi previsto
Nell’ambito di tale Piano viene confermata e potenziata, in qualità di obiettivo
dell’assistenza indiretta, una misura, in termini di contributo economico, rivolta
alle persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienza così come
definiti in applicazione del Decreto 26 settembre 2016 che ha disciplinato il Fondo
Non Autosufficienza 2016 (Art. 3 , comma 2) e ribaditi nei Decreti successivi
disciplinanti il Fondo Non Autosufficienza.
La misura viene finanziata dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza e dal Fondo
Regionale Non Autosufficienza istituito con legge regionale n. 2 del 25 febbraio
2010, con risorse complessive pari a circa 35 milioni di euro l’anno. La finalità
fondamentale dell’intervento è quella di sostenere il carico di cura del nucleo
familiare in cui la persona in condizione di disabilità gravissima non autosufficiente
vive, a complemento delle altre azioni a supporto di una presa in carico
domiciliare appropriata e sostenibile sulla base del piano personalizzato di
assistenza (PAI)
La Regione Puglia, nell’ambito del progetto Qualify-care Puglia, ha avviato negli
ultimi anni un percorso finalizzato alla costituzione di un modello regionale di
intervento per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità
gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di
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lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia
al contesto domestico che al contesto di vita esterno. Tra le finalità è stata
ricompresa anche quella diffondere un approccio innovativo e integrato agli
interventi per l’Ambient Assisted Living e l’autonomia nella vita quotidiana degli
anziani non autosufficienti. Con la prima sperimentazione PRO.V.I – Progetti di
Vita Indipendente, avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 758/2013
si è avviato il modello di presa in carico integrata che ha raggiunto circa 250
disabili motori. La sperimentazione regionale dei PRO.V.I si è integrata con il fondo
nazionale per la vita indipendente confluendo in un unico piano triennale per la
vita indipendente come da deliberazione della Giunta regionale n. 1709/2016
“Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i
Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) volto a favorire l’inclusione sociale e
l’autonomia di persone con disabilità gravi sia motorie che sensoriali
raggiungendo un utenza di circa 660 persone. Con DGR 2371/2019 sono stati
approvati gli indirizzi per la definizione del nuovo Avviso pubblico unico (Ad
037/2020) per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con
disabilità anche senza il supporto familiare, con una linea specifica dedicata alla
presa in carico dei progetti di vita indipendente per il dopo di noi con i medesimi
requisiti di accesso e criteri per la selezione dei progetti e con la previsione di
triplicare il numero dei beneficiari. Nel corso del 2019 si è dato avvio ad un
percorso di concertazione e confronto con il Tavolo della disabilità sul tema della
vita indipendente, per giungere al consolidamento della misura del Pro.v.i. con
l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Legge regionale n. 334 del 16
giugno 2020 "interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e
la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare,
in Puglia Il triennio 2021-2023 sarà, dunque, quello in cui la Puglia attuerà gli
obiettivi del Piano Operativo per il “Dopo di noi”,quarta annualità, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 852/2020 in attuazione della legge n.
112/2016 che oltre a vedere impegnati gli ambiti territoriali nella presa in carico
dei beneficiari dei progetti di vita indipendente saranno anche attori nella presa in
carico dei progetti di Vita indipendente nell’ambito del “Dopo di noi” a valere sul
fondo nazionale del “Dopo di noi” legge n. 112/2016 per favorire l’abitare in
autonomia di persone disabili prive di sostegno familiare. Inoltre, si darà
attuazione alla legge sul Dopo di noi rivolgendo alle persone con disabilità senza il
supporto familiare sia proposte di progetti individuali per la vita in autonomia
presso il proprio domicilio, sia proposte di accoglienza in strutture di piccole
dimensioni, anzi a dimensione familiare, da cui ripartire con progetti individuali di
inclusione sociale e lavorativa, ovvero di assistenza per le particolari condizioni di
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fragilità psicofisica. La rete dei servizi per il “Dopo di Noi” a prevalente valenza
sociale, quindi per persone con disabilità gravi, ma non bisognose di prestazioni
sanitarie ad elevata complessità, vedrà nei Comuni associati in Ambito territoriale
il coordinamento degli interventi e la definizione dei progetti assistenziali
individualizzati e dei progetti di inclusione promossi dalla rete del terzo settore.
Sulla base di tali premesse e considerazioni, nell’ambito dei piani sociali di zona, si
intende perseguire i seguenti obiettivi di servizio, formulati in questa sede, con
specifico riferimento alle competenze sociali assegnate alle funzioni
socioassistenziali dei Comuni:
 consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e
di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario (appropriatezza delle
prestazioni socio sanitarie, riduzione dei ricoveri ospedalieri,
personalizzazione della cura, sostegno concreto al ruolo centrale della
famiglia nei percorsi di cura ADI e SAD);
 consolidare e potenziare il sistema di offerta e il sostegno alla domanda di
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno semi-residenziale e
domiciliari attraverso lo strumento del Buono Servizio;
 consolidare e ampliare percorsi di autonomia per persone con disabilità gravi
e l’abitare in autonomia per disabili gravi senza il supporto familiare (Pro.v.i e
Dopo di noi);
consolidare e potenziare i servizi per l’integrazione scolastica e assistenza
specialistica degli alunni con disabilità
1.27.3 Le politiche per i minori, le famiglie e le Pari Opportunità
Il cammino verso l’uguaglianza, la parità, la non discriminazione e la lotta alla
violenza, intrapreso già da tempo, non si arresta e, anzi, trova forza nelle nuove
azioni previste per i prossimi anni.
A testimonianza di tutto ciò, i documenti programmatici approvati dalla Giunta
regionale fra il 2019 e il 2020 che racchiudono numerosi interventi per garantire
alle cittadine e ai cittadini un territorio sicuro, con servizi di qualità, rispondenti ai
bisogni, affidabili, continuativi e di prossimità.
Il primo documento di programmazione è il “Piano delle politiche familiari 202022”, approvato con DGR 220 del 25 febbraio 2020, redatto in maniera corale a
valle di un lungo e proficuo percorso di partecipazione, avviato a settembre 2018
e che ha visto il coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Il Piano coinvolge settori
regionali diversi, proprio per rispondere in maniera puntuale ai tanti bisogni
differenziati rilevati, con il metaobiettivo di sostenere le famiglie verso il
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progressivo miglioramento del loro “benessere” fisico, psicologico, economico e
sociale e rafforzare un territorio «family friendly».
Ogni intervento previsto nel Piano è parte di una strategia complessiva che mira
contemporaneamente a:
a) sostenere la genitorialità sia in condizioni di rischio che di normalità, anche
al fine di ridurre le povertà educative; sostenere la natalità, grazie
all’introduzione di misure che facilitano la gestione della vita familiare
soprattutto delle famiglie bi-reddito, in cui la donna è impegnata a tempo
pieno con il lavoro extradomestico retribuito;
b) favorire la conciliazione vita lavoro attraverso misure che riducano il carico
di lavoro e promuovano la corresponsabilità genitoriali;
c) supportare lo sviluppo di buone relazioni familiari, anche al fine di garantire
la tutela dei minori che vivono nei nuclei caratterizzati da fragilità, anche
grazie alla creazione di un sottosistema locale di prevenzione delle
vulnerabilità familiari.
La cornice in cui le misure declinate nel Piano si snodano è l’idea che le azioni
rivolte al benessere delle famiglie rappresentino strumenti di investimento
sociale. Le politiche per le famiglie sono infatti progettate ed erogate per
stimolare la loro capacità di essere nucleo centrale di uno sviluppo sociale
inclusivo e sostenibile. In un’ottica di investimento sociale, anche le politiche di
childcare sono centrali perché da un lato favoriscono la conciliazione fra la sfera
professionale e quella familiare, necessaria per promuovere la femminilizzazione
del mercato del lavoro; dall’altro contrastano la trasmissione intergenerazionale
degli svantaggi socio-economici e della povertà educativa, riducendo il rischio di
attuare una riproduzione culturale e accentuare le diseguaglianze sociali.
In questo quadro di attenzione alle famiglie e ai minori, assumono grande peso:
 la strategia regionale di rendere la Puglia un territorio family friendly
attraverso percorsi integrati che vedono, da un lato, la costruzione del
network “Puglia loves family” e, dall’altro, la ricerca e la messa a punto di
sistemi organizzativi più rispondenti ai bisogni del work-life balance, con
misure ad hoc per la conciliazione vita-lavoro.
 l’intervento denominato Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza, che di
fatto determina un abbattimento della tariffa di accesso delle famiglie ai
servizi per la prima infanzia e per l’adolescenza;
 il consolidamento, dopo la prima sperimentazione con il Comune di Bari, di
ulteriori cinque Centri Servizi famiglie operativi nei capoluoghi di provincia;
 P.I.P.P.I – Programma di intervento per la prevenzione della
istituzionalizzazione dei minori di famiglie in difficoltà.
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Il secondo documento di programmazione riguarda il “Piano integrato di
interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020”,
approvato con DGR 1556 del 2 agosto 2019 (Burp 106 del 17/09/2019) con il
quale si intende implementare la strategia delineata per sviluppare e consolidare il
sistema di servizi e di interventi stabili e diffusi sul territorio.
Le aree di intervento prioritarie individuate sono 2.
La prima area, Prevenzione, va ad agire sul graduale cambiamento culturale,
mettendo in atto azioni e interventi tesi ad educare, sensibilizzare, a combattere
ogni forma di discriminazione, a sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere
e a modelli sessisti.
La seconda area, Protezione e Sostegno, lavora sia sul potenziamento e
qualificazione del sistema complessivo dei servizi preposti alla protezione,
sostegno, accompagnamento delle donne vittime di violenza, delle/dei minori che
assistono alla violenza intra-familiare o che subiscono forme di
maltrattamento/violenza; sia sull’empowerment e l’autonomia delle donne, sole o
con figli.
Le Linee programmatiche, sempre in coerenza e conformità con quanto previsto
dal Piano nazionale hanno previsto la costruzione di un modello di governance
idoneo ad assicurare omogeneità, efficacia e tempestività delle azioni.
La Regione Puglia è altresì coinvolta nella promozione delle pari opportunità fra
uomini e donne con un ventaglio di misure che intendono incidere sul più vasto
sistema di relazioni, di ruoli e di professionalità per una strategia coinvolgente e
proattiva. Per il prossimo triennio è prevista la riattivazione dell’Osservatorio sulla
comunicazione di genere
1.27.4 Gli interventi indirizzati alle famiglie con minori
Buoni servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Partita nel lontano 2011, la sperimentazione dei Buoni servizi di conciliazione per
l’infanzia e l’adolescenza per l’erogazione di un sostegno alle famiglie con minori
dai 0-17 anni presso strutture iscritte nell’apposito Catalogo telematico regionale
delle strutture e dei servizi per l’infanzia prosegue la sua attività. Dopo la
creazione, nel corso del 2015, di un nuovo Catalogo telematico, rivolto alle
strutture per il solo target minori 0 – 3 anni, inizia una complessa procedura di
accreditamento delle strutture per asili nido, centri ludici, centri diurni per minori
e centri aperti polivalenti per minori, implementata nel corso del 2017 e del 2018.
Attualmente sono 813 le Unità di offerta iscritte nel Registro regionale per una
ricettività autorizzata al funzionamento di 18.623 minori. Le Unità di offerta
iscritte nel Catalogo telematico sono invece 326 (circa il 40% di quelle iscritte nel
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Registro) con 6.535 Posti iscritti a Catalogo (circa il 35% del totale). Il sistema di
accreditamento delle strutture del circuito dei buoni servizio sarà ulteriormente
perfezionato al fine di assicurare un sistema di offerta di servizi articolato sul
territorio e di qualità.
Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)
Il Programma P.I.P.P.I. intende creare un raccordo tra istituzioni diverse, per
ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie attraverso linee d’azione
innovative nel campo dell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile, nella
convinzione che solo un processo di contaminazione fra l’ambito della tutela dei
“minori” e quello del sostegno alla genitorialità può dare frutti positivi.
Finalità generale di P.I.P.P.I. è innovare le pratiche di intervento nei confronti di
famiglie multiproblematiche, negligenti rispetto alla cura e all’educazione dei
propri figli (da 0 a 11 anni), con l'intento di ridurre il rischio di allontanamento dei
bambini dal nucleo familiare d’origine senza tuttavia compromettere la sicurezza
dei bambini e la qualità del loro sviluppo. La prevenzione dell’istituzionalizzazione
si conferma come obiettivo centrale nell’azione complessiva che la Regione mette
in campo per la tutela dei minori.
Centri Servizi Famiglie
Sempre nell’ottica di sostenere la crescita delle famiglie e della genitorialità, dopo
la prima sperimentazione al Comune di Bari del progetto pilota per l’avvio di 2
Centri Servizi Famiglie, sono stati avviati nel 2020, altri 5 centri servizi nelle città
capoluogo di provincia. L’obiettivo è quello, nel triennio in esame, di realizzare
l’upgrade degli attuali centri di ascolto per le famiglie trasformandoli in Centri
servizi.
Il CSF è un luogo fisico che eroga un complesso di servizi sul territorio, quali:
 Centri Socio Educativi, strutture che danno supporto per la crescita e la
socializzazione;
 Centri di aggregazione, ad accesso libero, finalizzati al supporto per la
socializzazione e la prevenzione del disagio;
 Educativa territoriale o di strada che vede gli educatori recarsi nei luoghi di
ritrovo degli adolescenti per comprenderne i bisogni e per proporre loro
modalità alternative di aggregazione;
 Comunità diurna, luogo fisico in cui i figli di genitori assenti tutto il giorno
per motivi di lavoro possono avere un buon supporto educativo e occasioni
di socializzazione in un ambiente controllato;
 Supporto educativo individualizzato (o affido educativo), in cui un
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educatore per alcune ore settimanali si occupa del bambino/ ragazzo che
ne ha bisogno, anche in collaborazione con volontari.
Sono in corso di realizzazione interventi sperimentali che rafforzano l’azione
dei Centri Servizi Famiglie (in linea con quanto previsto dal nuovo piano
regionale per le politiche familiari) che potranno essere portati a regime nel
prossimo triennio.
Strategia family friendly.
Ancora pienamente operative le 2 iniziative integrate avviate nel 2017 per la
costruzione di un territorio amico della famiglia. Il primo step ha visto l’adozione
del marchio Puglia loves family, marchio registrato presso la Camera di commercio
di Bari, che viene attribuito a quegli operatori economici interessati a valorizzare
la loro politica commerciale verso il target famigliare. Per entrare a far parte del
network amico delle famiglie, occorre dimostrare il possesso di alcuni requisiti che
sono stati definiti e fissati in appositi disciplinari settoriali.
A valle di una lunga attività concertativa con gli stakeholder di riferimento sono
stati approvati 6 disciplinari relativi a: Settore Turismo 1) Alberghi 2) Attività
culturali; Settore Commercio 3) Pubblici esercizi che somministrano cibo e
bevande; 4) Stabilimenti balneari – Settore pubblica amministrazione 5) Comuni,
6) Bed & breakfast di natura imprenditoriale.
Per il 2020/21 è prevista l’adozione di ulteriori 3 disciplinari: i campeggi, i parchi
gioco e le masserie didattiche.
Sempre nell’ambito di questa strategia, è stato avviato il processo di certificazione
Family Audit, con un primo avviso rivolto alle imprese private pugliesi interessate
ad aderire a modelli organizzativi ispirati al family-friendly e alla flessibilità. La
certificazione viene rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento a valle di un
percorso di analisi e di progettualità che le imprese formulano con il supporto
degli esperti della certificazione Family Audit, formati dalla stessa Regione Puglia.
L’intervento rivolto alle imprese ha preso avvio agli inizi del 2020 e si protrarrà
fino al 2021.
Interventi per la conciliazione vita-lavoro.
Il percorso intrapreso dalla Regione Puglia verso la strutturazione di un sistema di
conciliazione vita-lavoro, che promuova una reale parità nella distribuzione dei
compiti di cura familiare fra uomini e donne, si è arricchito di 3 nuovi strumenti,
avviati all’inizio del 2020 e che avranno validità fino al 2022:
1) i nuovi Fondi pubblico privati gestiti dagli Enti bilaterali;
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2) Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI per gli
Enti bilaterali
3) Attivazione di un piano di innovazione organizzativa family friendly nelle
PMI.
Più nel dettaglio:
1) Dalla prima costituzione, nel 2011 ad oggi, i Fondi sono stati oggetto di
alcune modifiche e integrazioni importanti che ne hanno ampliato il campo
di azione. Il nuovo intervento "Fondi di sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro", pur ponendosi in continuità con le
sperimentazioni precedenti eroga misure volte ad ampliare il quadro delle
tutele a favore delle occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli
Enti Bilaterali, ma anche a contrastare la precarietà esistenziale derivante
dalla incertezza di reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre più
caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi. La terza edizione vede coinvolti
quali gestori dei fondi 8 Enti bilaterali.
2) L’iniziativa “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI,
destinata agli Enti bilaterali, intende sviluppare una cultura condivisa sul
tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo
promuovendo l’adozione di politiche di gestione del personale orientate al
benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. Ai soggetti
ammessi a finanziamento saranno affidate, per un periodo di 12 mesi, le
attività di animazione, informazione, sensibilizzazione per coinvolgere il
maggior numero di imprese ad ispirarsi alla strategia family friendly e ad
adottare modelli organizzativi flessibili e in ottica di work-life balance.
3) La misura “Piani di innovazione organizzativa family friendly”è destinata
alle piccole e medie imprese pugliesi interessate a introdurre modelli di
organizzazione improntati alla destandardizzazione degli orari (per esempio
strumenti come flessibilità in entrata e in uscita, orari a menù, banca delle
ore, ecc.) o delle modalità di lavoro (per esempio telelavoro, smart
working). Obiettivo di questa misura è promuovere lo sviluppo di modelli di
competitività e organizzazione del lavoro orientati al benessere dei
lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie all'interno del tessuto
produttivo pugliese, con l'effetto di potenziare la produttività, la qualità del
lavoro e la diffusione di strumenti utili alla conciliazione vita-lavoro e
salvaguardare la permanenza al lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori
impegnati anche nella cura di figli e familiari bisognosi di assistenza,
generando vantaggi sul piano organizzativo, sulla riduzione delle assenze da
“mancata conciliazione”, sulla produttività e sulla salvaguardia dei percorsi
professionali.
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1.27.5 Le politiche per le pari opportunità
All’interno della Sezione Promozione della Salute e del Benessere vi è una
struttura denominata Ufficio Garante di genere deputata alla verifica e al controllo
di congruità e rispondenza ai principi di pari opportunità e non discriminazione di
tutte le azioni a valere sui fondi strutturali POR 2014-2020. Tale struttura
partecipa agli incontri partenariali convocati dall’Autorità di Gestione del POR
Puglia, formula pareri preventivi sugli Avvisi da pubblicare sui diversi Assi del PO, e
promuove attività di sensibilizzazione e formazione su tematiche legate al genere,
alla parità, alla destrutturazione degli stereotipi, a una comunicazione più genderoriented. Tale struttura gestisce il portale delle pari opportunità
https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita e si occupa dell’organizzazione di
eventi pubblici su tali tematiche.
Osservatorio sulla comunicazione di genere e sulle pari opportunità
Istituito in forma sperimentale nel 2011, l’allora Osservatorio Regionale sulla
comunicazione di genere, aveva come finalità principale l’attuazione della
L.R.7/2007 (la legge sulle pari opportunità) rispetto ad alcune tematiche
relative alla sfera della comunicazione e del contrasto al rafforzamento
dilagante degli stereotipi di genere. Visto il perdurare di fenomeni
discriminatori che acuiscono le disparità fra i generi, si rende necessario
riproporre in una nuova veste, ampliata nelle sue funzioni, un Osservatorio
che, partendo dalla comunicazione di genere si occupi anche delle politiche e
delle strategie regionali di promozione delle pari opportunità. La rinascita
dell’osservatorio è sancita dal Protocollo di Intesa fra Regione Puglia e
Corecom Puglia, sottoscritto a Novembre 2019 dalle 2 istituzioni e che vede il
coinvolgimento di 2 strutture regionali competenti in materia: Pari opportunità
e Comunicazione istituzionale.
L’Osservatorio persegue il meta-obiettivo di innalzare le conoscenze e
competenze rispetto:
 al tema della comunicazione di genere e alla rappresentazione della
donna sui media;
 alla promozione dell’eguaglianza attraverso nuovi approcci educativi e
culturali che agiscono sul sentire collettivo e sulla destrutturazione degli
stereotipi rispetto al lavoro di cura e alle responsabilità familiari;
 alla promozione di percorsi educativi e formativi in settori
prevalentemente appannaggio maschile che possano garantire alle
donne migliori sbocchi professionali e di carriera.
Le linee di azione nel triennio 2020- 2022 riguardano:
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1) La Comunicazione di genere
2) La promozione delle discipline STEM
3) La promozione e diffusione di strumenti per implementare la
conciliazione vita lavoro nelle imprese.
1.27.6 Gli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
Dall’approvazione della legge regionale n. 29 approvata a luglio 2014 “Norme per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la
promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” Regione Puglia
ha rafforzato la strategia di intervento e la rete antiviolenza. La rete nel 2020, si
compone di 27 Centri antiviolenza, di cui 17 privati e 10 pubblici, che presidiano
tutto il territorio attraverso 86 sportelli, e 18 case, fra prima e seconda
accoglienza, che ospitano le donne vittime di violenza dal momento
dell’allontanamento da casa fino alla ricostruzione di una nuova vita indipendente.
Anche per il triennio 2020-22 Regione sostiene azioni differenziate per:
 consolidare e potenziare i servizi antiviolenza a livello locale per la presa in
carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento e/o violenza subite
dalle donne e dai minori, nell’ottica dell’integrazione tra i soggetti preposti
pubblici e privati e della continuità finanziaria ai programmi antiviolenza
presentati dagli Ambiti territoriali sociali;
 sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno. Sono state realizzate alcune
campagne di comunicazione, per promuovere il numero verde 1522,
attualmente collegato a tutti i centri antiviolenza presenti sul territorio
regionale;
 realizzare iniziative informative/formative destinate a pubblici diversificati;
 proseguire con l’attività capillare di monitoraggio;
 attuare le Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei
confronti delle persone minori per età, approvate con deliberazione della
Giunta regionale n. 1878/2016, i cui obiettivi prioritari sono:
o rendere omogeneo il percorso di presa in carico di bambine e bambini, di
adolescenti vittime di maltrattamento/violenza;
o consolidare o implementare assetti organizzativi che agevolino il
raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di rilevazione,
protezione, tutela, cura;
o fornire indicazioni concrete e operative sui diversi livelli di intervento, per
migliorare le prassi in uso e per rimuovere le criticità che ostacolano il
tempestivo, efficiente ed efficace funzionamento dei servizi;
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o raccordare Servizi Sociali, Servizi Sanitari e Uffici dell’Amministrazione della

Giustizia, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine, dalle Istituzioni scolastiche, dai
soggetti del privato sociale, per facilitare prassi operative condivise e per
procedere in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche
competenze.
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1.28 L’Apulian LifeStyle per il Distretto ICT della Salute
La Regione Puglia tramite la Struttura speciale di Coordinamento Health
Marketplace alle dirette dipendenze della Presidenza della G.R., cura la
definizione ed attivazione di un percorso di Health Marketplace in grado di
innescare un circolo virtuoso capace di tutelare nel tempo il bene salute a
vantaggio dell’individuo e nell'interesse della collettività.
Tutelare il bene salute nei prossimi anni vorrà dire soprattutto ridurre per quanto
possibile i casi ed i costi delle malattie croniche che secondo i dati dell’OMS del
2018 in Italia sono responsabili del 91% dei decessi. Questa sfida può essere vinta
solo mediante un aumento della prevenzione primaria, mediante cioè un
cambiamento radicale degli stili di vita da parte dei pazienti (stile di vita, lifestyle).
Una constatazione che ha assunto ancora maggiore urgenza negli ultimi mesi con
l’avvento della pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus). Come evidenziano i dati
dell’Istituto Superiore di Sanità fra le morti per SARS-COV-2 in Italia una altissima
percentuale (95,9%) ha presentato una o più patologie croniche che hanno
contribuito in modo decisivo alla degenerazione clinica fino al decesso: solo il 4,1%
dei pazienti deceduti non aveva alcuna patologia cronica prima di contrarre il
virus. Avere meno malati cronici avrebbe significato (anche) avere molte meno
morti.
La sfida alle patologie croniche non può̀ essere affrontata solo sul versante
clinico-terapeutico: diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione, infarto ed
alcune neoplasie hanno come fattori di rischio comuni il sovrappeso, la
sedentarietà̀ ed il tabagismo, tutte condizioni che incidono sull’aspettativa e sulla
qualità̀ della vita.
Da qui l’obiettivo primo della Struttura Speciale Health Marketplace: attivare e
consolidare un percorso virtuoso che sia soprattutto culturale affinché́
determinati comportamenti “salutari” diventino abituali nella vita quotidiana di
tutti.
Nonostante la letteratura e la divulgazione scientifica sottolinei da tempo i
vantaggi collegati ad uno stile di vita più sano i dati epidemiologici mostrano un
aumento dei comportamenti a rischio e delle malattie in parte attribuibili ad uno
stile di vita a rischio. Questo perché il cambiamento dello stile di vita coinvolge
meccanismi sia di carattere economico che psicologico, per raggiungere il quale il
singolo soggetto deve maturare la percezione del rischio a cui si espone con uno
stile di vita sbagliato. Solo da questo si genera un vero cambiamento.
Le linee di indirizzo che la Struttura Speciale Health Marketplace ha adottato
trovano concretizzazione nel progetto Apulian Lifestyle, DGR n. 566/2017 e la
DGR n.132 del 6 febbraio 2018. L’obiettivo è di sviluppare politiche di
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implementazione sul territorio regionale con di interventi ed azioni di tipo
sistemico per la promozione di quei contesti locali che con il loro patrimonio di
persone, istituzioni e di realtà produttive, rappresentano lo stile di vita pugliese, in
grado di promuovere una reale offerta di Salute e far diventare la Regione il
Distretto ICT della Salute della Puglia.
Il Distretto ha il compito di creare una rete in grado di fare sistema con il mondo
imprenditoriale produttivo, formativo (Scuola e Università) ed istituzionale per
garantire processi informativi e formativi con al centro la “Cultura alimentare
mediterranea sostenibile pugliese” con prodotti di qualità con standard
nutrizionali, salutistici, sia del relativo impatto di tali interventi sul sistema
ambientale, economico e sulla salute sociale.
“Cultura alimentare mediterranea sostenibile pugliese” significa recuperare stili di
vita alimentari in cui vengono introdotti elementi caratterizzanti della tradizione
pugliese come le erbe spontanee tipiche con funzione alimurgica o
sperimentazioni fitoterapiche o anche definire strategie di prevenzione basate su
specifiche ed adeguate scelte dietetiche (nutrizione personalizzata) raccordando
le evidenze che emergono da discipline quali la genomica, epigenomica,
trascrittomica, proteomica, metabolomica, proteomica.
Promuovere una corretta alimentazione e nutrizione significa agire sul proprio
microbiota intestinale, il quale esplica una serie di attività funzionali che
impattano sull’omeostasi energetica e immunitaria nonché sulla modulazione
della funzione neurologica ed endocrina dell’ospite (l’uomo) avendo un ruolo
determinante per la sua salute. Per riequilibrare il proprio microbiota è necessario
un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alimentari.
Quindi l’alimentazione non solo può garantire lo stato di salute dell’organismo ma
far sì che le terapie funzionino meglio. Lo stato di salute dell’organismo è alla base
della capacità di prevenire e curare meglio patologie come tumori l’alimentazione corretta deve far sì che un tumore trovi difficoltà a crescere in un
organismo - o affrontare infezioni da virus come il recente SARS-CoV-2,
aumentando naturalmente le difese immunitarie.
La Struttura Speciale Health Marketplace ha pertanto come propria missione
quella di definire Azioni di sinergia progettuale fra vari ambiti e soggetti che a
vario titolo di occupano di Salute nel panorama regionale. Obiettivo ultimo è
quello di “vendere salute” (“marketplace”) attraverso la prevenzione attiva al fine
di favorire le condizioni di salute dei cittadini pugliesi a partire dai determinanti
sociali attraverso un’organica impostazione culturale ed organizzativa e, con essa,
quella capacità tecnico-scientifica in grado di produrre innovazione.
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Per queste ragioni diverse sono le Azioni e le progettualità in campo che
animeranno i prossimi anni ma due sono i macro-contenitori che tracciano le
Linee Guida di questa Struttura Speciale nel futuro.
A) Human pole – hub scienze della vita
Fanno parte di questo ambito di interventi tutte le progettualità che educano a
sani stili di vita nell’alimentazione (Dieta Mediterranea pugliese sostenibile), nel
movimento fisico, nella prevenzione medica e pertanto coinvolgendo partner nel
mondo delle scuole, delle università e delle imprese tra i quali: Ufficio Scolastico
Regionale, CIHEAM Bari, Uni Bari, Policlinico Bari, Agenzia Regionale Salute,
Distretto H-Bio, IRCSS Oncologico di Bari, LILT Lega Italiana Lotta Tumori, CNR
Lecce, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, Ospedale “G. Panico” di Tricase, Comune
di Tricase, IRCCS “De Bellis” Castellana Grotte, impresa Molino Casillo spa, CONSIS
Soc Cons. a.r.l., Dip. Scienze Mediche di Base, Dip.to di neuroscienze ed organi di
senso UniBa, Puglia Sviluppo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ordine dei Medici
della Puglia, ARPA Puglia.
Fra le azioni di questo ambito:
• “Stili di vita a scuola: giornate in-formative e di sensibilizzazione rivolte agli
studenti pugliesi al fine di sviluppare una corretta cultura dell’educazione
• “Stili di vita nell’università”: punta a implementare un centro di ricerca per lo
studio degli elementi nutraceutici/funzionali e gli effetti sul genoma umano al fine
di migliorare la sicurezza alimentare.
• La “Rete oncologica di Apulian Lifestyle”: una serie di attività formative e
informative sulla prevenzione dei tumori e l’importanza di assumere un corretto
stile di vita.
• “Le nanotecnologie dello Human pole – hub scienze della vita”: nuovi approcci
diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per applicazioni di Medicina
di Precisione attraverso ricerca su materie prime e relativo impatto delle diete.
• L’attività “Player dell’industria agroalimentare”: studi e sperimentazioni per
individuare quali fattori genetici e ambientali siano implicati nella patogenesi della
Sindrome Metabolica, una condizione che ha grande impatto sulla sanità pubblica
• “Startup & temporary coworking”: eventi informativi/formativi che mettono
insieme scuola, aziende e settore Sviluppo economico, grazie a circa mille startup
coinvolte.
• “Microbiota e Trapianto”: applicazioni pratiche del microbiota per diagnosi,
prevenzione, terapia di alcune patologie per le quali evidenze scientifiche ne
indicano un ruolo chiave.
• “Food4Health”: rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese dei
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territori coinvolti attraverso il miglioramento delle tecniche produttive ed il
trasferimento, di standard di qualità europei per la trasformazione la
valorizzazione di prodotti tipici
• “Puglia Fishstyle”: comunicazione e informazione per migliorare lo stile di vita
del consumatore pugliese, attraverso il maggiore consumo del pescato locale.
• “Nutraceutica & Nutrigenomica”: sperimentazione per valutare gli effetti
protettivi sulla salute di olii naturalmente ricchi di polifenoli, vitamina E, Omega3
ed Omega6
• La “Ricetta di Apulian Lifestyle”: idea sperimentale di una ricetta medica
speciale dove vengano prescritti alimentazione e attività fisica al posto dei farmaci
e degli esami diagnostici.
B) Cronicità e Coronavirus
Con l’avvento della pandemia SARS-CoV-2 (Coronavirus) la missione della
Struttura Speciale Marketplace ha assunto nuovo ed urgente significato e valore.
Pertanto accanto alla programmazione già avviata descritta al punto precedente si
sono avviate una serie di nuove Azioni con cui si sta fornendo il proprio
contribuito alla prevenzione dei contagi ed a strumenti operativi utili al mondo
delle imprese già duramente provato da questi mesi di fermo forzato.
Partner coinvolti: Confindustria Puglia, Università degli studi di Bari – Facoltà di
Medicina, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Inail Puglia.
Di questo ambito fanno parte Azioni quali:
• “Dataflow di HealthMarketplace”: ricerca, elaborazione e divulgazione online
attraverso diagramma grafico di brevi estratti di pubblicazioni scientifiche
internazionali a tema SARS-CoV-2, prevenzione attiva della salute, stili di vita e
cronicità
• Progetto sperimentale “Sistemi tecnologici integrati e utilizzo del test rapido
sierologico per sostenere la fase 1 e 2 della pandemia da coronavirus SARS-CoV2” punta a sperimentare nelle imprese pugliesi l’uso di sistemi tecnologici e
protocolli organizzativi in ambito aziendale capaci di prevenire e/o ridurre il
numero di contagi da SARS-CoV-2; prevedendo l’utilizzo di test rapidi sierologici e
test tamponi costituirà anche una indagine epidemiologica a livello regionale.
• “Verso… Fase3 - Gli Stili di vita per la riduzione delle cronicità”. SARS-CoV-2 ha
consegnato diverse evidenze e fra queste la stretta correlazione fra rischio elevato
di contagio e comorbilità. Il progetto punta a diffondere ed incentivare fra i
cittadini pugliesi le buone pratiche dei sani stili di vita al fine di averne un ritorno
anche nei termini di riduzione del rischio contagio e/o di degenerazione clinica
della infezione da SARS-CoV-2.
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1.29 Le infrastrutture per la mobilità: programmazione, attuazione e gestione
L’attività di programmazione degli interventi infrastrutturali e la realizzazione degli
stessi viene svolta al fine di dare attuazione al Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
approvato con legge regionale n. 16/2008 e con il secondo Piano Attuativo,
relativo al quinquennio 2015-19 attraverso risorse finanziarie pubbliche di varie
fonti (FAS 2000/2006, FSC 2007/2013, FSC 2014/2020, PO FESR 2007/2013, POR
Puglia 2014/2020, PON 2007/2013 e altre risorse nazionali).
Potenziamento ferroviario di persone e merci
Il potenziamento del trasporto ferroviario di persone e merci costituisce uno dei
punti forza del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT che individua l’Obiettivo
specifico: “Potenziare l'offerta di trasporto pubblico e migliorare il servizio in
termini di sicurezza, tempi di percorrenza e qualità”.
Nel contesto degli interventi in capo alla Rete Ferroviaria Italiana, funzionali alla
lunga percorrenza passeggeri, le priorità strategiche sono:
 il completamento del raddoppio della linea Adriatica tra Lesina e Termoli,
per il quale sono disponibili i finanziamenti per la tratta Lesina-Ripalta (106
milioni di euro - Contratto Integrato di Sviluppo 2012);
 la realizzazione della linea ad Alta Capacità Napoli-Foggia-Bari, necessaria
per garantire il collegamento dell’intera regione alla rete Alta Velocità
nazionale;
 la sistemazione del Piano del Ferro della stazione Bari Centrale che
consentirà di razionalizzare e potenziare, a favore dell’intero sistema
regionale, la circolazione delle diverse componenti del traffico passeggeri.
Con riferimento alla società Ferrotramviaria, di particolare rilievo è il
completamento del Grande Progetto “Adeguamento area metropolitana Nord
Barese”, finanziato con risorse pari a 145 milioni di euro (FESR 2014/2020, Asse
VII, Azioni 7.1), che prevede 19 interventi, sinteticamente riassumibili in quattro
opere principali - il raddoppio della linea tra Corato e Barletta, l’interramento della
stessa in abitato di Andria e l’interconnessione con la linea RFI in Barletta - ed una
serie di interventi complementari finalizzati al potenziamento ed alla
riorganizzazione della viabilità e dell’intermodalità multimodale in corrispondenza
di pressoché tutte le stazioni dislocate lungo la linea ferroviaria Bari – Barletta
(parcheggi di scambio, parcheggi pertinenziali, soppressione di passaggi a livello).
Nel corso del 2019 l’intervento di raddoppio della linea tra Corato e Barletta ha
raggiunto una percentuale di realizzazione pari al 70% mentre l’intervento di
interramento della stessa in abitato di Andria risulta aggiudicato definitivamente.
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Per quanto attiene alle Ferrovie Appulo Lucane, sulla direttrice Bari-Matera si
sviluppa una consistente concentrazione di domanda dovuta a spostamenti
sistematici (casa – lavoro, casa – scuola) cui corrisponde un’offerta di trasporto
pubblico ferroviario caratterizzata da margini di potenziale ampliamento. A ciò
deve aggiungersi il positivo impatto che la designazione di Matera quale capitale
della cultura europea per il 2019 avrà sul settore culturale e sulla capacità
attrattiva, sia alla scala strettamente locale che territoriale.
Con delibera CIPE n. 54/2016 è stato pertanto assegnato un finanziamento di 44
milioni di euro, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per la
realizzazione dell’intervento denominato “Potenziamento e velocizzazione della
linea ferroviaria Bari – Matera”. L’obiettivo è quello di potenziare l’infrastruttura
ferroviaria della rete nel territorio pugliese e di elevare gli standard di sicurezza e
comfort, potenziando l’offerta. Inoltre, con delibera CIPE n. 62/2011, è stato
finanziato l’intervento di "Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria
Bari-Matera e tratta metropolitana Toritto-Bari" che prevede diversi interventi
coordinati, alcuni dei quali in fase di collaudo ed altri in avanzata fase di
realizzazione, per un importo pari a 43,8 milioni di euro.
Gli interventi programmati per Ferrovie del Sud-Est, sono sostanzialmente
finalizzati alla messa in sicurezza e all’ammodernamento delle linee.
Prioritari sono stati ritenuti gli interventi sul c.d. “anello di Bari” ovvero le tratte da
Bari - Putignano (via Conversano) e Bari - Putignano (via Casamassima), dove
maggiore è la frequentazione dei pendolari. I lavori di un primo lotto
dell’intervento “armamento ferroviario” (rinnovo binari e risanamento massicciata
sulla linea Bari-Taranto, tratta Bari Sud est-Mungivacca e sulla linea MungivaccaPutignano tratta Turi-cippo km 23) sono in fase di collaudo (a valere su fondi PO
FESR 2014-20 linea 7.3), è inoltre in corso di realizzazione il completamento dei
lavori di potenziamento dell’intero “Anello” la cui copertura finanziaria è
garantita, per un importo pari a 70 milioni di euro, con risorse FSC 2014/2020
(Addendum Delibera CIPE n. 54/2016).
Sempre sulla stessa linea si inseriscono i lavori della c.d. “Bretella ferroviaria Sud
Est Barese” (co-finanziata con risorse POC 2007/2013 e Patto per la Puglia per un
importo complessivo di c.a. 130 milioni di euro), per la quale i lavori sono in corso
di realizzazione. L’opera consente di potenziare la linea ferroviaria Bari - Taranto e
di ottimizzare l'efficienza della tratta che si sviluppa nell'area suburbana della città
di Bari mediante l’interramento di parte della linea, nonché la realizzazione, nella
tratta interrata, di due stazioni (Triggiano e Capurso), di impianti meccanici tipici
delle gallerie, di attraversamenti pedonali, di un ponte a quattro luci e
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dell'elettrificazione dell’ultimo tratto di linea che si estende da Mungivacca a
Noicattaro.
Di particolare rilievo risultano anche altri interventi, fra cui la Metropolitana di
superficie Martina Franca - Lecce - Gagliano, per 130 milioni di euro, che prevede
opere di elettrificazione della linea e soppressione di Passaggi a livello, intervento
per il quale è già stato sottoscritto il disciplinare fra Regione e FSE e per il quale
sono in corso di esecuzione i lavori.
Materiale rotabile
La Regione Puglia, attraverso interventi di miglioramento qualitativo e
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, intende incrementare
il grado di soddisfazione dei passeggeri che usufruiscono dei servizi di trasporto
pubblico regionale su ferro e contestualmente pervenire ad una riduzione delle
percorrenze effettuate tramite autovetture private.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 28 settembre 2017 è stato
programmato l’investimento per il materiale rotabile che utilizza sia fondi
strutturali europei che fondi statali di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016. Le risorse
complessivamente disponibili per perseguire l’obiettivo del rinnovo del materiale
rotabile ferroviario, nell’attuale periodo di programmazione 2014/2020,
ammontano complessivamente a 145 milioni di euro corrispondenti a 25 nuovi
treni. I 25 elettrotreni, tutti dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e comfort
per i viaggiatori, andranno a rinnovare le flotte di tutte le società ferroviarie
operanti sul territorio regionale traducendosi in un ulteriore miglioramento delle
performance di qualità. Nel corso del 2019 sono entrati in esercizio
complessivamente 8 treni, n° 3 sulle linee concesse a Trenitalia e n° 5 su quelle
concesse alle Ferrovie Sud –Est.
Interventi tecnologici per la sicurezza ferroviaria
La Regione Puglia, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE del 1 dicembre
2016, è assegnataria di una quota di riparto Fondi FSC pari a 114,740 milioni di
euro destinati al potenziamento e miglioramento del servizio di trasporto pubblico
ed in particolare al miglioramento della sicurezza ferroviaria. In data 10 ottobre
2017 sono state sottoscritte apposite convenzioni fra Regione Puglia, Ministero
delle Infrastrutture e ciascuna delle tre Ferrovie interconnesse operanti sul
territorio regionale con la seguente ripartizione dei fondi: Ferrotramviaria 27,490
milioni di euro, Ferrovie del Gargano 11,950 milioni di euro, Ferrovie Sud Est
75,300 milioni di euro.
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Inoltre il decreto ministeriale n. 30 del 1 febbraio 2018 ha assegnato alla Regione
Puglia risorse complessive pari a 21,89 milioni di euro per le ferrovie non
interconnesse, rappresentate in Puglia da Ferrovie Appulo Lucane per cui è stato
predisposto un programma di interventi la cui convenzione tra MIT, Regione
Puglia e FAL è stata sottoscritta ad agosto 2019.
Con questi fondi si assicurerà che l’intera rete delle ferrovie interconnesse
(Ferrotramviaria, Ferrovie del Sud-Est e Ferrovie del Gargano) sarà attrezzata con
il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT). Si perseguirà così l’obiettivo di
incrementare significativamente il livello di sicurezza del trasporto ferroviario e i
meccanismi di allocazione della capacità ferroviaria con un auspicabile recupero di
tracce orarie potenzialmente competitive, proprio sulle relazioni ad alta
frequentazione.
Nel corso del 2019 sono stati avviati lavori di soppressione di 11 PL inerenti le
Ferrovie del Gargano e due PL inerenti la Ferrotramviaria e i lavori per la
dotazione di SCMT su tratte della linea Bari-Barletta di Ferrotramviaria e della
Zollino-Gagliano di Ferrovie del Sud Est.
Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS)
Tra gli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) vi è quello di “contribuire al
miglioramento generale delle condizioni ambientali e attualizzare politiche di
mobilità sostenibile, promuovendo ulteriormente le relative misure, metodi e
strumenti e avviando una concreta collaborazione per la standardizzazione e la
promozione in Puglia dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile”.
A supporto delle attività di redazione dei PUMS a livello locale, nel 2018 è stata
avviata un’attività di sperimentazione ed è stata richiesta una manifestazione di
interesse finalizzata all’assegnazione di contributi economici per la progettazione
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte di comuni appartenenti
alle Aree Interne della Regione Puglia (deliberazione della Giunta regionale n.
2104/2018). In particolare nel corso del 2019 sono stati sottoscritti i disciplinari
con l’Area Interna del Sud Salento e del Gargano e, a seguito di affidamento degli
incarichi di redazione dei Piani da parte dei Comuni capofila, sono state avviati gli
studi e le analisi per la definizione del quadro conoscitivo di queste aree.
La Regione Puglia con LR n. 67 del 28.12.2018, art. 108 “Contributi in favore dei
Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la
redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile ‘PUMS”’ dispone: “Al fine di
sostenere i Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o i comuni associati
nella redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), in modo da
soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei
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livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la
minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del
traffico, sono concessi specifici contributi straordinari. Per la predetta finalità, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1,
è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.”
A seguito di formale richiesta da parte dei suddetti comuni del contributo
assegnato con la citata Legge Regionale e dello svolgimento di singoli tavoli
tecnici, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha impegnato con Determinazioni
n. 107/2019 un importo pari a € 40.000,00, dando avvio alle attività di sostegno
per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) dei Comuni di
Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava.
Nel corso del 2019, inoltre, con DGR n. 2032 del 11.11.2019 la Giunta Regionale ha
dato mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità di indire un “Avviso
pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla
redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di
dati di traffico e indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS”. Con
Determinazione dirigenziale n. 123 del 19.12.2019 la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità ha ammesso a finanziamento n° 15 istanze ed ha impegnato un importo
complessivo pari a € 527.527,26 quale contributo regionale necessario per la
redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS).
Attuazione del PRT: Monitoraggio del Piano Attuativo 2015-19 ed aggiornamento
del Piano Attuativo 2020-2024
Nell’ambito delle attività connesse con l’attuazione del Piano Regionale Trasporti
(PRT) è stato avviato il monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 mediante
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’ASSET in data 11
dicembre 2017 e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla
Sezione, con rappresentanti di ASSETT e del Politecnico di Bari (determinazione
del Commissario straordinario dell’ASSET n. 25/2018). Il Piano di Monitoraggio
contempla sia il monitoraggio ambientale che quello fisico, procedurale e
finanziario degli interventi previsti dal P.A. 2015 – 2019. Nel corso del 2019 le
attività hanno riguardato:
 Aggiornamento dell’analisi di contesto ambientale e trasportistico;
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 Analisi critica degli indicatori contenuti nel Rapporto Ambientale del P.A.
2015-2019 e loro integrazione con indicatori di tipo trasportistico;
 Popolamento delle tabelle degli interventi del P.A. 2015-2019 suddivisi per
modalità di trasporto (programmazione/livello di maturità progettuale o di
realizzazione/fonte di finanziamento, ecc.) relative all’avanzamento
procedurale;
 Condivisione delle tabelle degli interventi con i soggetti beneficiari;
 Stima di alcuni indicatori di contesto e di risultato.
Per quanto attiene alle attività di pianificazione e programmazione nel corso del
2019 è stato affidato l’incarico del Servizio di aggiornamento del Piano Attuativo
2020-24 del PRT con Determina n. 109/2019, a seguito di procedura negoziata ai
sensi del D Lgs 50/2016.
Gestione trasferimento beni demanio ferroviario
Con riferimento alla gestione del trasferimento dei beni del demanio ferroviario,
in attuazione del decreto legislativo n. 422/97 e del successivo Accordo di
Programma Ministero dei Trasporti/Regione del 23 marzo 2000, nel corso del
2019 sono state espletate attività istruttorie relative al trasferimento dei beni
immobili in uso alla società FSE lungo la linea ferroviaria Bari - Taranto nell'ambito
del comune di Noicattaro e del Comune di Bari (nello specifico nell'area
denominata "Nodo di Bari" interessata dai lavori del progetto in questione).
Il 20 giugno 2019 è stato sottoscritto il verbale stralcio di Trasferimento dei beni
della linea Bari -Taranto in agro di Noicattaro tra Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti- Agenzia del Demanio e Regione Puglia. Sempre in data 20/06/2019 è
stato sottoscritto il verbale di trasferimento relativo ai beni immobili in uso alla
Società Ferrotramviaria s.p.a. nel comune di Ruvo di Puglia - Tratta Bari-Barletta.
Aree interne
La Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI)
individuando 4 aree interne: Monti Dauni, Sud Salento, Gargano e Murgia.
La Strategia dell'Area Interna dei Monti Dauni, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 951/2018, delinea un’ipotesi di sviluppo del territorio,
finalizzata a contrastare il fenomeno dello spopolamento e a far leva sulle
potenzialità inespresse dell'area.
Per quanto riguarda il settore infrastrutture, sono stati finanziati dall’Azione 7.2
del POR Puglia 2014/2020, n. 14 interventi di sistemazione stradale del costo
complessivo di 15 milioni di euro; tutti avviati ed in corso di realizzazione.
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Sempre nell’ambito dell’Azione 7.2 ulteriori € 15.000.000,00 sono stati attribuiti
alle restanti Area Interne. In particolare nel corso del 2019 è stata avviata, e
conclusa, la procedura negoziata per l’attribuzione di queste ultime risorse e sono
stati individuati i relativi interventi, riguardanti prevalentemente sistemazione e
miglioramento della rete stradale extraurbana nel caso dell’Alta Murgia (4 lotti) e
interventi di fluidificazione a livello urbano e connessione con le reti ciclabili e/o
ferroviaria per il Sud Salento (5 interventi di diversa tipologia).
Ulteriori 30 milioni di euro sono stati finanziati in favore dell’area interna Monti
Dauni con il Patto per il Sud per la realizzazione dell’intervento strategico “Piano
per la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni”.
Allo stato attuale sono stati individuatigli interventi da finanziare si sta
procedendo alla sottoscrizione dei disciplinari.
Aeroporti
Sono in corso diversi interventi di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti
di Brindisi (Rifacimento piazzali di sosta aeromobili e relativa viabilità connessa e
Riconversione e ristrutturazione Terminal aeroportuale per un importo pari a circa
30 milioni di euro a valere su Fondi FSC 2007/13). Presso l’Aeroporto di Grottaglie
è in corso l’Adeguamento delle infrastrutture di volo (per un importo pari a circa
13 milioni di euro a valere su Fondi FSC 2007/13), mentre presso l’Aeroporto G.
Lisa di Foggia sono in corso i lavori per il prolungamento della pista di volo (per un
importo pari a 14 milioni di euro a valere su Fondi FSC 2007/13).
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1.30 Il trasporto pubblico locale e grandi progetti
Nel solco del percorso programmatorio tracciato dal Piano triennale dei Servizi
approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 598,
l’azione amministrativa, anche per il triennio 2020-2022 andrà a caratterizzarsi sia
dall’adozione degli atti già pianificati dal master plan in quest’ultima delibera
contenuto che per il redigendo nuovo Piano Triennale dei Servizi.
Infatti, completati da parte dei governo di ambito provinciali, a cui sono stati
concessi ai sensi della L.R. 24/2012 le esclusive competenze pianificatorie dei
servizi automobilistici urbani ed extraurbani, i nuovi piani di bacino, sarà
necessario cristallizzare in un nuovo piano regionale le definite “reti di ambito”.
I servizi ferroviari, invece, facendo seguito alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1480/2017 andranno affidati ai rispettivi concessionari per un nuovo
corso contrattuale in conformità al Reg(CE) 1370/2007 e s.m.i. secondo definiti
piani economici finanziari (PEF) e piani di raggiungimento obiettivi efficienza e
produttività (PRO) da condividere con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
quale obbligato adempimento prodromico. La sottoscrizione dei nuovi contratti di
servizio, saranno affidati in coerenza con i Regolamenti n. 1370/2007, n.
1371/2007, n. 2338/2016, il decreto legislativo n. 112/2015 e le deliberazioni ART
n. 154/2019 e 96/2015, 120/2018 e 16/2018 sulle condizioni minime di qualità dei
servizi (CMQ).
Per le società Ferrovie appulo Locale, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria le
negoziazioni dei Contratti di Servizio sono in fase di definizione giacché avviate
con la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2018, n. 1239.
Sul fronte dei servizi di trasporto automobilistici il vincolo legislativo, contenuto
nell'articolo 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n.
148/2011), recepito, ratione materiae, nell’articolo 2 della legge regionale n.
24/2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto
pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali.
L'impulso alla unitaria razionalizzazione delle reti ed al conseguente
efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è stato parte
della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della governance del
settore che la regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata legge
regionale n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali
coincidente con quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto
pubblico locale espletati con modalità automobilistica.
Anche in questo caso, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n.
598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei
Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in
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linea con le statuizioni del decreto legislativo n. 422/1997, i principi guida della
pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il
predetto ammodernamento della governance con il fine di fornire idonei indirizzi
per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico
afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali.
In particolare, la DGR n. 207/2019 ha confermato l’estensione l'estensione degli
Ambiti Territoriali Ottimali negli attuali livelli provinciali attraverso la
predisposizione di uno studio di matrice O-D (Origine-Destinazione) che ha
riconosciuto il sostanziale autocontenimento della domanda di trasporto
interurbana e urbana in quel definito spazio geografico.
In tale quadro si colloca l’espletamento degli adempimenti prodromici a dare
corso alle nuove procedure di affidamento che, in attuazione del processo di
riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano
Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad
attivare al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
automobilistico agli indirizzi regionali (linee guida approvate con la citata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016), nonché ad attuare le disposizioni
normative e regolatorie vigenti in materia.
Con la DGR n. 2304 oltre ai nuovi servizi minimi di TPLR ex art 16 D.lgs n. 422/1997
l’amministrazione regionale ha altresì determinato i costi standard dei
corrispettivi da porre a base d’asta, quale mero elemento di riferimento, e la
conseguente attribuzione agli ATO delle risorse del Fondo Regionale Trasporti così
da garantire certezza alle risorse finanziarie a disposizione degli Ambiti.
Ulteriore elemento di lavoro sarà, in ultimo, quello relativo alle gare per
l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, in scadenza il
31 dicembre 2021, con la quale andranno preferiti modelli di gestione orientatati
all’efficienza ed alla valorizzazione degli asset infrastrutturali funzionali e non
funzionali all’esercizio.
1.31 La mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
L’art. 1, co. 640, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nell’individuare la
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese tra le prime quattro ciclovie nazionali
beneficiarie dei primi finanziamenti, ha definito l’intero tracciato da Caposele a
Santa Maria di Leuca, indicando le tre Regioni interessate (Campania, Basilicata e
Puglia.
Il primo protocollo di intesa, sottoscritto il 05/08/2016, per la progettazione e la
realizzazione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese dalle Regioni Puglia, Basilicata
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e Campania, MIT e MIBACT, ha individuato la Regione Puglia quale soggetto
capofila con funzioni di coordinamento e di interfaccia con il MIT.
Con provvedimento n. 690 del 09/05/2017 la Giunta regionale, a seguito del
suddetto protocollo di intesa, ha confermato:
 la società Acquedotto Pugliese Spa quale stazione appaltante e soggetto
attuatore per la progettazione tecnico-economica della ciclovia sul sedime della
strada di servizio che corre lungo il Canale principale dal confine con la
Basilicata (agro di Spinazzola) fino a Locorotondo (Ba) in corrispondenza del
nodo idraulico “Figazzano” (collegandosi ai lotti già finanziati autonomamente
dalla Regione Puglia) e ha autorizzato la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TPL della Regione a dotarsi del progetto di fattibilità tecnico-economica per la
parte di tracciato tra Villa Castelli (Br) e Santa Maria di Leuca (Le), priva di
strada di servizio continua di AQP Spa.
Nel corso del 2018 è stata avviata l’attività di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, riconosciuta nel sistema
nazionale delle ciclovie turistiche, nel tratto di competenza regionale che risulta
comunque essere il 77% dell’intero tracciato. Sono state espletate le gare per
l’affidamento della progettazione, in particolare per il tratto da Spinazzola a
Locorotondo, con bretella da Bari a Gioia del Colle da parte del soggetto attuatore
società AQP SpA, mentre per il restante tratto ionico-salentino sino a S. Maria di
Leuca, da parte di ASSET come previsto nella convenzione sottoscritta tra Regione
e ASSET in data 18 dicembre 2017.
Il secondo protocollo di intesa sottoscritto in data 02/08/2019 a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto di riparto n. 517 del 29/11/2018, che ha
annullato e sostituito il precedente nelle parti in cui non ha prodotto effetti, ha
confermato alla Regione Puglia il ruolo di soggetto capofila con funzione di
coordinamento tra le diverse Regioni anche dal punto di vista della progettazione
e di interfaccia con il MIT, ma ha ribadito che ciascuna Regione è soggetto
attuatore e beneficiario degli interventi (art. 6). Il MIT ha fissato la scadenza per la
consegna del PFTE al 30/09/2019, anticipandola rispetto alla data di dicembre
2020 prevista dal decreto (art. 2, comma 3). Con Determinazione Dirigenziale n.
del 30/09/2019, a conclusione della conferenza di servizi conclusasi
positivamente, è stata approvata la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e trasmessa al MIT la progettazione stessa entro i nuovi termini fissati
dal secondo protocollo di intesa.
L’articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, ha individuato altre 6 ciclovie turistiche
nazionali, tra cui la “Ciclovia Adriatica”.
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A seguito di un lavoro di concertazione e di intesa tra le Regioni adriatiche è stato
sottoscritto in data 19/04/2019 il Protocollo di Intesa per la progettazione e la
realizzazione della Ciclovia turistica nazionale Adriatica, registrato alla Corte dei
Conti in data 24 maggio 2019 reg. n 1-1470 e all’Ufficio Centrale di Bilancio presso
il MIT 17 maggio 2019 al n.1646.
Per l’attuazione di tale Protocollo di Intesa le Regioni coinvolte hanno concordato
di predisporre un ”Accordo di Collaborazione e l’istituzione un Tavolo Tecnico
interregionale”. La Regione Puglia con propria DGR n. 2263 del 02/12/2019 ha
aderito al predetto Tavolo.
Con DGR n. 1140/2017 si è proceduto ad approvare una ricognizione esplorativa
per assegnare le risorse di cui al decreto ministeriale n. 468/2017 – interventi per
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina prevista dalla legge n. 208/2018,
articolo 1, comma 640 (legge stabilità 2016). La ricognizione suddetta ha avuto
esito negativo e, pertanto, si è proceduto ad attivare una procedura concertativa
con il Comune di Bari per verificare l’interesse e la presenza di piani o progetti da
parte del Comune di Bari, rispetto all’intervento previsto dal Piano Attuativo 20152019 del PRT Puglia relativamente alla progettazione e realizzazione di un
ponticello ciclopedonale (di terza categoria, luce m. 50 circa) su Lama Balice, lato
mare o lato terra rispetto alla SS 16 bis.
Con DGR n. 150 del 30/01/2019 è stata candidata la proposta progettuale del
Comune di Bari per la "Realizzazione di un ponte ciclo pedonale su Lama Balice e
messa in sicurezza itinerario ciclabile lungo strada del Baraccone" per un importo
complessivo di euro 1.122.000,00. Successivamente il MIT ha autorizzato
l’intervento ed è stata stipulata la convenzione tra MIT e Regione a fine 2019.
Con DGR n. 1787 del 7/10/2019 si è disposto di:
- di recepire il DM 553 del 24/12/2018 che ha destinato alla Regione Puglia un
importo pari a € 176.666,86 al fine di ampliare il Programma di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al
DM 481 del 29/12/2016;
- di stabilire che il rimanente 50% delle risorse finanziarie necessarie per la
copertura integrale della spesa dovrà essere assicurato dagli enti attuatori
beneficiari finali dei finanziamenti;
- di stabilire che il cofinanziamento ministeriale pari a € 176.666,86 andrà
assegnato attraverso un avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi;
Con la D.D. n. 40 del 07/10/2019, il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha approvato l'“Avviso pubblico per la selezione di proposte
progettuali per l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali” in coerenza al DM
553/2018.
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Con DGR 2156 del 25/11/2019, a seguito dei lavori della Commissione di
selezione, è stata candidata la proposta progettuale del Comune di Lecce per
l’importo complessivo di € 63.000,00
Con DGR 441 del 30/3/2020, a seguito del differimento dei termini di
presentazione dei programmi disposto dal MIT, sono state candidate le proposte,
selezionate dalla Commissione, dei Comuni di: Roseto Valfortore, Francavilla
Fontana e Candela per l’importo complessivo di € 159.500,00.
In ottemperanza alla assegnazione di risorse pari a euro 50 mila provenienti dal
bilancio autonomo, disposte con l’articolo 34 della legge regionale n. 40/2016, per
finanziare a privati cittadini e condomini residenti in Puglia punti di ricarica
domestica per la ricarica di veicoli elettrici, con la finalità di favorire la diffusione
della mobilità elettrica e ridurre l’inquinamento atmosferico, nel 2018 con atto
dirigenziale n. 38/2018 è stato approvato l’avviso pubblico (pubblicato sul BURP
del 25 ottobre 2018) volto alla selezione degli interventi e nel 2019 con atto
dirigenziale N. 22 del 08/07/2019 è stato approvato il nuovo avviso pubblico
(pubblicato sul BURP n. 87 del 1/8/2019).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 30 ottobre 2018 è stato
approvato il programma integrato di attività coordinando le iniziative ed i progetti
dell’Assessorato ai Trasporti e dell’ASSET che ha previsto per il 2018-2019:
 l’attività del “pedibus” da inquadrare nell’ambito del progetto “SBAM a
scuola!” della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della
Regione Puglia, riproposto nelle Scuole con lo scopo di affrontare i temi
educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola; in tale
ambito si inserisce la collaborazione della Sezione Mobilità sostenibile della
Regione per quanto riguarda le attività di "pedibus", destinando un
contributo, quantificato in euro 150 mila;
 il progetto “La strada non è una giungla” a cura dell’ASSET, per il quale sono
state destinate le risorse appositamente previste e disponibili nel bilancio
2018 dell'Agenzia per euro 43 mila;
 le ulteriori attività di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza
stradale e mobilità sostenibile, a cura dell’ASSET, da attuare in
collaborazione con Istituti scolastici, Università, Ordine dei Giornalisti ed
altri soggetti che possano contribuire alla divulgazione dei progetti,
utilizzando risorse fino ad un massimo di euro100 mila contenute nel fondo
di dotazione del bilancio autonomo di ASSET.
Con atto dirigenziale n. 51/2018 sono state impegnate le risorse pari a €
150.000,00 da destinare alle scuole elementari per i progetti di “pedibus” per
l’anno scolastico 2018/2019 e si è proceduto ad approvare lo schema di
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Convenzione tra Regione Puglia – Assessorato Trasporti - Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL e Ufficio Scolastico Regionale (USR) regolante le
modalità e la tempistica per la presentazione e la rendicontazione dei progetti
stessi.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2264 del 02/12/2019 è stato deliberato:
 di approvare l’attività del Progetto “Pedibus” per l’anno scolastico 20192020 quale modulo formativo all’interno del progetto “SBAM a scuola!”
promosso dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà
riproposto nelle Scuole con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute,
Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola;
 di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività del Progetto “Pedibus”,
quantificate in € 150.000,00, saranno dedicate in via prioritaria agli alunni
delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del “Progetto
Sbam a scuola!” e saranno trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d.
“tesoriere” per esser poi erogate agli Istituti scolastici che decideranno di
aderire al Progetto "Pedibus", sulla base di una progettazione puntuale
interna agli Istituti Scolastici.
Con atto dirigenziale n. 59/2019 sono state impegnate le risorse pari a €
150.000,00 per l’attività di pedibus per l’anno scolastico 2019/2020.
Relativamente alla programmazione comunitaria 2014-2020 –azione 4.4 – asse
IV, in particolare nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità
della vita” del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi
per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”, che
persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
attraverso le seguenti attività:
 realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati
all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile
delle merci e relativi sistemi di trasporto;
 interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo
l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del
materiale rotabile;
 sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per
l’integrazione tariffaria;
 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 17 aprile 2018 sono state date
le indicazioni programmatiche per alla predisposizione di apposito Avviso pubblico
rivolto ai Comuni dotati di servizi minimi di TPL, finalizzato alla dismissione di
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autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale non più conformi ai livelli
qualitativi comunitari e contestualmente all’ammodernamento del parco rotabile
promuovendo l’acquisto di autobus dotati della più recente classe di emissione di
inquinanti e a basso impatto ambientale. L’avviso pubblico ha come obiettivo
l’acquisto di nuovi autobus urbani aventi la più recente classe di conformità alle
norme vigenti in materia di emissioni di inquinanti (cd. EURO VI o successiva) in
sostituzione di autobus urbani aventi la classe di emissione EURO 0 ed in
subordine EURO 1, EURO 2 e EURO 3, comunque con un’età dell’autobus non
inferiore ai 15 anni compiuti alla data del 31 dicembre 2017 determinata a partire
dalla prima data di immatricolazione, per una dotazione complessiva di euro 68
milioni.
Con D.D. n. 12 del 7 maggio 2018, pubblicata sul BURP n. 68 del 17 maggio 2018, è
stato adottato l’avviso pubblico suddetto.
Al termine del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione sono risultate
ammissibili, secondo la procedura di valutazione a sportello prevista dall’Avviso
stesso, n. 15 candidature.
Sono stati pertanto ammessi a finanziamento gli interventi di n. 15 comuni per un
totale € 39.126.044,74 e n. 118 bus finanziati.
A seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” approvato con determinazione
dirigenziale 24 marzo 2017, n. 11 pubblicato sul BURP n. 45 del 13 aprile 2017 con
una dotazione di euro 12 milioni, con determinazione dirigenziale n. 11 del 13
aprile 2018 si è proceduto ad approvare gli esiti della commissione di valutazione
e ad ammettere alla successiva fase negoziale i progetti. All’esito di tale fase
negoziale sono stati ammessi a finanziamento nel 2018 i progetti dei comuni di:
Foggia, San Severo, Nardò, Lecce, Manfredonia, Trinitapoli, Fasano, Unione
Bagnolo Cursi, Unione Comuni Nord Salento, Monteleone di Puglia, Ugento.
A seguito dell’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi per la realizzazione di
velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” con una dotazione di
euro 3 milioni approvato con determinazione dirigenziale 30 ottobre 2017, n. 33
pubblicato sul BURP n. 127 del 9 novembre 2017, con determinazione dirigenziale
n. 31 del 2 ottobre 2018 del sono stati ammessi a finanziamento i progetti dei
comuni di: Candela, Foggia, Molfetta, Ruvo, Corato, Putignano, Giovinazzo, Lecce,
Grottaglie, Corato, Palo del Colle.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2209 del 29 novembre 2018 è stato
autorizzato lo scorrimento delle suddette graduatorie dei percorsi ciclabili e delle
velostazioni e sono date indicazioni programmatiche per:
 l’avvio di un secondo avviso concernente la realizzazione di percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane con dotazione di euro 13,5
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milioni da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri di
selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
 soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento:
Comuni pugliesi, in forma singola o associata;
 entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta
progettuale: euro 800 mila per i Comuni che partecipano in forma singola
ed euro 1,5 milioni per i Comuni che partecipano in forma associata;
 interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi
all’interno di uno strumento di pianificazione della mobilità delle aree
urbane e devono tenere conto del concetto di sostenibilità al fine di
ridurre le emissioni di gas climalteranti;
 selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
 criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta
deve includere tratti di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
 l’avvio di un secondo avviso concernente la realizzazione di velostazioni con
dotazione di euro 3 milioni da predisporre, in conformità a quanto previsto
dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di
seguito riportato:
 soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento:
Comuni pugliesi dotati di stazioni ferroviarie;
 Selezione interventi ammissibili: a sportello.
Con D.D. n. 65 del 14 dicembre 2018, pubblicata sul BURP n. 5 del 17 gennaio
2019, si è proceduto con l’adozione del nuovo “Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in
aree urbane e sub-urbane“ e schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetti Beneficiari per un importo di € 13.500.000,00. Con
determinazione dirigenziale n. 22 del 04/06/2020, pubblicata sul BURP n. 84 del
11/06/2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria.
Nel corso del corrente anno è stato elaborato l’avviso pubblico per finanziare
ulteriori velo stazioni in favore dei Comuni pugliesi per un importo complessivo di
€ 3.000.000,00 e se ne prevede a breve la pubblicazione.
Con DGR n. 2385 del 19/12/2019 è stata avviata la procedura concertativo –
negoziale con la Città Metropolitana di Bari per la“realizzazione di un primo tratto
del percorso ciclabile transeuropeo “EuroVelo 5“ – Via Romae Francigena (Londra
– Roma -Brindisi) di collegamento tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria
Jesce), lungo l’Appia Antica” a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020.
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E’ stata svolta l’attività di gestione delle risorse finanziarie comunitarie POR Puglia
FESR 2014-2020 già assegnate ai soggetti beneficiari per la diffusione di percorsi e
infrastrutture di mobilità “dolce” (percorsi ciclabili di medio lungo raggio, velo
stazioni, autobus di nuova generazione) in grado di determinare riduzione di
traffico veicolare, abbattimento delle emissioni inquinanti nelle città e anche di
determinare ripercussioni positive in tema di attrazione di nuovi flussi turistici.
Nel corso del 2020, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n.1 del
23 gennaio 2013 - “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”- è
stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17/02/2020,
pubblicata sul BURP n. 24 del 24/02/2020, il Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica ( PRMC). Attualmente il suddetto Piano è in fase di valutazione
ambientale strategica.
Nel 2019 è stato attivato il V Programma del Piano Nazionale sulla Sicurezza
Stradale – “piano in bici” che prevede una prima fase di formazione in favore di
Città Metropolitana, Province e Comuni, già svolta ed una seconda fase finalizzata
al cofinanziamento dei piani di mobilità ciclistica da attuare.
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PARTE II – GLI OBIETTIVI STRATEGICI
2.1 Introduzione
In questa seconda parte del DEFR 2021-2023 sono riportati gli obiettivi strategici
triennali ed operativi delle strutture organizzative dipartimentali e non, nonché
delle loro articolazioni, per l’anno in corso, in stretta coerenza con il Programma di
governo predisposto dopo un ampio processo di partecipazione dei territori e
presentato all'inizio della legislatura dal Presidente Emiliano al Consiglio regionale.
Tale Programma, rappresenta la visione strategica per la definizione degli
interventi finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale,
nonché degli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla ricerca, ed alla
sicurezza del territorio, per il complesso delle politiche regionali.
2.2 Gli strumenti della programmazione strategica
Il governo regionale della Puglia pone al centro della propria azione gli strumenti
della pianificazione strategica e della programmazione, a partire dalla
predisposizione del Piano regionale di sviluppo da realizzare attraverso modalità
partecipative che coinvolgano i territori, con l’obiettivo di fare della Puglia una
regione del Mezzogiorno competitiva, coesa e sostenibile. Per fare ciò è
necessario rilanciare le politiche di investimento nel Mezzogiorno attraverso una
programmazione unitaria che metta insieme le risorse ordinarie e straordinarie da
destinare ad investimenti mirati finalizzati a invertire le tendenze in corso che
vedono accrescere i divari con il resto del Paese in modo allarmante dal punto di
vista sociale, economico ed occupazionale. A tale riguardo diviene sempre più
necessario promuovere un approccio integrato tra politiche nazionali e territoriali,
qualificando il carattere aggiuntivo degli investimenti comunitari e del Patto per la
Puglia rispetto agli investimenti promossi con il ricorso a tutte le risorse finanziarie
a disposizione: in questo modo potrà essere fornito avviato un concreto processo
di riduzione dei divari interni di crescita e di sostegno ai processi di crescita e di
sviluppo riferito alla dotazione infrastrutturale, qualità dei servizi, competitività
delle imprese, qualificazione delle competenze, con ricadute importanti in termini
di crescita del reddito e dell’occupazione. Ripensare l’utilizzo delle risorse
nazionali aggiuntive sarà ulteriormente necessario nei campi della salute dei
cittadini e dell’erogazione dei servizi essenziali. In questo senso le risorse relative
alla programmazione comunitaria devono costituire una parte sia pure rilevante di
un quadro complessivo di investimenti pubblici più ampio ed integrato finalizzato
ad un duplice obiettivo: varare opere di impatto strategico per la ripresa
economica del Mezzogiorno promuovendo interventi di infrastrutturazione
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materiale e immateriale indispensabili per aumentare la qualità della vita dei
cittadini e la capacità di attrarre nuovi investimenti produttivi, nonché ridurre le
aree di povertà e di disoccupazione, arrestando ed invertendo l’attuale tendenza
all’emigrazione verso altri territori nazionali ed esteri.
2.3 Piano di Sviluppo Regionale ed assi prioritari di intervento
La Regione Puglia, per mezzo della Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente della G.R, ha istituito e coordinato la Cabina di Regia del nuovo Piano di
Sviluppo Regionale 2020-2030, composta dal Dirigente del Servizio Supporto al
Piano regionale strategico, dal Presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti, dal Direttore Generale dell'ASSET o suo rappresentante, dalla
Consigliera del Presidente per l'attuazione del Programma di Governo, da un
rappresentante dell'Ufficio Partecipazione, da un rappresentante dell'Istituto
IPRES, da un rappresentante di Puglia Promozione.
L’obiettivo della suddetta Cabina di Regia è definire una struttura del nuovo Piano
Piano di Sviluppo Regionale 2020-2030, per riportare le scelte politiche e
strategiche in una visione generale che dovrà essere recepita in modo organico e
coerente nei futuri programmi settoriali, nella programmazione PO FESR, nei
documenti di Programmazione economica e Finanziaria e nella legge di Bilancio.
In base alla struttura definita è stato predisposto un documento di visione
strategica, propedeutico al Piano di Sviluppo Regionale 2020-2030, dal titolo
“Verso il Piano Strategico Regionale Puglia 20/30 - Strategie per uno sviluppo
inclusivo e sostenibile”, quale esito di un processo dinamico, che ha come primo
caposaldo l'elaborazione del documento di vision strategica, fondato sull’
obiettivo cardine della Sostenibilità dello sviluppo, che dovrebbe orientare e
permeare le politiche, le programmazioni e le pianificazioni regionali in ambito
ambientale, sociale ed economico.
In particolare, per comporre il suddetto documento di visione strategica, a cura
delle strutture regionali di competenza sono stati elaborati dei Position Paper sui
principali temi di grande valore strategico e oggetto di politiche regionali, con
l’obiettivo di descrivere l’inquadramento generale della politica regionale
settoriale, di condurre un’analisi di contesto nonché dello stato di attuazione
tematico, per illustrare infine quale sia la visione strategica su temi specifici,
tramite i cosiddetti “Fattori di Sviluppo” quali elementi determinanti per la
definizione delle strategie regionali da includere nel prossimo Piano di Sviluppo
Regionale.
Nell’ambito del lavoro svolto, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente della G.R. e la str. Speciale di Coordinamento Health Marketplace
298

630

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

hanno sviluppato in piena sinergia il Position Paper dal titolo “Apulian LifeStyle per
il Distretto ICT della Salute”, ritenuto strategico per la Presidenza e nel quale
convergono, secondo un approccio multidisciplinare e multisettoriale, le strategie
necessarie ad innescare un circolo virtuoso capace di tutelare nel tempo il bene
salute a vantaggio dell’individuo e nell'interesse della collettività, mediante un
cambiamento radicale degli stili di vita.
Nel complesso, tale processo dinamico, a partire dal documento di visione
strategica suddetto, porterà alla definitiva stesura del Piano Strategico Regionale,
presumibilmente nel 2021, che potrà avvalersi dei contributi di aggiornamento e
degli approfondimenti specifici che giungeranno anche dai diversi strumenti di
programmazione e pianificazione in corso.
Il documento “Verso il Piano Strategico Regionale Puglia 20/30 - Strategie per uno
sviluppo inclusivo e sostenibile” è stato frutto di un impegno corale all’interno
dell’amministrazione regionale e dei contributi prodotti da diverse strutture
regionali quali la Cabina di Regia, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici, l’Ufficio Statistico Regionale, la Fondazione IPRES, i
Dipartimenti e le Agenzie Regionali, l’Ufficio Partecipazione.
Inoltre, alla luce della L.R. 28/2017, per la redazione del documento, il Governo
Regionale ha inteso attivare un processo partecipativo ampio e strutturato, nel
corso del quale si è evidenziata la forte comunanza con il percorso per la
definizione della Strategia regionale per Io Sviluppo Sostenibile, avviato dal
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
che risulta essere un binario guida per il Piano Strategico 20/30.
Il percorso partecipativo (composto da Town meeting, n. 8 Focus tematici e il 1°
Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile svolti a partire dal giugno 2019) si è
avvalso di momenti e attività conseguenti intese a promuovere approfondimenti e
confronti mirati. La loro articolazione è stata orientata a promuovere un’efficace
integrazione tra i dispositivi normativi regionali ed i diversi strumenti di
programmazione e pianificazione. A giugno 2019 è stato predisposto il sito web
http://manoamano.regione.puglia.it/, esito di una complessa e importante
ricognizione dell’azione amministrativa di assessorati, dipartimenti e agenzie
regionali, quale strumento necessario alla prossima elaborazione di un nuovo PSR
coerente con le azioni svolte.
Contestualmente agli eventi in presenza, il percorso partecipativo è stato
accompagnato dalla raccolta di contributi e dibattiti on line, attraverso la
piattaforma regionale “Puglia partecipa”, con l’attivazione di quattro aree
specificatamente dedicate ai temi e contenuti del piano strategico.
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La visione che guida gli interventi della Giunta regionale è coerente con la visione
espressa nel Programma del Presidente Emiliano che si prefigge in primis di dotare
la Puglia di un moderno sistema infrastrutturale in grado di garantire il diritto alla
mobilità dei cittadini e la competitività del sistema economico pugliese.
Le politiche prioritarie per lo sviluppo sono le seguenti:
 Competitività, innovazione;
 Istruzione, formazione e lavoro;
 Salute e welfare;
 Mobilità e trasporti;
 Urbanistica, paesaggio e politiche abitative;
 Ambiente e opere pubbliche;
 Sviluppo rurale;
 Turismo ed economia della cultura.
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2.3.1 La competitività e Innovazione
La trasformazione della società operata dalla globalizzazione e dalla diffusione
pervasiva delle nuove tecnologie digitali ha ridisegnato le dinamiche della
domanda e dell’offerta di prodotti, servizi e conoscenze, rendendo disponibili su
scala globale le risorse e le conoscenze di alta qualità e rendendo centrale il ruolo
dei consumatori quali effettivi drivers dei processi di innovazione. Quindi, nel
prossimo futuro, le aziende avranno bisogno di diventare più aperte, cioè di
imparare dai loro clienti, e di collaborare con i competitori, ma anche di assumersi
una maggiore responsabilità sociale.
Un nuovo modello di sviluppo economico responsabile è basato sul
potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e
un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie.
Ma non solo. Le sfide lanciate a livello globale in tema di sviluppo sostenibile,
impongono agli attori del sistema economico di reindustrializzare i propri processi
produttivi nell’ottica dell’economia circolare: l’utilizzo di materie prime secondarie
e l’approccio alla simbiosi industriale rappresentano già oggi (e lo saranno sempre
più nel futuro) chiavi di successo ad ampio raggio per le imprese.
Traguardando questa visione si potranno perseguire i seguenti obiettivi generali:
 sostenere la competitività e creare posti di lavoro affrontando le principali
problematiche della società, promuovendo un concetto più ampio di
innovazione, anche attraverso la valorizzazione del capitale umano, e
sfruttando i punti di forza regionali sia attuali che nascenti;
 ottimizzare l’impatto degli interventi del ciclo di programmazione 20142020, accompagnando le attività verso migliori opportunità di sviluppare un
vantaggio competitivo;
 massimizzare le sinergie tra le diverse fonti dei finanziamenti UE
all’innovazione e gli investimenti privati.
Le leve su cui agire per rilanciare e qualificare il sistema economico e produttivo
pugliese e far ripartire la crescita attraverso la ricerca, la promozione della cultura
d’impresa, la formazione di qualità, l'internazionalizzazione e il rafforzamento del
sistema dei servizi e del mercato, dalle infrastrutture alla logistica essenziali per la
competitività, sono:
 il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche
pubbliche più intelligenti capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi
prodotti/servizi;
 il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo,
coniugando il saper fare e la creatività del nostro territorio con l’uso
sapiente delle tecnologie;
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 la promozione e il sostegno della ricerca collaborativa per qualificare e
rafforzare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione come asset
strategico prioritario;
 la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza”
delle comunità locali e strumento per l’open government;
 la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei
saperi anche oltre la dimensione territoriale;
 la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del
cambiamento.
In questo ambito, il sistema della ricerca e dell’innovazione è cruciale. Bisogna
proseguire con decisione l’azione di promozione della ricerca collaborativa
attivando la logica della quadrupla elica, finanziando progetti presentati insieme
dalle imprese e dagli Enti di ricerca e incrementando significativamente le risorse
disponibili. La ricerca collaborativa è il paradigma che si sta proponendo con
successo da qualche anno all’ecosistema pugliese della ricerca e dell’innovazione,
che risponde con particolare vivacità e attenzione ai processi di innovazione di
prodotto e/o di processo, connettendosi ai fabbisogni di innovazione che il tessuto
pubblico e sociale esprime.
La qualità dell’innovazione offre, infatti, al sistema industriale e produttivo
pugliese la possibilità di rafforzare la propria competitività nello scenario locale
come in quello nazionale e internazionale.
Le imprese pugliese devono essere accompagnate a presentarsi sui mercati
internazionali selezionando Paesi e contesti adeguati e qualificandosi nel
marketing territoriale con azioni di supporto verso grandi progetti orientati a fare
sistema per la promozione dei marchi, creando sinergie tra i settori cultura,
turismo e imprese manifatturiere.
In direzione contraria, l’attrazione degli investimenti deve farsi sempre più mirata,
selezionando i giusti partner e proponendo investimenti coerenti con le strategie
di sviluppo predeterminate, lasciando a bassa intensità finanziaria gli interventi a
sostegno di altri insediamenti produttivi.
Restando in tema di sistemi produttivi, la politica di sostegno alle ZES e ai porti
franchi richiede una valorizzazione internazionale, sostenuta dalla regione anche
per sollecitare le autorità portuali al ruolo programmatorio. La regione deve
accompagnare le autorità portuali in un’azione mirata di attrazione degli
investimenti internazionali nella logica di creare sinergie adeguate allo sviluppo
delle ZES, mirando ad operazioni di connessione internazionale dei porti e
movimentazione della merce, superando la mera logica dei trasporti, per
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concorrere a sviluppare il reale valore aggiunto delle ZES e le sinergie con il
sistema imprenditoriale locale.
La sfida strategica su cui resta forte l’attenzione delle politiche regionali è
l’infrastrutturazione energetica. Occorre rilanciare gli investimenti negli impianti
rinnovabili per mantenere il primato nazionale, rispettare gli accordi europei e
avviare in forma sistematica il processo di decarbonizzazione. In relazione
all’eolico occorre esplorare il revamping degli impianti on-shore e il lancio di quelli
off-shore, indispensabili a eliminare gli impianti a fonti fossili.
Mantenere la vocazione alla produzione di energia elettrica con un eccesso di
capacità produttiva può consentire di sostenere regioni come la Campania e la
Basilicata che, in ambito del vincolo di solidarietà, restituiscono attenzione alla
Puglia con cospicue forniture di acqua.
Infine, ma non ultima, la sfida del Digitale. E’ un obiettivo strategico cruciale che
impegna l’amministrazione regionale nel superamento del Digital Divide e
nell’attuazione della strategia per la Crescita digitale e della Banda Ultra Larga
(BUL).
L’investimento nella banda ultra larga è stato fino ad oggi importante e andrebbe
largamente incrementato su base nazionale ed europea per la sua piena
realizzazione, non solo per raggiungere gli obiettivi fissati, ma anche per
rispondere alle esigenze di connettività che la fase di emergenza epidemica ha
fatto emergere con assoluta chiarezza.
In linea con gli indirizzi europei e nazionali, occorre incrementare gli investimenti
sul programma pluriennale Puglia Digitale per raggiungere realmente l’obiettivo
strategico di fare dell’informatica uno strumento formidabile dello sviluppo. La
Puglia può diventare, infatti, il luogo della creazione di prodotti software
innovativi implementabili su scala internazionale oltre ad essere un ottimo
laboratorio di sperimentazione anche dell’intelligenza artificiale, partendo dalle
realtà esistenti di microelettronica e nanotecnologie, uniche su scala nazionale.
2.3.1.1 La ricerca e l’Innovazione
La Ricerca e l’Innovazione sono, oggi più che mai, leva strategica per lo sviluppo
del nostro sistema territoriale, sociale e produttivo. Sono gli elementi che rendono
possibile attraversare con più alti margini di successo il periodo di crisi economica
generato dalla pandemia COVID19, che avrà effetti e durata ad oggi non
facilmente prevedibili.
Ricerca e Innovazione si pongono, quindi, al centro dei nuovi scenari per offrire
soluzioni tangibili ai nuovi fabbisogni emergenti.
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La Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente, Smart Puglia 2020, ha
disegnato un dinamico perimento di azione in cui collocare queste politiche, con
l’obiettivo di innescare processi di rafforzamento delle Aree Prioritarie di
innovazione, stimolando relazioni osmotiche tra il sistema economico e produttivo
e gli attori della ricerca pubblica e privata.
Sono politiche trasversali, che attraversano tutti gli ambiti verticali di intervento,
dall’agricoltura alla salute, dall’industria creativa e culturale al benessere sociale.
Per il nuovo ciclo di programmazione e, quindi, per il prossimo triennio, la
strategia regionale si arricchirà del profilo internazionale, attivando nuove catene
lunghe di valore che aggiungeranno nuove sfide e nuovi orizzonti all’eco-sistema
economico, sociale, produttivo e della ricerca pugliese.
Una strategia dinamica, che sarà aggiornata sulla base degli esiti del monitoraggio
in corso, dal quale apprenderemo come si sono mosse le traiettorie tecnologiche
e, di conseguenza, come si sono qualificate e popolate di esperienze le Aree
Prioritarie di Innovazione.
Leggeremo le risposte prodotte dal nostro sistema della ricerca e da quello
produttivo in relazione all’utilizzo delle Tecnologie Chiave Abilitanti di interesse
collettivo, note come Key Enabling Technologies (KETs), e a porre attenzione alle
prospettive di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali a masse critiche di
competenze in grado di configurare nuove specializzazioni di competenze
integrabili, in un’ottica di filiera lunga.
Lo scenario di riferimento che la Smart Puglia ha offerto ai beneficiari di molti
interventi attuativi delle politiche regionali è stata la mappa dei fabbisogni
pubblici di innovazione, aggregata sulle cinque sfide sociali del programma
Horizon 2020.
Gli investimenti realizzati e previsti hanno l’obiettivo di implementare filiere
tecnologiche integrate, incrociando i fabbisogni regionali di innovazione connessi
a Città e territori sostenibili, Salute, benessere e dinamiche socio-culturali, Energia
sostenibile, Industria creativa (e sviluppo culturale), Sicurezza alimentare e
agricoltura sostenibile.
Le sfide sono ancora aperte e nuove politiche stanno emergendo con forza, come
la Blue economy o la rinnovata manifattura 4.0. Il più ampio scenario di
riferimento è quello disegnato con l’Agenda Onu 2030. Quindi, diventa urgente
aggiornare i fabbisogni pubblici di innovazione attivando percorsi partecipati per
una rilevazione sistematica e continua.
Si tratta, quindi, di garantire il costante coordinamento delle politiche di ricerca e
innovazione in relazione agli ambiti economico, del lavoro, dello sviluppo umano e
sociale, dell'istruzione e della cultura, in collaborazione con le istituzioni europee,
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nazionali e regionali e con il sistema delle autonomie locali, oltre che con i soggetti
rappresentativi della cd. Società civile.
La progettazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione e crescita
intelligente poggia prevalentemente sugli investimenti programmati con il POR
Puglia 2014-2020 e, nel prossimo triennio, si pone come ponte stabile, e al
contempo sperimentale, fra questo ed il nuovo ciclo di programmazione 20212027.
Il sistema imprenditoriale pugliese, infatti, sta dimostrando di saper cogliere le
opportunità di finanziamento a sostegno della ricerca, ma anche di possedere
visioni convincenti per soddisfare specifici fabbisogni di soluzioni innovative. La
metodologia proposta è quella della ricerca collaborativa, che sollecita i diversi
attori pubblici e privati dell’ecosistema della ricerca a condividere obiettivi,
processi e risultati.
In questo contesto si inserisce il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR)
di rilevanza regionale, per stimolare l'impiego e lo sviluppo delle IR regionali in
modo sinergico e complementare con i piani nazionali ed europei.
E ancora, il valore aggiunto delle azioni promosse in sinergia tra gli interventi
regionali e i Programmi europei di tipo diretto (H2020, COSME, ecc.) e di
Cooperazione Territoriale, promuove la Strategia di Specializzazione intelligente in
una dimensione europea, sostenendo lo scambio di buone pratiche, l’attuazione
di progetti di cooperazione e la partecipazione a reti europee.
L’obiettivo strategico è ancora oggi agevolare la strada perché pubblico e privato
contribuiscano alla crescita della Puglia facendo ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione sui temi cruciali per uno sviluppo intelligente e
sostenibile. Per questo e per offrire all’ecosistema pugliese della ricerca e
dell’innovazione un quadro sistematico di riferimento, si prevede la definizione di
un Piano regionale triennale per la Ricerca e l’Innovazione.
2.3.1.2 Le politiche giovanili
In attuazione degli indirizzi del Governo regionale, particolari investimenti
riguardano le politiche per promuovere la partecipazione dei giovani in tutti gli
ambiti della vita attiva e per valorizzare il loro contributo alla crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile della comunità regionale. Gli ambiti tematici che
interessano questa policy sono trasversali e attraversano l’economia, il lavoro, lo
sviluppo umano e sociale, l'istruzione e la cultura.
La leva della valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del
cambiamento trova un esempio nell’iniziativa PIN, che supporta la
sperimentazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei
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settori dell’innovazione sociale, culturale e tecnologica. L’adesione dei giovani
pugliesi a questo intervento è alta e, un attento monitoraggio qualitativo dei
risultati, fa emergere la necessità di proseguire con investimenti che abbiano lo
stesso approccio.
In particolare nei prossimi anni verranno ulteriormente rafforzati i servizi di
accompagnamento, allo scopo di supportare le imprese giovanili nate con la
misura, nel loro percorso di follow-up. Tali servizi si concentreranno in particolare
sul rafforzamento della visibilità e delle opportunità di networking delle imprese
giovanili per favorire il loro inserimento sul mercato. In questa direzione,
attraverso protocolli di Intesa con le Università Pugliesi (già siglati con l’Università
di Foggia e il Politecnico di Bari) si è inaugurata una collaborazione stabile tra
Regione e uffici dell’Università affinché questi ultimi possano trasmettere agli
studenti tutte le informazioni necessarie sull’avviso PIN e sulle altre opportunità di
finanziamento messe in campo dalla Regione Puglia. Tale collaborazione guarda
anche ad una prospettiva di ampiamento dei servizi di accompagnamento e di
supporto, in ottica imprenditoriale, a vantaggio di quelle progettualità nate in
ambito universitario.
La crescente integrazione con altre misure regionali di finanziamento potrà inoltre
garantire un’ulteriore importante opportunità di maturazione.
Anche la Rete dei Laboratori Urbani necessita di ulteriori investimenti finalizzati a
rispondere ai bisogni delle comunità locali e a creare occasioni di apprendimento
e sviluppo di competenze per l’occupabilità e la creazione di nuove forme di
aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni, anche con l’apporto delle
comunità e mediante attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. La
recente emergenza legata al COVID-19, ha avuto, e avrà nei prossimi mesi,
importanti ripercussioni sulla funzionalità ed operatività degli spazi pubblici
destinati alle giovani generazioni. La crisi sanitaria e le sue conseguenze
(economiche, sociali e culturali), rischiano di mettere in crisi questi presidi
territoriali di innovazione sociale e culturale, che, mai come in questo momento,
possono assumere un ruolo strategico per ricucire le relazioni sociali oltre che per
accompagnare le idee e le progettualità delle giovani generazioni. In quest’ottica
la Sezione Politiche Giovanili ha inteso rispondere alla richiesta di supporto dei
gestori dei Laboratori Urbani con l’iniziativa “Spazi di Prossimità”.
In parallelo, l’iniziativa Luoghi Comuni mira ad ampliare la platea degli spazi
pubblici sottoutilizzati destinati alla creatività e all’apprendimento dei giovani
pugliesi, riconoscendo alle organizzazioni giovanili un ruolo fondamentale per la
valorizzazione del patrimonio pubblico e per il miglioramento dei territori e delle
comunità locali.
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In questo contesto, si inserisce il Servizio Civile, misura consolidata di attivazione,
partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani, nonché occasione per sviluppare
competenze per la loro occupabilità. La transizione verso il servizio civile
universale modifica le competenze regionali che si stanno concentrando verso il
rafforzamento del sistema nel suo complesso ed in particolare verso il personale
che opera negli enti di servizio civile e nella valorizzazione delle buone prassi.
Un’altra linea di attività riguarda l’ipotesi di attivazione di sperimentazioni
regionali legate al servizio civile complementari e integrate a quella di servizio
civile universale.
2.3.1.3 La competitività e ricerca nel sistema produttivo
L’anno 2020 si configura senza dubbio come un anno di straordinari cambiamenti
per le dinamiche della politica economica mondiale. Il modello di società basata
sulla globalizzazione e sulla diffusione delle nuove tecnologie digitali che hanno
ridisegnato su scala mondiale le dinamiche della domanda e dell’offerta di
prodotti, servizi e conoscenze, negli ultimi anni, è stato fortemente messo in crisi
dalle necessarie misure di chiusura, anche dei mercati, per fronteggiare la
diffusione pandemica.
Le stime delle perdite in relazione alla ricchezza del Paese sono ingenti.
In questo contesto, il ruolo delle politiche regionali per la competitività diventa
cruciale. Nella cornice del Temporary Framework della Commissione Europea, la
Regione ha risposto prontamente all’emergenza approvando (4 giugno 2020)
misure straordinarie di sostegno alla liquidità delle MPMI, con contributi a fondo
perduto fino al 30% legati ai finanziamenti bancari (anche se già garantiti dallo
Stato) e microprestito a tasso zero con 20% di fondo perduto per chi restituisce
regolarmente. Ma per essere presenti fin da subito (4 aprile 2020) sono state
attivate misure di credito diretto tramite confidi utilizzando risorse di “rientro” da
fondi garanzia 7/13 e 14/20.Nel prossimo triennio, la politica regionale punterà al
rilancio degli investimenti sul territorio pugliese, facendo leva sui settori candidati
ad essere il motore della ripartenza: innovazione e sviluppo sostenibile. In
particolare, la digitalizzazione dei processi per le MPMI sempre più spesso
rappresenterà requisito per la sussistenza sul mercato e, di conseguenza, per il
sostegno alla competitività del sistema regionale. Economia circolare ed ecommerce rappresentano obiettivi sfidanti.
Proseguirà l’azione integrata di supporto alla nascita di nuove imprese (incluse le
start-up innovative) e al consolidamento di quelle già esistenti. Saranno messi in
campo interventi per il sostegno agli investimenti materiali e immateriali di micro,
piccole, medie e grandi imprese, promuovendo ed incentivando la cultura
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imprenditoriale e la creazione di reti tra le stesse, al fine di raggiungere il duplice
obiettivo di condivisione ed ottimizzazione del know-how e di costruire realtà
imprenditoriali più solide e più preparate a fronteggiare le emergenze e le
incertezze del mercato. °A fine giugno 2020, a metà ciclo di programmazione, si
contano già euro 4.712.523.040,56 di investimenti industriali complessivi,
cofinanziati attraverso l'insieme delle misure enucleate. E va sottolineato che dal 1
marzo 2020 al 30 giugno 2020 (quindi in pieno lockdown) sono stati presentati
ben 14 nuove domande PIA, 3 nuovi Pia Turismo e 5 Contratti di programma. E
questo fa capire come la vivacità e la volontà di tornare rapidamente ad investire
siano presenti nel tessuto produttivo pugliese ed anche delle imprese che
investono da noi in provenienza da fuori Regione e dall’estero.
La ripartenza e la crescita degli investimenti materiali e immateriali delle imprese,
nuove o già operative, sarà prodotta accelerando e potenziando la sostenibilità
dell'accesso al credito, sia attraverso l'offerta ormai consolidata delle garanzie in
corso (Confidi, microprestito, tranched cover, minibond) sia con l’introduzione di
nuovi strumenti di finanza innovativa (equity, garanzie su prestiti tramite
piattaforme di lending). Proseguiranno inoltre investimenti per il sostegno
all’efficientamento energetico delle imprese.
Le innovazioni di processo e di prodotto, non tralasciando l’adozione di modelli
per la valorizzazione del capitale umano, rimangono obiettivi che stimolano il
sistema produttivo a spingere gli investimenti, accelerando il processo di recupero
post crisi COVID-19 e favorendo il recupero dei livelli occupazionali previgenti.
Sul fronte dello sviluppo del sistema industriale regionale, ora più che in passato, è
cruciale sostenere i progetti di infrastrutturazione e riqualificazione delle Aree
industriali e produttive attraverso la definizione del quadro di politica industriale
regionale in materia, la revisione e l’aggiornamento della normativa, della
governance e del modello di business in condivisione con i soggetti coinvolti.
Per tali ragioni, prosegue il percorso per la ridefinizione, partecipata dagli
stakeholders di riferimento, del quadro normativo inerente la gestione delle aree
industriali e per la definizione del modello di governance più adatto allo sviluppo
di ciascun soggetto gestore di area industriale pugliese e del modello di business
più sostenibile per ciascuna delle aree e dei servizi da attivare. A sostegno del
nuovo quadro di sistema e in coerenza con gli obiettivi delineati nell’ambito del
documento di Smart Specialization Strategy adottato dalla Regione Puglia e dei
principi generali alla base del modello APPEA “Aree produttive
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” adottato col PPTR, sono in
corso strumenti per incentivare la sostenibilità economica ed ambientale delle
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Aree industriali, intese anche come strumento di attrattività degli investimenti
nazionali ed esteri.

2.3.1.4 Le Zone Economiche Speciali
Nei prossimi anni la Puglia è chiamata ad attuare le azioni programmate nei Piani
di Sviluppo Strategici delle Zone Economiche Speciali (ZES) interregionali Ionica e
Adriatica, approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale n.
612 del 29 marzo 2019 (BURP n. 50/2019) e deliberazione della Giunta regionale
n. 839 del 7 maggio 2019 (BURP n. 53/2019), in conformità a quanto previsto dal
Regolamento di cui al DPCM n. 12/2018.
Negli scorsi anni, era stato ha avviato un percorso legislativo e di programmazione
che, nella fase iniziale, è stato rivolto soprattutto alla promozione e valorizzazione
del territorio di Taranto sotto il profilo della regolamentazione urbanistica,
ambientale, produttiva. Successivamente, in coerenza con le politiche di crescita e
valorizzazione del territorio tarantino, la Regione Puglia ha proposto l’istituzione
delle ZES in attuazione della legge n. 123/2017 di conversione del decreto legge n.
91/2017, articoli 4 e 5.
Le ZES sono aree territorialmente delimitate e rappresentano uno strumento di
innovazione e sviluppo per consentire alle aziende insediate di beneficiare di
specifici interventi e di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e
amministrativi e di attrarre l'insediamento di nuove aziende.
In generale i Piani di Sviluppo Strategici approvati promuovono la competitività
delle imprese, l’incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, la creazione di
nuovi posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico
attraverso stimoli alla crescita industriale e all’innovazione.
La norma consente alle regioni che non posseggono aree portuali aventi le
caratteristiche previste dalla norma di presentare istanza di istituzione di una ZES
solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con altra area
portuale avente le caratteristiche di legge.
Le Zone Economiche Speciali Ionica e Adriatica hanno proprio la peculiarità di
essere interregionali ed, in particolare, le regioni coinvolte, insieme alla Puglia,
sono rispettivamente la Basilicata ed il Molise.
La Basilicata, seppur priva di aree portuali, è terra di riallacciamenti e potenziali
connessioni tra i corridoi tirrenico e adriatico e vive un costante e significativo
scambio economico-funzionale anche con la Puglia. In particolare, dallo studio
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condotto è emersa una forte integrazione dei sistemi logistici e produttivi pugliese
e lucano, dal punto di vista economico e funzionale con l’area portuale di Taranto.
Con riferimento alla Regione Molise, la proiezione di buona parte del tessuto
produttivo molisano verso l’area adriatica pugliese, la contiguità geografica tra
territori e l’assenza di aree portuali aventi le caratteristiche definite dalla norma,
ha portato la Regione Molise a scegliere di partecipare, con la Regione Puglia, alla
costituzione di una ZES in forma associativa.
Nei prossimi anni, la Regione Puglia intende rafforzare ulteriormente il rapporto
collaborativo costruito con entrambe le Regioni, Basilicata e Molise, e proseguire il
proficuo percorso condiviso per la costituzione delle ZES in forma associativa
anche e soprattutto nella fase di attuazione delle ZES.
La Regione Puglia, inoltre, nel rispetto della normativa vigente, come da Allegato I
del DPCM del 25 gennaio 2018 n. 12, intende promuovere e favorire l’attribuzione
delle aree disponibili e non assegnate, pertanto, eventuali aree che dovessero
rendersi disponibili in corso di attuazione dei Piani, potranno essere oggetto di
una successiva revisione ed aggiornamento degli stessi, all’esito della prima fase di
monitoraggio delle ZES.
La Regione Puglia, inoltre, nel rispetto della normativa vigente, come da Allegato I
del DPCM del 25 gennaio 2018 n. 12, intende promuovere e favorire l’attribuzione
delle aree disponibili e non assegnate.
In tale ottica, con D.D. n.155 del 18 luglio 2019 (Burp 84/2019) e s.m.i. , è stata
avviata una procedura ad evidenza pubblica, le cui 68 candidature pervenute sono
attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione. La procedura,
aperta a tutti i Comuni pugliesi, consentirà di assegnare ulteriori 88,85 ettari ai
Comuni rientranti nella ZES Interregionale Ionica e 261,10 ettari ai Comuni
rientranti nella ZES Interregionale Adriatica. Le eventuali ulteriori aree che
dovessero rendersi disponibili in corso di attuazione dei Piani, potranno essere
oggetto di una successiva revisione ed aggiornamento degli stessi, all’esito della
prima fase di monitoraggio delle ZES.
La Regione Puglia intende, inoltre, dare attuazione concreta alle previsioni di cui
all’art.5 co.1 del D.L.91/2017 in materia di semplificazioni in area ZES, attraverso la
condivisione delle strategie e delle procedure tra le strutture regionali a diverso
titolo coinvolte (ambiente, paesaggio, urbanistica) e le Autorità di Sistema
Portuale del Mare Ionio e del Mare Adriatico Meridionale.
2.3.1.5 Il sistema economico commerciale e artigianale
Completato il percorso di aggiornamento normativo e regolamentare del Codice
del commercio e di programmazione della rete di vendita, anche mediante
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l’avvenuta approvazione del regolamento attuativo, attualmente in corso di
pubblicazione, della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, articolo 3, comma 1,
lettera b), che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di
vendita, la Regione intende porre in essere delle azioni volte a perseguire le
finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 24/2015.
In particolare, tra gli obiettivi principali spiccano i seguenti: rendere sostenibile
l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio, consentire le modifiche
delle strutture esistenti, favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che
presentano deficit di servizio, tener conto delle specificità territoriali, del livello di
servizio all’utente presente e atteso, della mobilità determinata dal progetto,
favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del
territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli
occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate, tutelare il diritto del
consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per
tipologia e prossimità, favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le
aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o
rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.
Obiettivo strategico si conferma la semplificazione delle procedure, in coerenza
con gli obiettivi previsti dall'Agenda per la semplificazione.
La legge regionale n. 12/06 “Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei
consumatori e degli utenti”, tra l’altro, prevede che la Giunta approvi
annualmente un programma di iniziative in favore dei consumatori ed utenti in
collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte nel Registro Regionale.
Con Delibera n. 1554 del 2 agosto 2019 la Giunta ha approvato il Programma
2019-2020 di iniziative prioritarie per le azioni mirate al miglioramento della
condizione formativa-informativa dei consumatori pugliesi. Le iniziative
riguardano la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini,
la corretta informazione, la qualità dei prodotti, l’educazione al consumo, la
trasparenza dei prezzi, la qualificazione dei servizi. Risorse regionali: € 115.000,00
.
Inoltre la Giunta, con delibera n. 1794 del7 ottobre 2019 ha approvato il
Programma generale d’intervento PugliaInFormAlimentazione2 finanziato con
Decreto Ministro Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 di ripartizione del
Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Antitrust da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori ha assegnato alla Regione Puglia risorse
finanziarie pari ad € 672.098,00.
Il Programma PugliaInFormAlimentazione2 è articolato in sei interventi e
rappresenta uno strumento per dare piena attuazione alle politiche regionali di
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tutela dei consumatori. Prevede, inoltre, lo sviluppo delle azioni già avviate con
precedenti finanziamenti ministeriali, privilegiando il ruolo delle politiche del
consumo, in particolare per i consumi alimentari, lo sviluppo della cultura della
rete e della qualità dei prodotti tipici, nonché la condivisione di best practices con
altre regioni. In particolare, con i primi due interventi sono state incentivate sia le
attività di sportello delle singole associazioni dei consumatori iscritte nel Registro
regionale, sia l’attività dell’Istituto Pugliese Consumo, associazione di secondo
livello che comprende tutte le associazioni riconosciute ai sensi della l.r.12/06.
Con gli altri quattro interventi, nella convinzione che la tutela della salute passi
attraverso la corretta alimentazione, la programmazione è stata orientata ad
incentivare la cultura della sana e corretta alimentazione che induca a privilegiare
i prodotti del territorio con il duplice obiettivo di formare cittadini consapevoli
delle proprie scelte e di promuovere il made in Puglia.
Tra le tante iniziative realizzate si è svolta, dal 21 febbraio al 1° marzo, la IV
edizione della “Settimana del consumatore”, con eventi e convegni con il
coinvolgimento anche di produttori locali per sensibilizzare i cittadini ad consumo
sostenibile. Durante periodo emergenziale gli eventi sono stati realizzati
ugualmente ma in modalità differenti anche con dirette Facebook e realizzazione
di video di educazione al consumo, sempre con l’obiettivo di accrescere il livello di
consapevolezza dei cittadini. Encomiabile l’iniziativa della “spesa sospesa” con la
quale sono state consegnate buste con prodotti del territorio destinate a famiglie
in situazione di bisogno. Inoltre le associazioni dei consumatori, in collaborazione
con il Dipartimento di scienze agroambientali territoriali dell’Università degli Studi
di Bari, hanno divulgato gli esiti della ricerca accademica sui modi di produrre per
ottenere prodotti di qualità, sicuri dal punto di vista alimentare e nel rispetto
dell’ambiente. L’attenzione delle è stata rivolta anche al settore della ristorazione
per la sensibilizzazione degli operatori ad una sana e corretta alimentazione che
privilegi i prodotti biologici e del nostro territorio. Gli approfondimenti hanno
riguardato anche le esigenze dei consumatori dei consumi dei pasti fuori casa, il
recupero ed il riutilizzo delle eccedenze, anche attraverso la riscoperta dei piatti
della tradizione al fine di evitare lo spreco alimentare.
Le politiche regionali a tutela dei consumatori sono tutte orientate ad offrire una
specifica ed qualificata informazione e formazione per rendere i consumatori
sempre più consapevoli delle proprie scelte affinché adottino comportamenti
responsabili e modelli di consumo sostenibili. Il tutto anche attraverso focus sui
temi dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale con particolare riguardo ai
prodotti ed alle eccellenze di Puglia per un contestuale sviluppo del territorio
anche sotto il profilo turistico-culturale.
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Altrettanto cruciale è il coordinamento assicurato alle attività svolte dalle Camere
di Commercio delegate per la materia dell’artigianato sulle quali potrebbe essere
utile avviare un percorso di codifica di tutte le norme vigenti in materia. In altre
parole, come per la materia del commercio, si potrebbe approdare al “Codice
dell’artigianato.
Il focus che si pone all’attenzione riguarda, in particolare, il rilancio, la
riconversione e la riqualificazione di alcuni settori più tradizionali del “Made in
Italy” (sistema casa, sistema moda-persona) che si poggiano su una moltitudine di
imprese artigiane, significativamente diffuse sul territorio regionale.
Il settore artigianale ha delle criticità intrinseche che lo rendono più vulnerabile di
altri, in quanto le imprese artigiane hanno subito, in maniera più marcata, le
ripercussioni degli effetti negativi della crisi internazionale e dell’avanzamento
della concorrenza a basso costo, proveniente soprattutto dai Paesi asiatici.
Al quadro pesante che negli ultimi anni ha visto crollare il numero delle imprese
del settore artigianale in generale, si aggiunge la situazione di grave difficoltà e
agonia dovuta alle chiusure imposte dall’emergenza COVID-19.
Tuttavia, l’artigianato offre interessanti spazi di sviluppo e di innovazione: basti
pensare ad alcune professioni artigiane, soprattutto quelle legate al mondo del
design, del web, della comunicazione che hanno fatto un notevole passo avanti
negli ultimi anni. Le specificità del settore sono tali per cui sono le imprese che
innovano sia in tecnologie sia in organizzazione ad essere più longeve. Un’impresa
che arriva alla fine del suo ciclo senza avere programmato per tempo la
trasmissione, e senza conseguentemente aver fatto miglioramenti e innovazione,
perde valore e quindi la possibilità di essere trasmessa (per le imprese artigiane
avere o non avere eredi può essere discriminante e, quindi, la vendita può essere
difficile se non la si affronta per tempo).
L’innovazione di processo e di prodotto rappresentano le leve strategiche per
sostenere la competitività e la crescita delle imprese artigiane, a queste
andrebbero affiancate politiche mirate
di supporto ai processi di
internazionalizzazione produttiva, in entrata ed uscita, che assumono particolare
rilevanza, non soltanto per il potenziale impatto in termini di sviluppo economico
del territorio ma anche per il relativo contributo in termini di maggiore mobilità e,
quindi, di diffusione delle conoscenze e dell’innovazione.
Pertanto, le azioni da mettere in campo potrebbero mirare innanzitutto al
miglioramento e rafforzamento delle capacità delle imprese artigianali di operare
a livello transnazionale (favorire l’acquisizione e lo scambio di competenze e
know-how che comportino l’innovazione di processi e prodotti, l’adeguamento
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alle tecnologie digitali e la sperimentazione di nuovi modelli di business e di
gestione, le attività di peer-learning, l’aiuto agli operatori del settore ad
internazionalizzare le loro carriere e le loro attività, possibilmente mediante
strategie a lungo termine, il favorire la creazione di reti internazionali, la creazione
di reti digitali). Stakeholders: organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, organismi culturali, enti locali, enti di ricerca. Esperienza
interessante è quella che si sta sperimentando con il progetto “CRAFT LAB –
Residences on the way from products to the Adri-Ionian design”, finanziato dal
Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020”, nel quale il nostro Dipartimento
e, in particolare, la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, sono
impegnati. L’obiettivo è quello di creare start-up innovative in tre settori
tradizionali dell’artigianato artistico (mosaico, tessuti, ceramica). La fusione
dell’antico mestiere con le moderne tecnologie diventa il motore propulsivo per il
rilancio di settori altrimenti destinati al declino.
Le azioni da programmare potrebbero mirare, altresì, all’inevitabile e preziosa
connessione con il sistema della formazione professionale. Innovazione e
formazione professionale sono vitali per la sopravvivenza delle imprese artigiane.
Interventi formativi in cooperazione e di riconoscimento reciproco dei titoli
porterebbero ad un processo di adeguamento delle competenze degli occupati,
alla valorizzazione del capitale umano presente nelle imprese, con conseguente
crescita della competitività e, quindi, di produttività ed occupazione.
Con determinazione dirigenziale n.186/2018 è stato approvato il 2° bando DUC,
dedicato ai Comuni pugliesi che abbiano già avviato le politiche dei distretti e
siano pronti a portare avanti anche le più complesse fasi successive, hanno
presentato istanza e ricevuto la relativa ammissibilità n°50 Comuni pugliesi con la
concessione provvisoria di un contributo complessivo di circa 9 milioni di euro.
Inoltre su proposta della Sezione Attività Economiche, la Giunta regionale,
raccogliendo le sollecitazioni giunte in tal senso dalle Organizzazioni di categoria
del commercio e dagli Enti locali, ha deliberato di riconoscere a questi strumenti
maggiore flessibilità in modo da consentire che tutti gli interventi previsti
nell’ambito dei Distretti Urbani possano essere estesi anche agli esercizi di
vicinato che si trovano al di fuori del perimetro del DUC, arrivando a coinvolgere,
quindi, tutto il territorio comunale. Finanziamenti ad hoc sono necessari per
intensificare le attività a sostegno dello sviluppo economico collaborativo per
diffondere tra le imprese pugliesi una cultura collaborativa e di rete, anche
tramite la realizzazione di infrastrutture tecnologiche per la gestione delle
informazioni e servizi comuni all’interno dei Distretti Urbani del Commercio. La
Regione continuerà a supportare la rete distributiva attraverso i Distretti Urbani
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del Commercio che dovranno, con le risorse stanziate, portare avanti nuove fasi
più complesse ovvero attuare interventi di riqualificazione urbana e di rifacimento
delle aree mercatali, puntare alle riaperture degli esercizi commerciali e favorire
l’adeguamento ai nuovi protocolli di sicurezza sanitaria. Proseguiranno e si
intensificheranno le azioni a supporto delle amministrazioni comunali per
adozione di Piani Strategici del Commercio, mirati a definire strumenti di
promozione e sviluppo di micro rigenerazione urbana.
La Regione vuole migliorare i servizi offerti all’utenza evolvendo verso la
dematerializzazione e informatizzazione delle procedure relative al sistema
fieristico pugliese sia per l’attribuzione delle qualifiche “internazionale, nazionale
e regionale” che per l’accesso al contributo regionale.
Un nuovo modello di governance, accompagnato dall’incremento delle risorse
finanziarie, dovrebbe essere sviluppato per la valorizzazione del consumo
consapevole, equo e solidale.
La questione relativa alla disciplina del commercio su aree pubbliche è stata
affrontata dal Coordinamento Interregionale per le attività produttive, alla luce
della prossima scadenza del termine fissato ai fini del rinnovo delle concessioni di
suolo pubblico, già ampiamente prorogato (31 dicembre 2020).
Il tema prioritario attiene, dunque, all’individuazione delle modalità, criteri e
termini per il rinnovo, o meno, delle concessioni di suolo pubblico, attive oggi in
Italia, e necessarie allo svolgimento di attività di commercio ambulante, in
scadenza al 31 dicembre 2020. Tali scelte dovranno essere fatte tenendo anche
conto delle disposizioni che hanno previsto l’esclusione del commercio su aree
pubbliche dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010 (attuativo
per l’Italia della direttiva Bolkestein), di cui all’articolo 1 comma 686 della
l.30/12/2018, n. 145 che ha modificato alcune norme del medesimo d. lgs.
59/2010.Si prospetta con riferimento alla questione della riassegnazione dei
posteggi, che sia necessaria una verifica dei criteri, e si pone poi l’attenzione
anche su altre tematiche quali il permanere delle società di capitali, la spunta,
l’anzianità di iscrizione nel registro imprese e nell’esercizio dell’attività.
La soluzione che si propone prevede il rinnovo a scadenza tramite selezione con la
precisazione, tuttavia, che non si procede a selezione in quei Comuni nei quali al
momento della scadenza della concessione sia presente almeno un posteggio
libero accessibile a tutti (non destinato, cioè, a particolari categorie di soggetti
riservatari) afferente alla medesima tipologia di genere venduto (alimentare/non
alimentare) già messo infruttuosamente a bando per almeno una volta. Questo
perché la ratio che sorregge l’esperimento di procedure selettive a scadenza
risiede nella scarsità delle risorse disponibili, nel caso di specie i posteggi
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disponibili. Se però si dimostra che vi siano posteggi accessibili a tutti (non
riservati a particolari categorie di soggetti) afferenti alla medesima tipologia di
genere venduto nel posteggio in scadenza (alimentare/non alimentare) messi
almeno una volta a bando senza che siano pervenute istanze (procedura di
assegnazione andata deserta) ciò significa che le risorse presenti nel mercato sono
più che sufficienti in relazione alla domanda e, pertanto, non vi sono motivi per
dover esperire la selezione. In questi casi, quindi, per il principio di economicità
dei mezzi procedimentali si andrebbe a rinnovo tacito previa verifica della
sussistenza dei requisiti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2.3.1.6 L'internazionalizzazione
Favorire l’ingresso delle PMI pugliesi nei processi di sviluppo e integrazione con i
mercati internazionali è essenziale per fortificare la loro posizione competitiva sui
mercati esteri. In particolare i sistemi produttivi locali beneficiano:
- dell’evoluzione delle tecnologie digitali che consentiranno alle imprese pugliesi di
introdursi in nuovo modello di sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile;
- dell’integrazione delle politiche di internazionalizzazione con quelle per
l’innovazione, la competitività, l’ambiente, i trasporti, la salute, il patrimonio
culturale e la cooperazione internazionale (CTE e sviluppo).
Partendo da tale presupposto, la sfida principale per le strategie di intervento
regionali a sostegno dell’internazionalizzazione si conferma quella di valorizzare gli
“asset” regionali ed i punti di forza dei sistemi produttivi regionali, rafforzando la
capacità di proiezione di un’immagine positiva della Puglia e del sistema delle
imprese regionali sui principali mercati internazionali e creando occasioni
importanti di diffusione e condivisione di informazioni e conoscenze.
Le iniziative promosse si inquadrano nell’evoluzione del contesto competitivo in
cui operano le imprese pugliesi, con specifico riferimento alla struttura e alle
dimensioni del mercato globale, nonché alle opportunità di collaborazione in
campo economico e produttivo presenti nei principali paesi esteri: il contesto di
riferimento ha generato una crescente domanda di interventi mirati di crescita
tecnico-professionale delle PMI (incontri settoriali, workshop tematici) a supporto
dei processi di internazionalizzazione per facilitare l’accesso alle opportunità di
affari a livello internazionale, in particolare sui mercati esteri più dinamici, anche
attraverso l’utilizzo di canali digitali.
In questo ambito, la definizione delle priorità geografiche di riferimento per le
iniziative di promozione economica previste per l’internazionalizzazione prende le
mosse dalla necessità di orientare le strategie di sviluppo internazionale del
sistema imprenditoriale regionale verso i mercati che offrono maggiori prospettive
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di sviluppo, tenendo conto dell’opportunità, da un lato, di continuare a presidiare
i mercati maturi strategici e, dall’altro lato, di puntare su nuovi mercati ad alto
potenziale.
Gli interventi per l’attrazione degli investimenti prevedono la realizzazione di
percorsi di formazione e comunicazione destinati ad accrescere la propensione
delle PMI al ricorso ai mercati esteri e a dedicare a iniziative di marketing
territoriale a specifici potenziali investitori esteri.
Fattore di sviluppo aggiunto ai processi d’internazionalizzazione è la rete dei
Pugliesi nel mondo e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo, attivamente
coinvolti nei processi di programmazione regionale e nella realizzazione di
iniziative di promozione territoriale in chiave imprenditoriale e turistica,
attraverso i residenti all’estero e le loro associazioni.
2.3.1.7 Le infrastrutture energetiche
La Regione Puglia è da sempre leader nel campo della produzione di energia da
fonte rinnovabile: siamo la Regione che, sicuramente anche grazie a particolari
condizioni di vantaggio orografico, per prima ha avviato in maniera massiccia la
realizzazione di impianti FER: ciò comporta che per primi abbiamo la necessità di
confrontarci con il tema del “rinnovo” di molteplici impianti.
Occorrerà quindi dare attuazione alla Legge 34/2019 recante disposizioni
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da
fonte eolica (cd. Revamping)
In tal modo si potranno ridurre gli interventi di infrastrutturazione del territorio
restituendo parte dello stesso alla loro naturale vocazione e contestualmente
migliorando le prestazioni e la produttività degli impianti.
Sul fronte dell’efficientamento degli immobili nel biennio trascorso, con l’indizione
di apposito Avviso e le selezioni degli interventi che hanno portato all’ammissione
a finanziamento di oltre 140 interventi, si sono poste le premesse per procedere
alla realizzazione di una mole imponente di interventi che dovranno essere
realizzati nel biennio a venire.
Strettamente connesso al tema dell’efficientamento è quello dei sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia che dovranno essere realizzati sugli
immobili pubblici e sulle Cabine primarie di distribuzione di energia elettrica: le
due iniziative, per le quali si è da poco conclusa la fase di selezione degli
interventi, consentiranno di monitorare e gestire la distribuzione di energie
elettrica da tutte le fonti di distribuzione.
Sempre nel campo delle rinnovabili ma con una forte impronta “sociale”, verrà
data attuazione all’iniziativa sul Reddito energetico che, in base a quanto disposto
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dalla L.R. 42/2019, prevede la messa a disposizione in comodato d’uso di impianti
fotovoltaici a disposizione delle famiglie a reddito più basso.
2.3.1.8 La digitalizzazione e Open government
All'interno del Quadro Strategico Comune per la politica di coesione dell'Unione
Europea nel periodo di Programmazione 2014-2020, l'Agenda Digitale della
Regione Puglia si è configurata come un obiettivo trasversale fondamentale per il
superamento dei disequilibri socio-economici connessi all'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, motore di crescita economica,
innovazione e produttività in tutti i settori.
Per raggiungere tale obiettivo, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea, con il
quadro normativo nazionale vigente, nonché con quanto già dispiegato sul
territorio pugliese nella scorsa programmazione regionale, l'Agenda Digitale ha
rafforzato il sistema digitale regionale attraverso un'ancora più forte integrazione
tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali, in grado di garantire
cittadinanza, competenza e inclusione.
La sua concreta attuazione è stata avviata con il Piano Triennale per l’informatica
2017 - 2019, che prendeva a riferimento il “Modello strategico di evoluzione del
sistema informativo della Pubblica amministrazione” e sul quale sono innestati i
progetti, le iniziative e i programmi per la trasformazione digitale della PA,
descritti anche nel citato documento Strategia per la crescita digitale 2014 - 2020.
La Strategia per la crescita digitale ha evidenziato la necessità di un radicale
ripensamento della strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi
pubblici in rete che preveda, tra l’altro, l’adozione delle architetture a più livelli
(multi-layer architecture) e dei principi che hanno determinato l’affermazione del
modello di business della cosiddetta API economy.
Nella stessa direzione si muove l’Accordo di collaborazione per la crescita e la
cittadinanza digitale sottoscritto con AGID e Agenzia per la Coesione territoriale
che pone le basi, attraverso la realizzazione di una serie di interventi cui dar luogo
nei prossimi anni in materia di Datacenter, Cyber Security, Sistema Pagamenti
all’acquisizione di un ruolo “forte” dell’Ente Regione nei confronti del sistema
delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
L’amministrazione regionale riveste, infatti, un ruolo strategico sul territorio
dovuto alla sua specifica funzione di programmazione e di garante per il raccordo
tra il territorio e i sistemi nazionali ed europei. Questa sua caratterizzazione di hub
del sistema pubblico, comporta ricadute in ambiti quali lo sviluppo e la
competitività del sistema socio economico regionale, l’attrattività della Regione.

318

650

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

Questa Regione, assumendo diversi atti di programmazione strategica e
pianificazione di azioni pilota, ha scelto di rafforzare il sistema digitale regionale
attraverso una più forte integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e
contenuti digitali ad alto valore aggiunto in grado di garantire sia cittadinanza,
competenza ed inclusione digitali che crescita digitale, in termini di economia
della conoscenza e della creatività e creazione di condizioni favorevoli allo
sviluppo di nuove imprese.
Gli investimenti, già avviati con il POR Puglia 2014/2020 e con il Patto per la Puglia
e programmati nel Piano Triennale ICT, proseguiranno in favore della strategia di
digitalizzazione, intesa come acceleratore dell’intelligenza delle comunità locali e
strumento per l’open government, in un contesto in cui il rafforzamento delle
capacità competitive del sistema produttivo passa attraverso l’uso sapiente delle
tecnologie e la costruzione di politiche pubbliche ‘smart’ perché capaci di
connettere fabbisogni territoriali e nuovi prodotti/servizi.
2.3.2 L'educazione, l’istruzione, la formazione e il lavoro
Il diritto all’istruzione e alla formazione è riconosciuto come bene primario di ogni
persona. La qualità del sistema di educazione, istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e universitario, la qualificazione dell'offerta formativa e
del diritto allo studio e il potenziamento degli strumenti per l’orientamento e la
transizione al lavoro sono fattori chiave per lo sviluppo del territorio e del capitale
umano pugliese. Tali elementi costituiscono la leva strategica per valorizzare tutte
le potenzialità dei contesti sociali, economici, ambientali e culturali, rafforzando la
capacità propulsiva di sviluppo del territorio, anche in situazioni di crisi.
Un sistema di istruzione di qualità, in grado di supportare le studentesse e gli
studenti nel raggiungimento del successo formativo, di motivare allo studio
ricambiando la loro fiducia e quella delle loro famiglie, è un fattore cruciale di
prevenzione dell’esclusione sociale, capace di creare condizioni essenziali per uno
sviluppo economico duraturo e per il progresso della società.
Rafforzare, integrare e migliorare, innovando, il sistema dell’istruzione produce
effetti positivi anche per combinare domanda e offerta nell’ambito del mercato
del lavoro. Oltre a migliorare e potenziare l’offerta di istruzione e formazione,
risulta altrettanto necessario rafforzare gli interventi finanziari a sostegno della
capacità di spesa delle famiglie, della formazione d’eccellenza dei giovani laureati
e dell’occupazione dei ricercatori impegnati nella ricerca applicata ai fabbisogni
pubblici di innovazione.
Oltre a potenziare l’attuale percorso di sostegno alle Università per favorire
l’attività di ricercatori a tempo determinato di tipo A, si dovrà aver cura
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dell’incremento delle borse di studio per i dottorati di ricerca e le scuole di
specializzazione sanitarie, incrementando il finanziamento sulla formazione postuniversitaria per i laureati affinché si specializzino con master universitari in Italia
e all’estero. Un maggior numero di ITS, invece, appare funzionale allo sviluppo
delle specializzazione produttive.
Uno speciale margine di miglioramento presenta, infine, l’orientamento delle
Università verso i diplomati delle Scuole e l’internazionalizzazione del sistema
universitario pugliese, che potrà prevedere investimenti anche in residenze
universitarie connesse con tale percorso di internazionalizzazione.
In questi ultimi anni, le politiche attive del lavoro sono state oggetto di interventi
legislativi di riordino. Il passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni ha
impegnato l’amministrazione regionale pugliese in aggiornamenti normativi,
regolatori e organizzativi, mantenendo un impegno costante per il potenziamento
dei servizi per il lavoro e per l'attuazione di un programma di inserimento sociale e
lavorativo definito e gestito in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni
sindacali, il terzo settore e le imprese.
Le politiche attive del lavoro, in seguito al grande sforzo economico fatto con
ARPAL sui CPI, lascia ampi spazi di miglioramento se si farà l’adeguata formazione
degli operatori, vecchi e nuovi dei Centri territoriali assunti con criteri
meritocratici.
In ultimo, in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro, riveste
particolare importanza l’azione nelle aree di crisi industriale. La proposizione di
investimenti originali che sfruttino le crisi senza subirne soltanto gli effetti è un
cambio di paradigma necessario per superare l’attuale fase statica del ciclo
economico. L’apertura a concorsi di idee sarebbe molto utile per coadiuvare e
aprire nuovi orizzonti per i tavoli di confronto fra le parti. Occorre sperimentare
nuove forme propositive e concrete, che possono essere attivate con un
approccio aperto, creativo e innovativo.
2.3.2.1 Il sistema dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita: servizi educativi,
scuola, università e alta formazione
Obiettivo strategico regionale del complessivo ambito tematico dell’istruzione e
della formazione è la costruzione di un sistema innovativo e integrato che parta
dall’educazione fin dalla nascita e arrivi all’alta specializzazione e alle università
per la terza età, passando dall’istruzione, dalla formazione professionale, in
coerenza con le vocazioni culturali, produttive, formative e occupazionali dei
territori e delle persone, anche al fine di garantire l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.
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La riforma del Sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni
approvata dal Legislatore nazionale ha assegnato nuove sfide programmatorie alle
regioni; la Regione Puglia intende effettuare, sulla base del monitoraggio dei
bisogni, una programmazione territoriale di interventi per l’avvio e l’attuazione del
Sistema integrato di eduzione e istruzione cosiddetto “Zerosei” assegnando
contributi per l’innalzamento della qualità degli spazi, per il sostegno alla gestione
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e per la formazione del personale
educativo e docente nell’ottica della realizzazione dei coordinamenti pedagogici
territoriali, cofinanziando con risorse proprie la programmazione del Sistema
integrato da zero a sei anni ..
La ridefinizione di un assetto dimensionale equilibrato della rete scolastica,
attraverso la redazione di attenti Piani di dimensionamento scolastico e
programmazione dell’offerta formativa, passa attraverso una serie predefinita di
passaggi in grado di cogliere le numerose implicazioni che ne conseguono. Tutto
ciò può avvenire solo con processi di concertazione multilivello, capaci di tenere in
conto gli aspetti urbani, le dotazioni edilizie esistenti, le richieste e le sfide dei
settori economici presenti nei diversi territori, il miglioramento dei servizi
scolastici (mensa, trasporto, libri di testo per le secondarie e di 1° e 2° grado, ecc.)
e dell'offerta formativa di istruzione e formazione di qualità. Si tratta di aspetti da
valorizzare nella misura in cui incidono in modo precipuo sulla riduzione dei tassi
di dispersione scolastica e sull’innalzamento dei livelli di apprendimento.
Al fine di facilitare la transizione tra i percorsi di studio e il lavoro, Regione intende
proseguire il proprio investimento sul rafforzamento dell’offerta di formazione
tecnica superiore terziaria di alta specializzazione (Istituti Tecnici Superiori – ITS),
integrata con i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal tessuto produttivo,
così come il potenziamento dell’offerta coordinata di istruzione tecnica e
professionale attraverso i Poli tecnico professionali al fine di realizzare reti
territoriali tra i sistemi formativi, la ricerca, i fabbisogni produttivi ed il mondo del
lavoro.
Altrettanto essenziali sono gli investimenti dedicati alla promozione di
progettualità integrate e sostegno a programmi mirati a contrastare l’insuccesso
formativo, lo sviluppo dei saperi e delle competenze di base e trasversali,
l’innalzamento delle competenze digitali e a favorire il diritto ad apprendere lungo
tutto l’arco della vita.
Le azioni da mettere in campo sono finalizzate al miglioramento dell'efficienza del
servizio scuola nel territorio e a contrastare in maniera più decisa la dispersione
scolastica e formativa, anche strutturando un programma di orientamento. Il
miglioramento previsto riguarda sia la rete scolastica, attraverso la
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razionalizzazione dell’esistente e la distribuzione del servizio sul territorio, sia
l’offerta di pari condizioni per tutte le studentesse e gli studenti, sia ancora la
programmazione dell'offerta scolastica, tramite la diffusione di un sistema di
istruzione coerente con i bisogni formativi del territorio pugliese e delle persone
che vi vivono. A tal fine, si intende puntare su un’analisi previsiva dei fabbisogni
formativi, basata sull’incrocio tra i dati sull’orientamento formativo e le principali
fonti di osservazione degli andamenti del mercato del lavoro.
In un quadro di riferimento integrato, l'offerta formativa risulta potenziata dalla
sinergia con l'Istruzione e Formazione Professionale- Ie FP - in vista
dell’innalzamento della performance di successo formativo e di un raccordo
sempre più virtuoso tra imprese ed esperienze professionalizzanti avanzate.
A tal fine, è già in corso la costruzione di un patrimonio informativo che va
completato e reso fruibile a tutti gli attori del sistema in quanto finalizzato
all'ottimizzazione dell'organizzazione scolastica, alla programmazione dell'offerta
formativa, alla valutazione della qualità nei servizi erogati, alla capacità di
innovazione.
Risorse finanziarie adeguate dovranno stabilmente sostenere, attraverso le misure
per il diritto allo studio, anche la più ampia partecipazione ai percorsi di studi
ordinari e universitari e garantire insieme equità ed eccellenza, al fine di favorire
la stabilità nei percorsi di studi.
L’analisi e il monitoraggio delle esigenze del territorio, rilevate in fase di
programmazione degli interventi per il Diritto allo Studio secondo le procedure
previste dalla L.R. 31/09 (“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla formazione”) con il coinvolgimento degli Enti locali e delle Istituzioni
scolastiche, consentiranno di migliorare e ottimizzare interventi diretti a
rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Strumento operativo
per le azioni da mettere in campo, sarà il Piano regionale per il Diritto allo studio
comprendente, fra l’altro, contributi agli Enti locali per la realizzazione della
mensa scolastica, del trasporto scolastico, di interventi a favore degli studenti
disabili o svantaggiati, del sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie senza fini di
lucro e la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
In coerenza con la Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente, il
sistema di istruzione terziaria pugliese (Universitario e dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale) è oggetto di interventi mirati a favorire l'interazione del
sistema di istruzione regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra
ricerca, alta formazione ed innovazione, investendo nella ricerca, nei settori di
potenziale interesse per la Regione, al fine di favorire lo sviluppo di competenze
specifiche nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa.
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Prioritario è inoltre garantire la centralità nel territorio regionale del Sistema
Universitario Pugliese, luogo dello sviluppo delle competenze e dei processi di
ricerca ed innovazione.
A tal fine sono in corso una serie di interventi volti ad incentivare, attraverso
borse, assegni di ricerca e incarichi da ricercatore a tempo determinato, lo
sviluppo di progetti di ricerca correlati ai fabbisogni pubblici di innovazione,
puntualmente mappati da Regione Puglia. Con specifico riferimento a questa
tipologia di interventi, il sostegno economico regionale è finalizzato al
rafforzamento delle competenze della struttura amministrativa pubblica e al
tessuto imprenditoriale regionale attraverso il finanziamento di progetti di ricerca
realizzati da ricercatori, selezionati anche in considerazione dei fabbisogni di
innovazione espressi dalle diverse strutture regionali nei vari ambiti di intervento
delle politiche di sviluppo del territorio; attraverso il finanziamento di borse di
dottorato di ricerca regionali, coerenti con le politiche regionali, con particolare
riguardo ai potenziali collegamenti con il sistema produttivo e all’impatto
potenziale dei risultati sull’intero sistema socio-economico-industriale regionale.
Regione Puglia inoltre intende perseguire la già avviata misura volta a rafforzare il
Diritto allo Studio Universitario, (di cui alla L.R. n. 18/2007 in attuazione
dell’articolo n. 34 della Costituzione) attraverso la copertura del 100% degli idonei
al concorso annuale per le Borse di studio, ponendosi tra le Regioni italiane che
garantisce la totale di copertura della richiesta delle borse di studio ordinarie. In
via sperimentale si intende garantire con un’analoga misura il Diritto allo Studio
per gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori – ITS.
Oltre a tutto ciò, un insieme di interventi di notevole entità, afferenti alla
competenza del settore istruzione, è costituito dai piani per migliorare la qualità
degli ambienti di apprendimento scolastici e universitari, nella visione che essi
debbano essere concepiti non come meri contenitori rispondenti a determinati
parametri edilizi, bensì come strumenti in grado di stimolare la curiosità, di offrire
opportunità per lo sviluppo delle attitudini personali, di veicolare la socializzazione
nel rispetto delle regole della convivenza civile e della tutela dell’ambiente. Ciò
risulta possibile solo agendo sull’adeguatezza degli spazi alle nuove forme della
didattica, sulla sicurezza, sull’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente
e prevedendo, al contempo, anche nuove costruzioni con soluzioni architettoniche
e progettuali in grado di coniugare innovazione, sicurezza, riduzione di impatto
ambientale e modelli formativi efficaci. A tal proposito, Regione Puglia intende
proseguire nel percorso di forte sinergia tra enti locali, amministrazione regionale
e Ordini professionali, avviato con i 3 concorsi di progettazione di Poli per
l’infanzia banditi in collaborazione con i comuni ai sensi della riforma del Sistema
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di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, al fine di elevare, la qualità
della progettazione e coinvolgere in modo ampio professionisti e territorio a
raccogliere le sfide della realizzazione di “ambienti educanti” poste dalla
riflessione pedagogica contemporanea.
Attualmente, è in fase di attuazione il Piano triennale di edilizia scolastica 20182020, che conta più di 600 progetti per un fabbisogno di edilizia scolastica che
ammonta a più di un miliardo di euro, e al contempo ci si accinge a redigere il
nuovo piano triennale basato sull’analisi non solo dei singoli manufatti edilizi
adibiti ad uso scolastico, ma delle prospettive e dei fabbisogni dell’offerta
scolastica complessiva rispetto alla scala comunale e intercomunale.
Strumento fondamentale nel processo di attuazione dei piani triennali di edilizia
scolastica sarà l’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, attualmente in fase di
transizione alla versione più evoluta “ARES 2.0”, in grado di accertare con elevato
livello di dettaglio lo stato dell’arte, la consistenza, la funzionalità del patrimonio
edilizio scolastico inteso come strumento conoscitivo per la programmazione di
interventi sul territorio pugliese nonché strumento utile alle Amministrazioni locali
(Comuni, Province e Città Metropolitana di Bari) per la candidatura di progetti alle
molteplici linee di finanziamento (piani triennali, antincendio, efficientamento
energetico, ecc.). Inoltre, al fine di andare incontro alle ulteriori esigenze di diversi
Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale
che hanno manifestato la volontà di entrare nel fabbisogno regionale di edilizia
scolastica anche con progettualità in fase embrionale, è stato sviluppato e sarà
messo in esercizio un modulo aggiuntivo alla nuova ARES per la raccolta del
“Fabbisogno degli interventi di edilizia scolastica” che consentirà l’innalzamento
ulteriore della qualità del dato contenuto nell’Anagrafe Regionale e,
conseguentemente, una conoscenza capillare del territorio regionale.
Attualmente, è in fase di attuazione il Piano triennale di edilizia scolastica 20182020, che conta più di 600 progetti per un fabbisogno di edilizia scolastica che
ammonta a più di un miliardo di euro, e al contempo ci si accinge a redigere il
nuovo piano triennale basato sull’analisi non solo dei singoli manufatti edilizi
adibiti ad uso scolastico, ma delle prospettive e dei fabbisogni dell’offerta
scolastica complessiva rispetto alla scala comunale e intercomunale.
2.3.2.2 la formazione professionale
Le principali priorità d’intervento della strategia regionale mirano a:


ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica



migliorare le competenze chiave degli allievi
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innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta



migliorare l'offerta formativa



aumentare la partecipazione all'istruzione universitaria o equivalente

In particolare, sull’istruzione primaria e secondaria e sulla formazione
professionale, al fine di migliorare ulteriormente i risultati conseguiti sul versante
delle competenze e degli abbandoni scolastici e concludere il processo di
costruzione di un sistema di qualità che a regime possa considerarsi inclusivo, in
particolare nei confronti degli studenti a più alto rischio di dispersione, e allo
stesso tempo in grado di fornire indirizzi e competenze che consentano ai ragazzi
di entrare adeguatamente nel mercato del lavoro.
Inoltre, per favorire la formazione specialistica e di alto livello, si sostiene la
formazione di terzo livello, riconoscendone la natura strategica, in accordo con gli
orientamenti comunitari. In particolare, l’offerta di istruzione e formazione tecnica
superiore di eccellenza concorre a rafforzare l’azione regionale per la costruzione
di una sistema formativo innovativo ed integrato con quello economico
produttivo, capace di confrontarsi ed interloquire con il sistema di impresa e di
individuare le opportunità che possono offrire i settori produttivi interessati da
innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, sia in termini
di acquisizione di competenze e di orientamento al lavoro, sia come possibilità
occupazionali. In un’ottica di complementarità e coesione, tale offerta, quale
strumento integrato da una pluralità di interessi, comporta la costruzione di
competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione
nazionale ed europeo, prioritarie per la crescita sociale ed economica della Puglia.
I saperi e le competenze sono leve strategiche essenziali per promuovere
l’innovazione continua di processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema
produttivo nel mercato globale ed essere di contrasto al disallineamento tra filiere
produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.
Infine, il sistema della formazione professionale per l’apprendimento permanente
assume un ruolo di primo piano, anche a sostegno dell’attuazione delle politiche
attive per il lavoro e per l’inclusione sociale: è, quindi, necessario dare un
maggiore impulso a tale componente, cercando di sostenere la domanda di
formazione, sia da parte del sistema produttivo sia da parte dei singoli.
L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso
percorsi che consentano di conseguire una qualifica/diploma professionale
accresce, infatti, le opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato del lavoro,
se disoccupato, o di migliorare la propria posizione, se già occupato.
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L’apprendimento come “diritto della persona” a poter accedere a significative
offerte formative lungo tutto l’arco della vita e in ogni luogo e, al contempo, a
veder riconosciuti gli apprendimenti e le competenze acquisite in modo formale
non formale e informale, in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva,
implica la necessità di costruire un sistema condiviso e integrato di “reti
territoriali” per il potenziamento delle azioni dei sistemi di istruzione, formazione
e lavoro e per una maggiore efficacia delle politiche attive. Le “rete territoriale dei
servizi”, in una prospettiva di governance multilivello, rappresenta , pertanto, uno
strumento strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, in quanto
punto di riferimento istituzionale strutturato, dove costituire le modalità di
raccordo e di organizzazione a partire dalla valutazione condivisa dei programmi di
sviluppo territoriale, di interoperatività nell’ambito del sistema informativo, per
assicurare risposte concrete al cittadino.
In accordo con la Strategia Europa 2020, la formazione è uno strumento cardine
per creare cittadini attivi e consapevoli e conseguire, quindi, una crescita inclusiva
e sostenibile, contrastando l’incremento degli abbandoni scolastici prima del
conseguimento del diploma: gli interventi regionali assumono, quindi, non solo un
ruolo fondamentale rispetto alla necessità di sostenere la conclusione positiva dei
percorsi scolastici, ma anche rispetto al verificarsi di situazioni di potenziale
esclusione o marginalizzazione sociale. Tale duplice funzione contraddistingue
anche gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la
certificazione delle competenze a favore della popolazione adulta, nonché quelli
orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità positiva
all’interno del mercato del lavoro, intesa come capacità di adattamento a
eventuali mutamenti delle condizioni personali o del contesto economico.
Le politiche di intervento riguardano, a titolo esemplificativo:
 contrasto alla dispersione scolastica, attraverso l’integrazione tra percorsi
di recupero delle competenze di base (lettura/comprensione,
matematica/logica, scienze), caratterizzati da elementi di sperimentazione
e innovazione, e azioni di contesto, per potenziare l’attrattività del sistema
scolastico;
 valorizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionali, anche
attraverso azioni integrative e percorsi in sussidiarietà da realizzare nelle
Istituzioni scolastiche;
 sviluppo del sistema duale e dell’apprendimento basato sul lavoro;
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 sostegno alla formazione di livello terziario di alta qualità da svolgere in
Italia e all’estero, al fine di accrescere la dotazione di competenze e
conoscenze;
 promozione dell’apprendistato professionalizzante e di alta formazione e
ricerca (I, II e III livello), in accordo con le disposizioni nazionali, derivanti
dall’introduzione del decreto legislativo n. 167/2011, che hanno dato
nuovo impulso a tale strumento;
 rafforzamento del sistema di formazione continua, tirocini formativi,
strumenti di formazione basati sul learning by doing, che implicano
l’attivazione sia delle imprese nei confronti dei loro occupati sia delle
persone in cerca di occupazione;
 rafforzamento del capitale umano attraverso l’erogazione del servizio di
individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambiti di
apprendimento non formali e/o informali, attraverso la valorizzazione del
Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze, sul quale la Regione
è già attiva con singole sperimentazioni;
 promozione di interventi informativi e di diffusione della conoscenza
riguardo alle opportunità offerte dal sistema della formazione regionale, al
fine di allargare il panorama dei soggetti beneficiari anche alle persone
inattive, massimizzando, quindi, la portata degli interventi;
 costituzione di strumenti informativi che consentano di monitorare sia i
fabbisogni di nuove competenze delle imprese sia il panorama dell’offerta
formativa regionale e dei soggetti accreditati per la sua erogazione, al fine
di garantire elevati standard di qualità e percorsi formativi caratterizzati da
un elevato indice di occupabilità.
Se le politiche perseguite in funzione di una crescente competitività delle imprese
sono una delle leve dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di
occupabilità, per tutte le fasce d’età, passa necessariamente attraverso
l’incremento delle competenze, il cui sviluppo e sedimentazione dipende
dall’esistenza di efficaci sistemi di istruzione e formazione. Inoltre, l’attivazione e
la partecipazione a percorsi di istruzione/formazione/riqualificazione, da parte
delle persone in difficoltà o che rischiano di esserlo, contribuiscono a ridurre i
fenomeni di marginalizzazione sociale e a promuovere l’inclusione attiva.
Significativi elementi di complementarietà sono riscontrabili con riferimento alle
misure relative all’istruzione e alla formazione permanente, al fine di favorire
l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze, all’adattabilità ed
all’occupabilità dei lavoratori, così come a quelle concernenti l’inclusione attiva.
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Le misure previste sono coerenti con quelle programmate all’interno del
Programma Operativo Nazionale Occupazione e al Piano italiano di attuazione
della Garanzia per i Giovani. Esse contribuiscono al conseguimento dei target
previsti dalla Strategia Europa 2020, ed in particolare favoriscono l’incremento del
tasso di occupazione per la popolazione dei 20-64enni e la riduzione del numero di
persone a rischio di povertà. In particolare il Programma Operativo si prefigge di
rafforzare l’occupabilità dei giovani e delle donne, nonché degli immigrati e delle
persone con disabilità, in accordo con il principio di non discriminazione, di
promuovere forme organizzative a sostegno dei lavoratori anziani e
dell’invecchiamento attivo, di ridurre il numero dei disoccupati e in particolar
modo di quelli di lunga durata.
2.3.2.3 Le politiche attive per il lavoro
Le azioni di sistema tese al miglioramento dell’occupabilità si compongono di una
molteplicità di interventi, come quelli a sostegno dei lavoratori disoccupati espulsi
o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro con il coinvolgimento dei servizi
accreditati.
Azioni di politica attiva saranno ancora rivolte prevalentemente a soggetti che
versano in situazioni di particolare svantaggio in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche e sociali che li rendono particolarmente vulnerabili.
Una particolare attenzione sarà rivolta alla categoria dei disabili attraverso
l’individuazione di misure che favoriscano l’effettiva implementazione della
legge 68/99, con la conseguente creazione di opportunità concrete di lavoro
per le persone con disabilità.
Nell’ottica di favorire il completo svuotamento della platea storica, dovrà essere
garantita, in sinergia con gli stanziamenti di risorse ministeriali, la disponibilità di
risorse finanziarie per gli strumenti di incentivazione alle assunzioni o alla
fuoriuscita volontaria dei lavoratori socialmente utili.
In stretto raccordo con la Consigliera di Parità, proseguirà il lavoro di promozione
e sensibilizzazione sulla parità di genere in materia di lavoro. Questi interventi
meritano particolare attenzione per una adeguata disponibilità di flussi finanziari,
necessari a sostenere le azioni che si dovranno pianificare.
Dovrà continuare l’azione di miglioramento della rete dei servizi pubblici e privati
per il lavoro, avviata contestualmente al processo di riordino istituzionale,
previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e al parallelo riordino delle funzioni in
materia di politiche attive per il lavoro.
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Si rammenta, infatti, che il riassetto delle competenze tra Stato e Regioni in tale
materia è stato realizzato, in attuazione della legge di delegazione 10 dicembre
2014, n. 183, dagli articoli 1, 4 e 11, comma 1, decreto legislativo 14 settembre
2015, n.150 e la conclusione della fase transitoria del processo di prima attuazione
della riforma concordata tra Stato e Regioni con gli Accordi quadro in materia di
politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 e del 22 dicembre 2016, hanno
determinato il ritrasferimento della funzione “lavoro” a favore del livello
regionale.
Inoltre, con 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”,
è stato ridisegnato l modello organizzativo per la ridefinizione del sistema
regionale delle politiche per il lavoro, basato sull’attribuzione di funzioni di
indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per
l'occupazione in capo alla Regione e sull’interazione tra i centri per l'impiego, i
soggetti privati e pubblici accreditati ai servizi per il lavoro e l’Agenzia Regionale
per il lavoro (ARPAL).
Con particolare riferimento a quest’ultima, ARPAL nasce quale ente tecnicooperativo e strumentale, dotato di personalità giuridica e piena autonomia
organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile, sottoposta ai poteri
di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione Puglia, e rappresenta il nodo
centrale della rete dei servizi nell’ottica di un rafforzamento dell'esercizio del
diritto al lavoro, sostenendo l'occupazione di qualità, le opportunità di
acquisizione di competenze utili all'ingresso e al reinserimento nel mercato del
lavoro, nonché il supporto di esperienze formative finalizzate all'orientamento
professionale e favorendo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
La piena operatività dell’Agenzia e il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi
assegnati non può prescindere dall’individuazione di adeguate risorse che devono
sostenere il potenziamento dei servizi dei centri per l’impiego attraverso
l’incremento della dotazione organica attualmente disponibile e
l’implementazione di una cultura organizzativa ad alto tasso di innovazione.
In tale contesto, rilevano i trasferimenti disposti dalla legge 29 dicembre 2017, n.
205, quantificati sulla base della dotazione organica dei centri per l’impiego
rilevata al 31 dicembre 2015, ma soprattutto le disposizioni della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che all’art. 1 commi 255 e 258, al fine di introdurre il cd
“Reddito di Cittadinanza” hanno stanziato ulteriori risorse finanziarie destinate, in
continuità con il percorso di rafforzamento già intrapreso, al potenziamento dei
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Centri per l’Impiego, istituendo allo scopo un fondo apposito denominato “Fondo
da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza”.
Con la successiva novella normativa di cui alla Legge 28 marzo 2019 n. 26, è stata
prevista all’art. 12 comma 3, anche al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei LEP, l’adozione di un Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di durata
triennale, da aggiornarsi annualmente che “individua specifici standard di servizio
per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi
fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province
autonome, nonché' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei
beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo”.
In esecuzione di quanto disposto con il succitato art. 12 comma 3 L.26/2019, è
stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del
28 giugno 2019 “Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro” che stanzia a favore della Regione
Puglia risorse complessive per € 190.961.966,03.
Sarà quindi fondamentale dare concreta attuazione a tutte le misure individuate
nel Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro, predisposto a cura di ARPAL d’intesa con l’Assessorato
al lavoro, e finanziato con le citate risorse.
2.3.2.4 L'occupazione e le crisi industriali
Di particolare rilevanza strategica, in virtù delle trasformazioni sistemiche che
riguardano il nostro territorio, sono le misure predisposte dalla programmazione
regionale a sostegno delle politiche mirate alla gestione e alla soluzione delle crisi
aziendali e industriali, nazionali e/o locali. La Regione Puglia ha sviluppato un
efficiente e articolato modello per la gestione delle crisi attraverso l’attività di
mediazione operata al tavolo di confronto istituzionale appositamente convocato
tra le parti coinvolte: imprese, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e di
categoria, rappresentanti delle Istituzioni. L’intervento della Regione, che si avvale
anche delle competenze del Comitato SEPAC, si pone come principali obiettivi,
modulabili a seconda della vertenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali e
dell’attività di impresa, l’implementazione di strategie pubbliche di rilancio
aziendale e/o di ristrutturazione del piano industriale, la ricollocazione e la
riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nelle crisi. L’organizzazione
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del modello di gestione delle crisi industriali richiede un rapporto costante e
continuo tra diverse strutture regionali competenti per materia.
Inoltre, assume rilievo strategico l’avvio di percorsi, condivisi anche con altre
Istituzioni (MiSE, Ministero del Lavoro) e altre strutture regionali, finalizzati alla
tenuta ovvero allo sviluppo dei sistemi industriali pugliesi attraverso
l’elaborazione di programmi di reindustrializzazione e di riconversione di aree e
settori colpiti da crisi industriale. Tali percorsi si integrano con le politiche
regionali di attrazione degli investimenti al fine di produrre una maggiore capacità
occupazionale dell’intero territorio regionale, con particolare attenzione ai settori
a prevalente vocazione innovativa, in aderenza alla Smart Specialization Strategy
Puglia 2014 – 2020.
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2.3.3 La salute e il welfare
Obiettivo primario perseguito in tema di salute e benessere è quello di garantire il
miglioramento delle condizioni di salute e benessere del cittadino, pur in presenza
di risorse in costante riduzione, garantendo pertanto un sistema di assistenza
efficace con un efficiente allocazione delle risorse.
Come per ogni sistema sanitario evoluto, il punto di partenza è costituito dalla
prevenzione, che il Dipartimento Promozione della Salute e del benessere intende
perseguire attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento del sistema di
screening ed il consolidamento della pratica vaccinale, implementando tutte le
iniziative finora perseguite e che hanno portato ad una sensibile riduzione di
alcune patologie importanti.
Sul piano dell’assistenza, uno degli obiettivi principali è quello di garantire una
serie di servizi di “prossimità”, attraverso vari strumenti che vanno dalla
rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale, all’avvio di modelli avanzati di
presa in carico delle cronicità fino alla istituzione delle “farmacie di servizi”, con la
piena partecipazione di tutti gli stakeholders interessati. Una corretta
organizzazione e predisposizione del modello assistenziale sarà in grado di
garantire i risultati sperati nell’arco del triennio di programmazione, passando
attraverso la definizione dei ruoli di ciascuno snodo della rete assistenziale per
garantire certezza e chiarezza dei percorsi.
Sempre con riferimento all’assistenza, il Dipartimento intende proseguire nei
progetti di potenziamento della rete assistenziale specializzata, attraverso
l’implementazione del polo oncologico, che ha dimostrato di poter garantire una
risposta completa e di alto profilo ai pazienti oncologici, ed attraverso l’istituzione
del polo pediatrico, che già a partire dal gennaio 2019 intende fornire una risposta
concreta in termini di assistenza specialistica pediatrica ai cittadini pugliesi. Tali
obiettivi legano fortemente tra di loro le Sezioni del Dipartimento, in quanto se da
un lato coinvolgono le Sezioni impegnate nella programmazione delle attività di
assistenza e riorganizzazione ospedaliera, dall’altro richiedono il giusto
potenziamento delle infrastrutture, delle tecnologie informatiche, del personale
specializzato. Il tutto nell’ottica di una gestione isorisorse che impone da un lato
una corretta gestione contabile e dall’altro un sempre più adeguato ricorso alle
risorse comunitarie.
La riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e sociosanitari sia ospedaliera che
territoriale è accompagnata da un importante piano di investimenti in dotazioni
tecnologiche oltre che di riqualificazione ed adeguamento delle strutture sanitarie
che si sta attuando negli anni attraverso le risorse del POR Puglia 2014/2020 (in
particolare azione 9.12), del FSC 2007/2013, del Patto per la Puglia FSC
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2014/2020, nonché delle risorse residue ex articolo 20 della legge n. 67/1988 e di
quelle, sempre ex articolo 20 della legge n. 67/1988, in fase di assegnazione da
parte del Ministero della Salute nell’ambito di un nuovo Accordo di Programma in
fase di sottoscrizione.
Inoltre al fine di assicurare la sostenibilità del SSR, un ruolo fondamentale è
assicurato dalle azioni di riqualificazione della spesa, con particolare riferimento a
quella per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici; in tale ambito gli interventi
riguardano da un lato l’aumento della appropriatezza prescrittiva di farmaci e
dispositivi, dall’altro il rafforzamento delle gare centralizzate per il tramite del
soggetto aggregatore.
Nel parametrare gli interventi del Dipartimento alle reali esigenze della
popolazione pugliese, non può non emergere come le richiesta di assistenza
sanitaria e socio sanitaria provengano sempre più spesso da parte di una
popolazione “anziana”. Sviluppare politiche di “active aging” è uno degli obiettivi
che questo Dipartimento intende perseguire, garantendo al contempo il ricorso
alla prevenzione, all’assistenza ospedaliera e territoriale, alle politiche per il
benessere psico – fisico della persona anziana.
Gli obiettivi sopra esposti possono vedere coinvolti stakeholders esterni alla
Regione quali le Aziende Sanitarie, i Comuni, ma anche privati. In tale ottica viene
garantita la possibilità per questi soggetti di proporre specifici programmi ed
azioni il cui finanziamento sarà garantito, in linea con la mission di questo
Dipartimento, dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DIEF).
2.3.4 La mobilità e i trasporti
Lo sviluppo economico è fortemente connesso al sistema delle infrastrutture e dei
trasporti che, migliorando l’accessibilità alle diverse aree regionali, contribuisce
allo sviluppo dei territori e delle imprese.
In linea con quanto indicato a livello di pianificazione nel vigente “Piano attuativo
del piano regionale dei trasporti 2015-2019” e nel “Piano Triennale dei Servizi”, gli
interventi che si è inteso promuovere sono stati prevalentemente quelli mirati a
realizzare un modello integrato di governance dei trasporti basato su un piano
regionale della mobilità che potenzi ed adegui la rete ferroviaria regionale alle
specifiche tecniche di interoperabilità con la rete ferroviaria nazionale
adeguandosi ai migliori standard di sicurezza. Il prossimo triennio 2020-2022 sarà
orientato a completare e consolidare la rete ferroviaria stradale e portuale
strettamente collegata alle strutture regionali della logistica che abbiano nel
breve, medio e lungo termine un impatto positivo anche a livello nazionale ed
europeo, ovvero, la realizzazione di infrastrutture adeguate a criteri ecologici in
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grado di accorciare le distanze rispetto al Nord Italia e all’Europa. Altro rilevante
obiettivo e perseguire e completare l’azione di un progressivo rinnovo del parco
rotabile ferroviario ed automobilistico urbano ed extraurbano che aumenti la
qualità dell’offerta del trasporto pubblico e riduca le distanze con la media
europea in termini di anzianità delle flotte.
In ragione del nuovo quadro normativo e regolatorio anche in tema di sicurezza
della circolazione ferroviaria sulle reti regionali, prosegue il processo di
armonizzazione delle tecnologie di bordo e di terra agli standard del gestore della
rete nazionale RFI, nonché procedendo nella eliminazione dei materiali rotabili
fortemente inquinanti.
In tale contesto sono programmati progetti di potenziamento dell’offerta
ferroviaria e di miglioramento del servizio che incidono sia sull’infrastruttura
attraverso interventi di eliminazione del passaggi a livello, elettrificazione delle
linee, installazione dei sistemi di controllo della marcia del treno, velocizzazione,
che sul modello di esercizio, secondo modelli gerarchizzati, cadenzati con
interscambio su tutta la rete ferroviaria regionale e per tutte le imprese di
trasporto.
Sono previsti, allora , interventi per ammodernare il parco rotabile automobilistico
urbano ed extra-urbano dedicato al trasporto pubblico mediante il finanziamento
di autobus a basso carico inquinante di emissioni che andranno a sostituire i mezzi
attualmente circolanti e oramai vetusti e inquinanti.
Detti investimenti contribuiranno a completare il percorso devolutivo agli Enti
locali, della competenza sulla pianificazione dei servizi automobilistici di carattere
urbano ed extra-urbano, la cui domanda, è stato accertato, si autocontiene
all’interno dei perimetri provinciali, lasciando alla regione la sola competenza sui
servizi ferroviari rappresentativa dell’ossatura portante del trasporto pugliese.
Per quanto riguarda la mobilità ciclistica per il 2020 si prevede di avviare le
procedure per l’affidamento del progetto esecutivo di un lotto funzionale relativo
alla “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” mediante l’utilizzo delle risorse del MIT,
nonché si coadiuverà il soggetto capofila (Regione Marche) per tutte le attività
propedeutiche ed i dati per portare a compimento la progettazione di fattibilità
tecnico economica della “ciclovia Adriatica”, che nel tratto pugliese è prevista sino
al Gargano.
Attraverso l’attività di gestione delle risorse finanziarie comunitarie POR Puglia
FESR 2014-2020 azione 4.4, nel corso del 2020 si prevede di avviare un bando
indirizzato all’accrescimento dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione mirato
al miglioramento della mobilità c.d. “infomobilità”, alla realizzazione di corsie
preferenziali, alla diffusione sul territorio regionale di Sistemi Intelligenti di
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trasporto per il miglioramento della mobilità nelle aree urbane e metropolitane e
per accrescere le performance del trasporto pubblico locale. Proseguirà l’attività
di gestione delle risorse finanziarie comunitarie POR Puglia FESR 2014-2020 già
assegnate ai soggetti beneficiari per la diffusione di percorsi e infrastrutture di
mobilità “dolce” (percorsi ciclabili di medio lungo raggio, velo stazioni, autobus di
nuova generazione) in grado di determinare riduzione di traffico veicolare,
abbattimento delle emissioni inquinanti nelle città e anche di determinare
ripercussioni positive in tema di attrazione di nuovi flussi turistici.
Nel corso del 2020, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 1 del
23 gennaio 2013 - “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”- si
porterà a termine il procedimento relativo all’approvazione del Piano Regionale
del Mobilità Ciclistica ( PRMC) mediante l’approvazione dello stesso da parte della
Giunta Regionale e del Piano regionale delle merci e della logistica.
Per quanto riguarda i programmi di attuazione del Piano nazionale della Sicurezza
Stradale si procederà con la gestione dei primi quattro programmi già avviati,
destinati alla realizzazione di infrastrutture volte a ridurre l’incidentalità su strade
comunali e provinciali, per il V programma di attuazione denominato “piano in
bici”, avviato nel 2019 con il percorso formativo organizzato con il supporto del
Politecnico di Bari rivolto a Città Metropolitana, Province e Comuni, si prevede di
pubblicare l’avviso pubblico rivolto ai medesimi enti per il cofinanziamento dei
piani della mobilità ciclistica e di pubblicare delle linee guida utili per
l’elaborazione ed il monitoraggio degli stessi piani.
Nell’ambito della formazione e comunicazione sui temi della mobilità sostenibile
sono previste attività a favore delle scuole primarie per sensibilizzare gli studenti
su sicurezza stradale e favorire il trasporto attivo dei bambini verso le scuole, in
analogia a quanto attuato per l’anno scolastico 2018- 2019 con la convenzione
sottoscritta tra Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e Ufficio Scolastico
Regionale per il progetto “Pedibus” nelle scuole elementari finanziato con fondi
regionali auspicando un sempre maggiore impulso alle attività del Mobility
Manager scolastico.
La Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL attuerà la vigilanza sui servizi di
TPL regionali svolti da: FSE, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Appulo
Lucane, Trenitalia, Cotrap, Alidaunia in applicazione della legge regionale n.
18/2002 e dei contratti di servizio vigenti.
Tale attività sarà svolta con ispezioni sia in loco a campione e sia sulla scorta di
segnalazioni provenienti dall’utenza mediante un nucleo di 5 unità di personale
incardinate nella sezione.
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Lo scopo di tale attività è quello di verificare la qualità e la regolarità dei servizi,
con l’applicazione di sanzioni qualora dovessero riscontrarsi irregolarità. La
programmazione delle visite sarà effettuata con cadenza mensile ed il numero di
visite ispettive da effettuare per ciascun contratto di servizio sarà definito tenendo
conto delle percorrenze in treni/km e bus/km previste nei contratti di servizio
Per quanto riguarda la mobilità ciclistica si prevede, dopo l’esito del tavolo
operativo presieduto dal MIT che valuterà l’intero progetto della “Ciclovia turistica
dell’Acquedotto Pugliese”, di cui la Regione Puglia è soggetto capofila, di avviare
le procedure per l’affidamento del progetto definitivo - esecutivo di un lotto
funzionale mediante l’utilizzo di risorse del MIT pari a circa 5 milioni di euro,
proseguendo lungo il tracciato di ciclovia già realizzato in Valle d’Itria.
Per la “Ciclovia turistica Adriatica” si prevede che il soggetto capofila (Regione
Marche) completerà la progettazione di fattibilità tecnico economica che
comprenderà il tratto pugliese sino a Margherita di Savoia.
Con le risorse finanziarie comunitarie del POR Puglia FESR 2014-2020 azione 4.4,
nel corso del 2021 si prevede di continuare nella gestione dei finanziamenti
assegnati attraverso avvisi pubblici ai Comuni per la realizzazione di percorsi ciclo
pedonali, velo stazioni e autobus ecologici destinati al trasporto pubblico urbano.
Si prevede di portare a compimento due procedure concertativo – negoziali: la
prima con la Città Metropolitana di Bari, soggetto capofila e unico interlocutore
con la Regione a seguito di una convenzione con Comune di Altamura e Gravina,
per la realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo
“EuroVelo 5“ – Via Romae Francigena (Londra – Roma -Brindisi) di collegamento
tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica”, la
seconda con i Comuni dotati di TPL che non hanno beneficiato dei finanziamenti
per l’acquisto di bus di nuova generazione assegnati attraverso l’avviso a sportello
“Smart go City”.
Per quanto riguarda i programmi di attuazione del Piano nazionale della Sicurezza
Stradale si procederà con la gestione dei primi quattro programmi già avviati,
destinati alla realizzazione di infrastrutture volte a ridurre l’incidentalità su strade
comunali e provinciali, per il V programma di attuazione denominato “piano in
bici”, avviato nel 2019 con il percorso formativo organizzato con il supporto del
Politecnico di Bari rivolto a Città Metropolitana, Province e Comuni, si prevede di
assegnare le risorse per cofinanziare i piani della mobilità ciclistica ai medesimi
enti.
Nell’ambito della formazione e comunicazione sui temi della mobilità sostenibile si
prevede di proseguire con il progetto “Pedibus” nelle scuole elementari, finanziato
con fondi regionali, al fine di sensibilizzare gli studenti su sicurezza stradale e
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favorire il trasporto attivo dei bambini verso le scuole, in analogia a quanto
attuato per gli anni scolastici precedenti, procedendo attraverso il rinnovo della
convenzione tra Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e Ufficio
Scolastico Regionale.
Con il cofinanziamento statale del Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli
elettrici (PNIRE) attribuito mediante Decreto Direttoriale del MIT n. 503 del
22/12/2015, la Regione ha elaborato un programma di investimenti approvato
con DGR n. 448 del 28/03/2017 rivolto ai Comuni capoluoghi di provincia e Città
metropolitana per installare colonnine elettriche sia su aree pubbliche che private.
Gli Enti Locali beneficiari sono: Comune di Lecce, Comune di Foggia, Comune di
Taranto, Comune di Andria, Città Metropolitana di Bari. Si auspica che, a seguito
delle richieste delle Regioni al MIT volte a semplificare le procedure ed eliminare il
cofinanziamento, tale programma possa attivarsi nel 2021.
La Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL attuerà la vigilanza sui servizi di
TPL regionali svolti da: FSE, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Appulo
Lucane, Trenitalia, Cotrap, Alidaunia in applicazione della legge regionale n.
18/2002 e dei contratti di servizio vigenti.
Tale attività sarà svolta con ispezioni sia in loco a campione e sia sulla scorta di
segnalazioni provenienti dall’utenza, mediante un nucleo di 4 unità di personale
incardinate nella sezione.
Lo scopo di tale attività è quello di verificare la qualità e la regolarità dei servizi,
con l’applicazione di sanzioni qualora dovessero riscontrarsi irregolarità. La
programmazione delle visite sarà effettuata con cadenza mensile ed il numero di
visite ispettive da effettuare per ciascun contratto di servizio sarà definito tenendo
conto delle percorrenze previste nei contratti di servizio.
2.3.5 L'urbanistica, paesaggio e politiche abitative
In tema di tutela e valorizzazione del territorio, la Regione intende proseguire in
politiche volte a garantire la qualità del paesaggio e delle città e a proteggere e
preservare la bellezza del territorio. In questo contesto si collocano azioni volte a
promuovere il tema dello sviluppo sostenibile, a ridurre il consumo del suolo, a
rafforzare sinergie interistituzionali di contrasto dell’abusivismo edilizio, a
recuperare e riqualificare i paesaggi di Puglia, a favorire l’attuazione di interventi
in materia di rigenerazione urbana e riduzione del disagio abitativo ed a rafforzare
la rete delle Aree naturali protette.
Con le Azioni 6.5 “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina” e 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale” del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE), prosegue la
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realizzazione degli interventi volti alla valorizzazione della biodiversità presente
sul territorio regionale, nonché la riqualificazione paesaggistica delle zone
costiere, della rete ecologica regionale e delle infrastrutture verdi urbane, con
l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio con
riferimento al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in
particolare ai progetti territoriali per il paesaggio "Patto città-campagna",
“Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" e “Rete Ecologica
Regionale".
Sono in fase di realizzazione 56 interventi già selezionati, coerenti con quanto
previsto nel PAF (Prioritized Action Framework), nei Piani di gestione dei siti della
Rete Natura 2000 e nei progetti strategici del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità, nonché
conservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale migliorandone le
condizioni e gli standard di offerta e fruizione. Nell'ambito dell'Azione 6.5.b, in cui
è stato pubblicato avviso (con scadenza 30.09.2020), continua l'attività di
selezione delle proposte progettuali al fine di finanziare interventi per ridurre la
frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico funzionale,
per una dotazione di 1,5 milioni di euro. Nell'ambito della Sub Azione 6.5.a, con
Deliberazione n. 150 del 17.02.2020 la Giunta regionale ha ritenuto che il
Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia ai
sensi dell’art. 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 –
direttiva “habitat” sia attività a rilevanza strategica, dando atto che ai fini della sua
definizione si rende necessaria una sinergica combinazione di azioni di
monitoraggio da selezionare attraverso apposita procedura di tipo negoziale, di
cui al sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POR 2014-2020. A tal fine è
stato dato mandato al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità di Responsabile di Azione 6.5. del POR - PUGLIA 2014-2020,
di attivare le necessarie azioni amministrative finalizzate a selezionare i soggetti
potenzialmente interessati allo svolgimento di azioni di monitoraggio di valore
strategico, tali da definire un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie che
sia coerente con il fabbisogno di ciascun soggetto proponente, rispondente agli
standard normativi comunitari e nazionali, che concorreranno alla definizione del
Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia,
prevedendo una dotazione pari a € 2.160.852,00. Con il predetto atto la Giunta ha
disposto, inoltre, specifici indirizzi e criteri per la selezione di progetti di
monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia, ai fini della
definizione del relativo Programma di Monitoraggio ai sensi dell’art. 11 della
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – direttiva “habitat”.
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È prossimo l'avvio della procedura di tipo negoziale per la selezione di azioni di
monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia in esecuzione
alla D.G.R. n. 150/2020, che concorreranno alla definizione del Programma di
Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia.
Fondamentale è l'azione di sostegno ai Comuni pugliesi al fine di promuovere la
valorizzazione del paesaggio. In particolare, per incentivare l'adeguamento dei
Piani Urbanistici Generali (PUG) al vigente PPTR, come previsto dall'articolo 2 della
legge regionale n. 20/2009, e rafforzare le attività di sperimentazione dei Progetti
Territoriali per il Paesaggio Regionale che consentono di attuare lo scenario
strategico del Piano, continua l'attività di sostegno ai Comuni, incentivando in tal
modo l’informatizzazione dell’adeguamento dei PUG al PPTR secondo predefinite
modalità tecniche-operative.
Prosegue inoltre il monitoraggio delle azioni di tutela e recupero delle "costruzioni
in pietra a secco", come definite ai punti 1.2 e 1.3 dell'elaborato 4.4.4 del PPTR, di
recupero e messa in sicurezza delle aree verdi di proprietà comunale di valore
storico e paesaggistico ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, proposte dai Comuni selezionati e l'attività di sostegno per
l'erogazione di contributi straordinari per l'espletamento di "Concorsi di idee e di
progettazione" di cui all'articolo 1 della legge regionale n.14/2008 "Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio", che possano stimolare la competizione tra progettisti attraverso
procedure concorsuali e pertanto migliorare la qualità delle opere di architettura e
di trasformazione del territorio.
Al fine di dare avvio alle attività di aggiornamento e revisione del Piano
paesaggistico territoriale regionale (PPTR), così come previsto dalla legge
regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 e dagli articoli 11 e 104 delle Norme tecniche di
Attuazione dello stesso PPTR, con deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del
13 giugno 2019 è stata costituita una cabina di monitoraggio, che coinvolge
competenze interne alla Regione ed esterne di ARPA e Ministero dei Beni
Culturali.
L'articolo 4, comma 3, lett. e), della legge regionale n. 20/2009 prevede che
l’Osservatorio del paesaggio, istituito con la citata legge regionale in adempimento
all'articolo 133 del decreto legislativo n. 42/2004, attraverso una costante attività
di monitoraggio, acquisisca ed elabori informazioni sullo stato e sull’evoluzione del
paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR.
Continueranno le attività di monitoraggio, acquisizione ed elaborazione delle
informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio, per le quali nel bilancio
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regionale autonomo è stata prevista una dotazione finanziaria per gli anni 20212023.
È stato sottoscritto, nei primi mesi del 2020, l'accordo di collaborazione tra la
Regione Puglia, il MIBACT e i dipartimenti Universitari per la redazione di un
progetto integrato di recupero dei paesaggi compromessi dall'espansione della
Xylella nell'area interna del sud Salento Capo di Leuca, ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, della legge regionale n. 67/2018.
L'accordo prevede una durata di dodici mesi, salvo proroghe a seguito di formale
dichiarazione di interesse delle Parti.
Per quanto riguarda il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura
2000, obiettivo strategico da attuare è l'avvio di un processo partecipativo di
studio e condivisione delle tematiche ambientali per svolgere in maniera efficace
ed efficiente le funzioni di organizzazione territoriale del sistema stesso e per
conseguire una più efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità
regionale. È fondamentale integrare e coordinare la gestione delle aree protette e
dei siti Rete Natura 2000 e implementare la Rete ecologica regionale. A tal fine,
dando seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 22 gennaio 2019,
è stato costituito un Tavolo di studio, coordinato dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, a cui parteciperanno le competenti Sezioni regionali
nonché esperti esterni all'amministrazione regionale di comprovata e pluriennale
esperienza professionale di settore, volto ad emanare una norma unica regionale
che integri la disciplina in materia di aree protette regionali con quella in materia
di biodiversità.
Continua, altresì, l'azione di rafforzamento del coordinamento delle aree naturali
protette pugliesi onde favorire l’ottimizzazione delle risorse economiche
disponibili, la diffusione di buone pratiche, la valorizzazione di progetti e
programmi in tema ambientale, l’integrazione tra le politiche regionali, la
programmazione anche comunitaria per accedere a finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari su tematiche inerenti alla gestione forestale, alla
prevenzione incendi, alla vigilanza, e alla mobilità. Al fine di sostenere gli Enti di
gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale n. 19 del
24 luglio 1997 nelle funzioni di sorveglianza previste dall'articolo 24 della stessa
legge, si prevede di stipulare accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Enti di
gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare
dei Carabinieri, come previsto nell'articolo 16 della legge regionale n. 67/2018 che
ha previsto una dotazione finanziaria per gli anni 2019-2021.
Continua la realizzazione del Progetto LIFE “Interventi di conservazione del
Capovaccaio” per la tutela e salvaguardia della specie protetta dalla Direttiva
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“Uccelli” Capovaccaio (in estinzione) in cui il Servizio Parchi partecipa in qualità di
partner e svolgerà azioni per un importo di circa 200 mila euro (di cui 150 mila
finanziati dalla UE).
Il tema della riduzione del disagio abitativo viene affrontato attraverso
l’incremento della disponibilità di alloggi, mettendo a disposizione nuove unità
abitative e recuperando e rendendo funzionale il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica esistente. Attraverso le rilevazioni dell’Osservatorio
regionale della Condizione Abitativa, in coordinamento con l’Osservatorio
nazionale, si monitora l’andamento dei fabbisogni abitativi, la qualità e quantità di
richieste e si valutano opportune soluzioni.
Per l’attivazione di azioni volte alla riduzione del disagio abitativo è di primaria
importanza la conoscenza dei dati specifici del settore. A tale scopo è stato
implementato presso l’Assessorato un sistema informativo integrato, basato sulle
tecnologie del web e della comunicazione digitale, per ottimizzare i servizi di
acquisizione di informazioni sulla condizione abitativa e sui fabbisogni in Puglia. La
finalità consiste nella creazione di banche dati condivise sul patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sui finanziamenti per interventi
edilizi.
La piattaforma PUSH è stata oggetto di sperimentazione con gli enti pilota
selezionati tra ARCA e Comuni, con l’obiettivo primario del popolamento della
banca dati patrimoniale e della registrazione alla piattaforma di un numero
sempre crescente di enti locali.
Per ridurre il disagio abitativo delle fasce sociali più deboli è stata conclusa
nell’ambito del POR Puglia FESR 2014-2020 la procedura negoziale con le ARCA
regionali per la realizzazione di programmi di recupero del patrimonio edilizio
residenziale pubblico nell’ambito dell’Asse IX - Azione 9.13 “Interventi per la
riduzione del disagio abitativo”, con l’integrazione di fondi per l’efficientamento
energetico relativi all’Asse IV - Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici” della programmazione POR Puglia FESR 20142020, secondo un approccio integrato, attraverso l’attuazione di interventi
integrati sul patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica localizzati nei
grandi centri urbani e riguardanti il patrimonio più vetusto; gli interventi
consistono nella ristrutturazione di n. 1870 alloggi, nel miglioramenti dei livelli di
efficientamento energetico, nella riduzione del rischio sismico ed eliminazione
delle barriere architettoniche.
Con il riparto dei fondi statali aggiuntivi della legge n. 80/2014 del settembre 2018
e con lo scorrimento dell’elenco delle domande presentate da Comuni e ARCA
sono stati finanziati ulteriori n. 107 interventi di recupero degli alloggi di edilizia
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residenziale pubblica dell’importo massimo di 50 mila euro ciascuno; con le
annualità già attribuite alla Regione Puglia sono stati avviati i primi 23 interventi.
Per la città di Taranto è stato definito il primo stralcio di interventi per la
riqualificazione del quartiere Tamburi nell’ambito del Contratto Istituzionale di
Sviluppo con la realizzazione di nuovi alloggi e la demolizione di quelli esistenti per
far posto alla Foresta urbana, barriera verde tra il quartiere e l’ex ILVA e all’avvio
di interventi di edilizia sociale nella città vecchia, destinati alla fascia sociale che
non ha i requisiti per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, ma che allo stesso tempo
non ha la capacità economica per l’accesso al libero mercato.
Nello specifico il Piano prevede il completamento della "Foresta Urbana" nella
zona sud del quartiere, sull’area attualmente occupata da 9 edifici di edilizia
popolare denominati "Case parcheggio", di proprietà dell'ARCA Jonica, oltre ad
interventi di risanamento ambientale che riguardano il lungomare terrazzato sul
Mar Piccolo, la riqualificazione del tessuto urbano del quartiere Tamburi e il
completamento degli impianti sportivi di base e dell’area mercatale. Sono stati
sottoscritti i disciplinari con il Comune di Taranto e con l’ARCA Jonica, soggetto
attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Con la Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 sono stati aggiornati gli indirizzi
programmatici per l’utilizzo delle risorse finanziate residue destinate alle finalità di
cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto
1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale, giacenti sui fondi L) ed M) del conto
corrente n. 20127 “Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali”.
A seguito di accertamento il Ministero delle infrastrutture ha fissato in 350 milioni
di euro le risorse disponibili per l’attuazione di programmi e interventi.
Con Decreto MIT 4 luglio 2019 n. 302, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 in
data 27/08/2019 è stato approvato il riparto delle risorse per l’attuazione del
programma integrato di edilizia residenziale sociale ed agevolata; tale decreto ha
assegnato alla Regione Puglia un importo pari a € 14.123.530,25.
Poiché la Delibera CIPE prevede che le Regioni individuino i soggetti proponenti gli
interventi e i relativi importi da assegnare nel rispetto dei criteri e degli ambiti in
essa definiti, l’Assessorato ha avviato una manifestazione di interesse tra le ARCA
in quanto gestori del 90% del patrimonio ERP regionale al fine di individuare due
proposte di intervento coerenti con quanto già in programmazione e
indispensabili per arginare il disagio abitativo.
Con D.G.R. n. 2418 del 19/12/2019 sono stati individuati l’ARCA CAPITANATA e
l’ARCA NORD SALENTO quali soggetti proponenti degli interventi ubicati
rispettivamente nel comune di Foggia e nel comune di Brindisi di nuova
costruzione e recupero del patrimonio esistente e assegnati rispettivamente €
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9.123.530,25 e € 5.000.000,00. L’intervento di nuova costruzione di alloggi ERP nel
Comune di Foggia è localizzato su suoli di proprietà regionale ai sensi della D.G.R.
n. 1450 del 30/07/2019 di approvazione del protocollo d’Intesa tra Regione Puglia
e Arca Capitanata, sottoscritto in data 02/12/2019, e dunque in linea con la
programmazione regionale per la soluzione della problematica inerente
all’emergenza abitativa nel Comune. L’intervento di recupero e ristrutturazione di
diversi lotti di edifici ERP ubicati nel quartiere CEP Paradiso di Brindisi permette il
completamento del programma finanziato in parte nell’ambito del POR Puglia
FESR FSE 2014-2020 Azione 9.13.
Con D.G.R. n. 2419 del 19/12/2019 è stato approvato il “Programma dell’Abitare
Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, che nasce dall’esigenza di rispondere al
fabbisogno abitativo dei comuni pugliesi alla luce del rilevamento delle diverse
forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati.
Sono state individuate le linee di intervento per l’attuazione del Programma,
definendo altresì la programmazione delle risorse disponibili, quantificate
complessivamente in € 80.317.078,02.
Le Linee di intervento contenute nel Programma sono le seguenti:
1.
Nuova costruzione di edifici nZeb e recupero e/o manutenzione
straordinaria immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di
Comuni e ARCA e per l’acquisto di alloggi invenduti a cura delle ARCA.
Ricognizione regionale: € 41.512.846,61;
2.
Interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di
edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni. Ricognizione regionale: €
18.804.231,41;
3.
Recupero e/o manutenzione straordinaria alloggi a cura di privati.
Ricognizione regionale: € 5.000.000,00;
4.
Nuova costruzione di alloggi sociali a cura delle ARCA e dei Comuni.
Ricognizione regionale: € 15.000.000,00.
L’attivazione del Programma di interventi è partita con la pubblicazione dei bandi
relativi alla prime due linee di finanziamento. Per incrementare la disponibilità di
alloggi di edilizia sociale si darà avvio alle altre due linee di finanziamento e ai
relativi bandi per il recupero del patrimonio edilizio privato e di proprietà dei
comuni da offrire in locazione a canone concordato; in questo modo si potrà
garantire l’accesso alla casa anche ai nuclei familiari che non hanno i requisiti per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ma che
allo stesso tempo non hanno la capacità economica di accedere al libero mercato.
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Per tale finalità viene esplicata anche l’attività di sostegno alla locazione e alla
riduzione della morosità incolpevole, attribuendo ai Comuni le somme per il
contributo all’affitto ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431/1998, costituite da fondi
regionali e fondi statali. Per tale attività, in ottemperanza al disposto del Codice
dell’Amministrazione Digitale e agli obblighi di dematerializzazione,
efficientamento e trasparenza, si è proceduto alla sperimentazione dell’utilizzo
della piattaforma PUSH da parte dei Comuni nell’invio della documentazione
attestante il cofinanziamento comunale nell’ambito della partecipazione al Bando
per la concessione dei contributi ai canoni di locazione di cui alla L.n. 431/98, art.
11.
Con la costituzione della Commissione ITACA di cui all’art. 3, comma 1 bis della
L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, istituita con l’articolo 46 della
legge regionale n. 44/2018, viene rafforzata l’azione della Regione Puglia nel
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità in ambito edilizio ed urbano ai sensi
della legge regionale n. 13/2008. Si potrà così procedere agli aggiornamenti del
sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità e all’avvio dei controlli
sulle certificazioni acquisite.
La Commissione Tecnica Regionale per l’Abitare Sostenibile, presieduta dal
Dirigente della Sezione Politiche Abitative, è composta da n. 5 componenti
individuati sulla base di specifici requisiti professionali fissati dall’Avviso pubblico
di selezione; uno dei risultati più importanti raggiunto è l’aggiornamento delle
procedure per la certificazione di sostenibilità ambientale, contenente anche
indicazioni in merito ai controlli degli interventi finora realizzati e alle sanzioni in
casi di irregolarità. La Commissione ha assunto anche l’impegno di supportare i
Comuni in ogni fase dell’attività in materia di sostenibilità, garantendo anche una
formazione sul campo in favore dei tecnici comunali responsabili.
Particolare attenzione è posta anche all’accessibilità da parte delle persone con
disabilità, con programmi per l’edilizia privata a valere sia su fondi statali, che del
bilancio autonomo regionale e bandi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche nelle scuole primarie e per l’adeguamento dei parchi gioco per
bambini affetti da disabilità con fondi di bilancio autonomo.

2.3.6 L'ambiente e le opere pubbliche
Con riferimento alla policy ambientale l’attenzione della Regione Puglia è rivolta
prevalentemente alla salvaguardia e all’uso corretto delle risorse ambientali e
naturali e alla chiusura del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo sostenibile del territorio
compatibile con la vita, la salute e la bellezza del paesaggio. La Regione Puglia sarà
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impegnata in attività di prevenzione e riduzione delle pressioni sulle risorse
ambientali e naturali, sul consumo del suolo, attraverso politiche di tutela
integrata dei valori ecologici del territorio pugliese, in una logica di attenzione ai
rapporti dinamici ed agli equilibri ambientali, nell’ambito delle attività di
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e di Valutazione di
Impatto Ambientale dei progetti, al fine di prevenire e ridurre l’inquinamento, lo
sfruttamento incontrollato di risorse naturali, in una logica di sviluppo sostenibile
del territorio.
In tal senso la valutazione di impatto ambientale è finalizzata ad individuare,
descrivere e valutare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di un
progetto.
Con legge regionale n. 31 del 7 agosto 2017 è stato il istituito il Comitato regionale
per la VIA. Tale organo tecnico-consultivo tramite l'esame tecnico dei progetti
proposti ovvero delle diverse alternative progettuali individua e quantifica gli
impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il
suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno
parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il
patrimonio culturale) e le interazioni tra questi, al fine di eliminare o mitigare gli
impatti negativi e significativi previsti, con la proposizione di condizioni ambientali
e avvalendosi di sistemi di monitoraggio.
Ulteriori valutazioni sono condotte nell’ambito della procedura di Valutazione di
incidenza relativa a piani e progetti che possono avere un'incidenza significativa
sui siti Natura 2000, costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle
Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della
direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) sostituita integralmente dalla Direttiva
n. 2009/147/CE. A livello regionale, le procedure di Valutazione di incidenza
previste ai paragrafi 6(3) e 6(4) dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 (c.d. Direttiva Habitat) a livello regionale, sono state recentemente
definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2018. Conformemente
a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2018, la
Regione Puglia è impegnata in un’azione di affiancamento rivolta agli Enti delegati
all’espletamento delle procedure di VINCA, ai sensi della legge regionale n.
17/2007 e dall'articolo 17-bis, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Comuni e Province) finalizzata alla corretta applicazione di quanto disposto nella
medesima deliberazione della Giunta regionale.
Inoltre, la Sezione è impegnata, nell’ambito delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali, con i riesami complessivi per le installazioni che svolgono attività di
gestione dei rifiuti cod. 5.3-5.5 dell’all. VIII della parte II del D.Lgs 152/06 e smi, in
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ossequio alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del
10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT)
per le summenzionate installazioni.
La strategia darà grande attenzione ai temi della lotta e dell’adattamento ai
cambiamenti climatici, partendo dall’individuazione di una governance Regionale,
che attraverso il coinvolgimento degli enti locali punta alla definizione di
pianificazioni territoriali in grado di tener conto di tali esigenze.
La Regione Puglia intende, inoltre, potenziare l'azione di tutela ambientale
attraverso programmi di controllo e vigilanza del territorio finalizzati a prevenire e
reprimere non solo condotte illecite in campo ambientale ma anche in materia di
siti estrattivi e in materia di caccia. Inoltre la Regione Puglia intende dare piena
attuazione alla legge regionale n. 37/2015 in materia di vigilanza ambientale
attivando, altresì, specifiche sinergie con gli altri organi di vigilanza anche al fine
della programmazione dei controlli ambientali condivisa con gli Enti Locali
attraverso al stipula di accordi di collaborazione.
Con riferimento al sistema dei rifiuti l’obiettivo prioritario, come già illustrato negli
anni precedenti, è la realizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso il
miglioramento del sistema integrato di raccolta e smaltimento che permetta la
valorizzazione delle attività di riciclo e recupero del rifiuto, nonché il
completamento di un adeguato sistema impiantistico. Si proseguiranno le opere
finalizzate a realizzare una filiera industriale di raccolta e smaltimento all’interno
della quale il rifiuto venga considerato come risorsa da riconvertire o riutilizzare in
energia pulita e materiali da riuso, implementando l’impiantistica per il
trattamento della frazione organica, con produzione di compost da utilizzare in
agricoltura previa raffinazione del prodotto grezzo.
L’obiettivo dell’attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, al fine
di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente, è il disinquinamento, il risanamento
e il recupero ambientale dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e/o
caratterizzati dalla presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese,
attraverso la realizzazione di interventi che privilegino l’uso di tecniche e
tecnologie “rifiuti free”.
Particolare rilievo verrà dato alle azioni di sostegno economico ai Comuni pugliesi,
mediante risorse regionali e comunitarie, volte ad attivare e accelerare i processi
di bonifica del suolo e della falda o a recuperare aree su cui insistono rilevanti
quantitativi di rifiuti, ponendo attenzione ai siti in passato utilizzati come ex
discariche per superare situazioni di critiche nella gestione dei rifiuti, alle aree in
attesa di ripristino ambientale o a siti produttivi dismessi e abbandonati.
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Con l’intento di promuovere la tutela ambientale e sanitaria, particolari iniziative
saranno orientate a supportare i Comuni nelle attività di rimozione di rifiuti
abbandonati sul proprio territorio e in azioni attuative del programma di riduzione
della produzione di rifiuti mediante azioni in grado di incidere sulla fase del
consumo, utilizzo e differenziazione di tutti i prodotti.
Un’attenzione particolare meritano le attività riguardanti le procedure
autorizzative in materia di cave e di acque termali, per le quali obiettivo principale
è il miglioramento dell’impianto normativo e regolamentare, il cui risultato atteso
è quello di dare maggiore efficacia all’iter amministrativo attraverso anche
operazioni di informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti.
Un’ulteriore area prioritaria in materia ambientale concerne la programmazione di
interventi per la salvaguardia del territorio in materia di difesa del suolo e la
riduzione del rischio sismico, nonché la gestione delle risorse finanziarie.
Particolare importanza riveste la programmazione di interventi in materia di
rischio idrogeologico e sismico nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 e la gestione
delle relative risorse comunitarie. In relazione a tali interventi si sta procedendo a
coordinare l’intero processo di realizzazione delle opere e ad effettuare un
continuo monitoraggio fisico e finanziario degli interventi, al fine di garantire
l’attuazione ed il completamento degli stessi da parte dei Comuni beneficiari dei
finanziamenti comunitari.
La strategia dell'Asse V del POR Puglia 2014-2020 riguarda in primo luogo gli
interventi di messa in sicurezza di quella parte del territorio connotato da
fenomeni di rischio idraulico ed idrogeologico. Infatti la Regione interviene con il
sostegno dell'Unione per ridurre la pericolosità del verificarsi di eventi dannosi, in
particolare frane e alluvioni, attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree
che presentano i livelli di massimo rischio, al fine di mettere in sicurezza e
riqualificare il territorio. Sulla base dei criteri approvati con DPCM 28 maggio 2015
recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”,
in relazione agli interventi inseriti nel sistema ReNDiS, è stato possibile
predisporre un quadro aggiornato delle priorità di finanziamento su scala
regionale con riferimento ai fenomeni di dissesto idrogeologico che necessitano di
specifiche azioni di contrasto, e consentire un’efficace programmazione degli
interventi di mitigazione dei rischi naturali, anche in relazione alla
programmazione del P.O.R Puglia 2014-2020 per il settore del contrasto al
dissesto idrogeologico.
Sono stati approvati i seguenti programmi:
 un programma regionale di interventi contro il dissesto idrogeologico
finanziato con le risorse del POR Puglia 2014-2020, Asse V – Azione 5.1
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“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi”. Con tale programma sono stati ammessi a finanziamento n. 68
interventi per complessivi euro 112.240.975,78 finalizzati a realizzare
interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
 un programma regionale di interventi di mitigazione del rischio idraulico in
materia di difesa del suolo finanziato con le risorse del POR Puglia 20142020. Con tale programma sono stati ammessi a finanziamento n. 19
interventi per complessivi euro 80.142.976,00 finalizzati a realizzare
interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico
contro il dissesto idrogeologico;
 sempre a valere sulle risorse comunitarie dell’Asse V del POR Puglia 20142020, sono stati individuati i progetti da finanziare nell’ambito della
strategia dell’Area Interna Monti Dauni. Infatti con la deliberazione della
Giunta regionale n. 951 del 5 giugno 2018 la Giunta ha preso atto della
strategia dell’Area Monti Dauni ed ha approvato l’elenco dei progetti
relativi ad interventi contro il dissesto idrogeologico. Con la suddetta
procedura sono stati ammessi a finanziamento n. 3 interventi per
complessivi euro 7.480.000,00.
Sempre con riferimento al dissesto idrogeologico risulta prioritaria anche la
programmazione degli interventi nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 in materia di difesa del suolo, in relazione all’introduzione del
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) del
Ministero dell'Ambiente ed alle nuove disposizioni normative sulle modalità di
valutazione dei progetti relativi ad interventi contro il dissesto idrogeologico. A
tale proposito assume particolare rilievo la programmazione effettuata in
relazione agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nell’ambito del
“Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per il Sud) e del “Piano
Operativo Ambiente - interventi di riduzione del rischio idrogeologico”, allo scopo
di accrescere i livelli di sicurezza di numerosi centri abitati e di quelle aree del
territorio regionale pugliese a più elevato rischio di dissesto idrogeologico.
Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – “Interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico” - euro 32.896.313,33
Il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 prevede il Piano relativo agli interventi
a tutela del territorio e delle acque, che comprende, tra l’altro, la realizzazione di
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. A tal proposito si
sono svolte con il MATTM e la Struttura di Missione riunioni tecniche e di
approfondimento preistruttorio in esito alle quali è stato predisposto un elenco
condiviso ed aggiornato di interventi contro il dissesto idrogeologico.
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Tali interventi, in adempimento a quanto previsto dalla procedura delineata dal
DPCM 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico", sono stati sottoposti al parere preventivo di ammissibilità
della competente Autorità di Distretto ed all’istruttoria tecnico-documentale a
cura del MATTM, della Struttura di Missione e di ISPRA. A tal riguardo, in esito alle
fasi istruttorie, il MATTM ha comunicato alla Regione Puglia che risultano posti a
finanziamento n. 16 interventi per un importo pari a euro 32.896.313,33.
Al fine di stabilire la governance e le modalità operative per l’attuazione degli
interventi programmati, è stato individuato per l’attuazione dei citati interventi
l’Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 25 novembre 2010 finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico.
A tal proposito a dicembre 2018 è stato sottoscritto l’Atto integrativo dell’Accordo
di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e Regione Puglia per un importo pari a euro 32.896.313,33.
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - Interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti
per lo sviluppo - euro 100 milioni.
In relazione al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, sono stati assegnati 100
milioni di euro per il finanziamento di interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 28/07/2017 è
stato approvato l’elenco degli interventi da finanziare con le suddette risorse FSC
2014-2020 e, successivamente, il suddetto elenco di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque del MATTM. Tali interventi, in adempimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, sono stati sottoposti al parere preventivo di
ammissibilità della competente Autorità di Distretto ed all’istruttoria tecnicodocumentale a cura della suddetta Direzione Generale del MATTM.
In data 11 marzo 2019 il Ministero dell’Ambiente ha comunicato alla Regione
Puglia la conclusione positiva dell’iter istruttorio relativo ai suddetti interventi
contro il dissesto idrogeologico finanziati con le risorse FSC 2014-2020 nell’ambito
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.
Con riferimento alle Opere Pubbliche, obiettivo costante della Regione Puglia è
quello di sostenere con molteplici iniziative lo sviluppo, il miglioramento e la
manutenzione delle infrastrutture regionali, in numerosi ambiti.
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In materia di viabilità, verrà garantito il finanziamento delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria dei Comuni e delle
Provincie Pugliesi, con diversi programmi, per sostenere le amministrazioni
proprietarie delle strade; l’attuazione di alcuni interventi, riguardanti la
realizzazione di opere maggiormente rilevanti per l'intero territorio regionale, sarà
gestita direttamente.
In materia di dissesto idrogeologico importante rilievo riveste l’attuazione degli
interventi, gestiti direttamente dalla Regione, programmati ai fini del
superamento della situazione di criticità venutasi a determinare a seguito dei gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio di Marina di Lesina,
riguardanti la messa in sicurezza del territorio e opere di mitigazione del rischio
idrogeologico mediante lavori di sistemazione idraulica del canale Acquarotta e
l’effettuazione di indagini e le verifiche strutturali sugli edifici interessati
In materia di opere idrauliche per la gestione delle acque la Regione continuerà a
perseguire il duplice obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini
pugliesi e di tutelare il territorio riducendo anche i danni ambientali attraverso
azioni volte a migliorare l’utilizzo delle risorse naturali, a proteggere le falde
sotterranee migliorando il sistema di smaltimento delle acque, a ridurre i danni
sociali da allagamenti pluviali. In particolare, utilizzando le risorse economiche del
POR FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la Regione
continuerà a sostenere progetti per il miglioramento dell’approvvigionamento e
della distribuzione idrico-potabile, finanziando la realizzazione di opere per la
rifunzionalizzazione di reti di distribuzione idrica, di opere per il risanamento di
reti idriche di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua finalizzate alla
riduzione delle perdite di rete dell’ acquedotto nonché a finanziare interventi tesi
alla difesa delle acque sotterranee e a proteggere i centri abitati da allagamenti
mediante la realizzazione, da parte di Comuni pugliesi, di opere di fognatura
pluviale e relativi recapiti finali , di collettamento delle reti di fogne bianche per
favorire il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche , di infrastrutture idrauliche
per la separazione delle acque nere dalle acque bianche.
Saranno inoltre previsti finanziamenti, a valere sul bilancio autonomo, per
interventi di manutenzione dei canali, a sostegno dei Comuni Pugliesi o delle altre
amministrazioni competenti in materia di polizia idraulica sui corsi d'acqua
naturali od artificiali.
Nell’ambito dell'edilizia scolastica la Regione, utilizzando le risorse derivanti dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e le risorse comunitarie del PO - FESR
2014-2020, continuerà a sostenere interventi finalizzati ad accrescere la sicurezza
e la fruibilità degli edifici scolastici pugliesi, finanziando agli Enti Locali proprietari
350

682

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

delle scuole progetti di recupero e di riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici mediante l’ adeguamento degli edifici
scolastici alle norme nelle materie di sicurezza antisismica e antincendio, di
efficientamento energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché promuovendo e sostenendo interventi volti
all’innovazione tecnologica della didattica .
In materia di demanio portuale sarà garantita la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei porti pugliesi di interesse regionale, attraverso i necessari
finanziamenti, anche provvedendo direttamente alla gestione di alcuni interventi.
Per quanto attiene ai beni di interesse
In materia di patrimonio degli Enti Locali la Regione, con le risorse del bilancio
autonomo, continuerà a sostenere le Amministrazioni Locali con finanziamenti
per l’esecuzione di interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico
interesse danneggiate da calamità naturali, di interventi di somma urgenza ai fini
della messa in sicurezza delle strutture ed evitare potenziali pericoli per la
pubblica incolumità, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e
restauro conservativo , aventi carattere di urgenza, di edifici pubblici o privati di
pregio storico, culturale, religioso e sociale interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro conservativo.
Per quanto attiene al patrimonio regionale proseguiranno i lavori, a gestione
diretta, per la costruzione, nell’ambito del plesso ubicato in via Gentile in Bari, del
Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza, dell’Archivio generale di
deposito e dei relativi parcheggi nonché effettuati interventi di adeguamento alle
norme di sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di
proprietà regionale.
La strategia dell'Asse V del POR Puglia 2014-2020 riguarda in primo luogo gli
interventi di messa in sicurezza di quella parte del territorio connotato da
fenomeni di rischio idraulico ed idrogeologico. Infatti la Regione interviene con il
sostegno dell'Unione per ridurre la pericolosità del verificarsi di eventi dannosi, in
particolare frane e alluvioni, attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree
che presentano i livelli di massimo rischio, al fine di mettere in sicurezza e
riqualificare il territorio. Sulla base dei criteri approvati con DPCM 28 maggio 2015
recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”,
in relazione agli interventi inseriti nel sistema ReNDiS, è stato possibile
predisporre un quadro aggiornato delle priorità di finanziamento su scala
regionale con riferimento ai fenomeni di dissesto idrogeologico che necessitano di
specifiche azioni di contrasto, e consentire un’efficace programmazione degli
interventi di mitigazione dei rischi naturali, anche in relazione alla
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programmazione del P.O.R Puglia 2014-2020 per il settore del contrasto al
dissesto idrogeologico.
Sono stati approvati i seguenti programmi:
-un programma regionale di interventi contro il dissesto idrogeologico finanziato
con le risorse del POR Puglia 2014-2020, Asse V – Azione 5.1 “Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”. Con tale programma
sono stati ammessi a finanziamento n. 68 interventi per complessivi euro
112.240.975,78 finalizzati a realizzare interventi strutturali di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico;
-un programma regionale di interventi di mitigazione del rischio idraulico in
materia di difesa del suolo finanziato con le risorse del POR Puglia 2014-2020. Con
tale programma sono stati ammessi a finanziamento n. 19 interventi per
complessivi euro 80.142.976,00 finalizzati a realizzare interventi strutturali di
prevenzione e mitigazione del rischio idraulico contro il dissesto idrogeologico;
-sono stati individuati i progetti da finanziare a valere sulle risorse comunitarie
dell’Asse V del POR Puglia 2014-2020 nell’ambito della strategia dell’Area Interna
Monti Dauni. Infatti con la deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 5 giugno
2018 la Giunta ha preso atto della strategia dell’Area Monti Dauni ed ha
approvato l’elenco dei progetti relativi ad interventi contro il dissesto
idrogeologico. Con la suddetta procedura sono stati ammessi a finanziamento n. 3
interventi per complessivi euro 7.480.000,00;
-nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 una quota parte della dotazione
del Programma era destinata alla riserva di efficacia correlata al raggiungimento
nell’anno 2018 di determinati target fisici e finanziari (premialità introdotta dal
Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della Programmazione 2014-2020).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 30/03/2020 è stato approvato il
programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia, da finanziare con le risorse afferenti alla riserva del quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione. Con la suddetta procedura sono stati ammessi a
finanziamento n. 9 interventi per complessivi euro 17.621.058,10.
Nel corso del triennio di riferimento (2021-2023) si procederà a coordinare l’intero
processo di realizzazione delle opere e ad effettuare un continuo monitoraggio
fisico e finanziario degli interventi, al fine di garantire l’attuazione ed il
completamento degli stessi da parte dei Comuni beneficiari dei finanziamenti
comunitari entro i termini stabiliti dal Programma operativo.
Sempre con riferimento al dissesto idrogeologico risulta prioritaria anche la
programmazione degli interventi nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 in materia di difesa del suolo, in relazione all’introduzione del
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) del
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Ministero dell'Ambiente ed alle nuove disposizioni normative sulle modalità di
valutazione dei progetti relativi ad interventi contro il dissesto idrogeologico. A
tale proposito assume particolare rilievo la programmazione effettuata in
relazione agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nell’ambito del
“Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per il Sud) e del “Piano
Operativo Ambiente - interventi di riduzione del rischio idrogeologico”, allo scopo
di accrescere i livelli di sicurezza di numerosi centri abitati e di quelle aree del
territorio regionale pugliese a più elevato rischio di dissesto idrogeologico.
Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – “Interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico” – euro 32.896.313,33.
Il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 prevede il Piano relativo agli interventi
a tutela del territorio e delle acque, che comprende, tra l’altro, la realizzazione di
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. A tal proposito si
sono svolte con il MATTM e la Struttura di Missione riunioni tecniche e di
approfondimento preistruttorio in esito alle quali è stato predisposto un elenco
condiviso ed aggiornato di interventi contro il dissesto idrogeologico.
Tali interventi, in adempimento a quanto previsto dalla procedura delineata dal
DPCM 28 maggio 2015 relativo alla "Individuazione dei criteri e delle modalità per
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico", sono stati sottoposti al parere preventivo di ammissibilità
della competente Autorità di Distretto ed all’istruttoria tecnico-documentale a
cura del MATTM, della Struttura di Missione e di ISPRA. A tal riguardo, in esito alle
fasi istruttorie, il MATTM ha comunicato alla Regione Puglia che risultano posti a
finanziamento n. 16 interventi per un importo pari a euro 32.896.313,33.
Al fine di stabilire la governance e le modalità operative per l’attuazione degli
interventi programmati, è stato individuato per l’attuazione dei citati interventi
l’Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
A tal proposito è stato sottoscritto l’Atto integrativo dell’Accordo di Programma
tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione
Puglia per un importo pari a euro 32.896.313,33.
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – Interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai
Patti per lo sviluppo – euro 100 milioni.
In relazione al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, sono stati assegnati 100
milioni di euro per il finanziamento di interventi di contrasto al dissesto
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idrogeologico. Con deliberazione della Giunta regionale è stato approvato l’elenco
degli interventi da finanziare con le suddette risorse FSC 2014-2020 e,
successivamente, il suddetto elenco di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque del MATTM. Tali interventi, in adempimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, sono stati sottoposti al parere preventivo di
ammissibilità della competente Autorità di Distretto ed all’istruttoria tecnicodocumentale a cura della suddetta Direzione Generale del MATTM.
Infine il Ministero dell’Ambiente ha comunicato alla Regione Puglia la conclusione
positiva dell’iter istruttorio relativo ai suddetti interventi contro il dissesto
idrogeologico finanziati con le risorse FSC 2014-2020 nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia.
Piano operativo per il dissesto idrogeologico – Addendum al Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020 – “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico” € 19.850.466,45.
Nell’ambito della programmazione delle risorse aggiuntive FSC 2014-2020 di cui
alla legge di bilancio, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, sulla base delle proposte programmatiche pervenute a seguito di
interlocuzione con le Regioni interessate e con queste condivise, ha presentato al
Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno una proposta di
programmazione che prevede, tra le altre, la programmazione di risorse per
interventi di prevenzione e gestione dei rischi ambientali – interventi per la
riduzione del rischio idrogeologico.
In esito alla suddetta proposta con delibera CIPE n. 11/2018 è stato approvato un
Addendum al Piano Operativo Ambiente di competenza del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale è stato recepito
l’ulteriore fabbisogno di n. 8 interventi prioritari e strategici di mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia inseriti nel sistema ReNDiS, per un
importo complessivo di euro 19.850.466,45.
Con DPCM del 02/12/2019, pubblicato sulla G.U. del 18/01/2020, è stato adottato
il Piano operativo per il dissesto idrogeologico, nell’ambito del quale sono stati
finanziati, tra l’altro, n. 8 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia per un importo complessivo di € 19.850.466,45.
Fondi Regionali per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – €
10.547.233,07.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 29.05.2019, la Regione Puglia ha
pianificato l’utilizzo delle risorse autorizzate dal comma 495-ter all’articolo 1 della
legge n. 232/2016, stanziate in bilancio mediante l’applicazione del risultato di
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amministrazione presunto con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 sul capitolo di spesa n.621134 gestito dalla Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico.
Con la suddetta deliberazione sono stati ammessi a finanziamento n. 3 interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 10.547.233,07.
Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela
della risorsa ambientale – Piano Stralcio 2019 - € 16.524.991,41.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019,
pubblicato in G.U. n.88 del 13/04/2019, è stato adottato il Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni
attuative.
Il Piano prevede la predisposizione di un Piano stralcio 2019 costituito da elenchi
di progetti e interventi infrastrutturali eseguibili nel corso dell’anno, aventi
carattere di urgenza e indifferibilità.
Preso atto dell’ammontare delle risorse economiche spettanti alla Regione Puglia
per l’annualità 2019, pari a € 16.524.991,41, è stata trasmessa alla Direzione
Generale del MATTM la proposta di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, da avviare entro il 2019, selezionandoli tra quelli inseriti nel “Fondo
per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, per i quali si
disponeva delle progettazioni definitive.
Con apposita Conferenza dei Servizi, tenutasi pressa la sede della Direzione
Generale competente, è stato definito l’elenco costituito da n. 8 interventi
prioritari.
Con Delibera CIPE n. 35/2019, pubblicata in G.U. n. 188 del 12/08/2019, è stata
approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019 concernente gli
interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza
ed indifferibilità.
Con Decreto Ministeriale n. 255 del 4 settembre 2019, sono state assegnate ad
ogni regione le risorse del Piano stralcio 2019, ed in particolare al Commissario
straordinario delegato della Regione Puglia la somma di € 16.524.991,41 per
l’attuazione degli interventi.
Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela
della risorsa ambientale – Piano Stralcio 2020 – 11,5 milioni di euro.
Con nota prot. n. 52619 del 08/07/2020 la Direzione Generale per la Sicurezza del
Suolo e dell’Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha comunicato che è in via di predisposizione il Piano stralcio per la
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Mitigazione del Rischio Idrogeologico 2020, a valere sulle risorse iscritte nello
stato di previsione del bilancio del suddetto Ministero. La Direzione Generale
intende avviare la programmazione stralcio 2020 con riferimento alla realizzazione
degli interventi la cui progettazione sia stata finanziata con il “Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” e per i quali è
possibile procedere alla pubblicazione dei bandi di gara dei lavori entro il corrente
anno.
Con nota del 16/07/2020 la Regione Puglia, ha trasmesso l’elenco degli interventi
da finanziare con il Piano Stralcio 2020 individuando n. 4 interventi per un importo
complessivo di euro 11.400.00,00.
In relazione a tutti gli interventi in materia di difesa del suolo finanziati nell’ambito
del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 e/o con risorse ministeriali del
MATTM, nel corso del triennio di riferimento (2021-2023) si procederà, mediante
la struttura del Commissario straordinario delegato della Regione Puglia, a porre
in attuazione gli interventi previsti nei suddetti programmi ed a coordinare l’intero
processo di realizzazione delle opere.
Con riferimento ai Lavori e alle Opere Pubbliche, obiettivo costante della Regione
Puglia è quello di sostenere lo sviluppo, il miglioramento e la manutenzione di
opere e infrastrutture, comprese quelle di pubblico interesse, attraverso azioni a
supporto delle istanze provenienti dal territorio anche promuovendo interventi
mirati alla realizzazione di opere e infrastrutture strategiche o del patrimonio
regionale
In materia di viabilità, verrà garantito il finanziamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete viaria dei Comuni e delle Provincie Pugliesi, con
diversi programmi, per sostenere le amministrazioni proprietarie delle strade;
alcuni interventi, riguardanti la realizzazione di opere maggiormente rilevanti per
l'intero territorio regionale, sarà gestita e attuata direttamente.
In materia di dissesto idrogeologico importante rilievo riveste l’attuazione degli
interventi, gestiti direttamente dalla Regione, programmati ai fini del
superamento della situazione di criticità venutasi a determinare a seguito dei gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio di Marina di Lesina,
concernenti la messa in sicurezza del territorio e opere di mitigazione del rischio
idrogeologico mediante lavori di sistemazione idraulica del canale Acquarotta e
l’effettuazione di indagini e verifiche strutturali sugli edifici interessati
In materia di opere idrauliche per la gestione delle acque la Regione continuerà a
perseguire il duplice obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini
pugliesi e di tutelare il territorio riducendo anche i danni ambientali attraverso
azioni volte a ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali e a proteggere le falde
356

688

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

sotterranee migliorando il sistema di smaltimento delle acque e riducendo i danni
sociali da allagamenti pluviali. In particolare, utilizzando le risorse economiche del
POR FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la Regione
proseguirà a sostenere progetti volti a migliorare l’approvvigionamento e la
distribuzione idrico-potabile mediante la realizzazione di lavori per la
rifunzionalizzazione di reti di distribuzione idrica; di opere per il risanamento di
reti idriche di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua finalizzate alla
riduzione delle perdite di rete dell’acquedotto; interventi tesi alla difesa delle
acque sotterranee e a proteggere i centri abitati da allagamenti mediante la
realizzazione, da parte di Comuni pugliesi, di opere di fognatura pluviale con
relativi recapiti finali, di opere di collettamento delle reti di fogne bianche per
favorire il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, di infrastrutture idrauliche
per la separazione delle acque nere dalle acque bianche.
Saranno inoltre previsti finanziamenti, a valere sul bilancio autonomo, a sostegno
dei Comuni Pugliesi e delle altre amministrazioni competenti in materia di polizia
idraulica sui corsi d'acqua naturali e artificiali per la realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali.
Nell’ ambito dell'edilizia scolastica la Regione, utilizzando le risorse derivanti dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e le risorse comunitarie del PO - FESR
2014-2020, proseguirà le azioni di sostegno agli interventi finalizzati ad accrescere
la sicurezza e la fruibilità degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali
finanziando la realizzazione di progetti di recupero e di riqualificazione del
patrimonio di edilizia scolastica attraverso lavori di adeguamento degli edifici alle
norme in materia di sicurezza antisismica, di sicurezza antincendio, di
efficientamento energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché promuovendo e sostenendo interventi volti
all’innovazione tecnologica della didattica.
In materia di demanio portuale sarà garantita la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei porti pugliesi di interesse regionale, attraverso i necessari
finanziamenti, anche provvedendo direttamente alla progettazione e alla gestione
di alcuni interventi.
In materia di patrimonio degli Enti Locali la Regione, con le risorse del bilancio
autonomo, continuerà a sostenere le Amministrazioni Locali finanziando
interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamità naturali; interventi di somma urgenza, necessari alla messa in sicurezza
delle strutture per evitare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, nonché
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, aventi
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carattere di urgenza, di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale,
religioso e sociale .
Per quanto attiene al patrimonio regionale, oltre agli interventi di adeguamento
alle norme di sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di
proprietà regionale, saranno gestiti direttamente i lavori per l’esecuzione delle
opere riguardanti la costruzione del Centro Polifunzionale per l'infanzia e
l'adolescenza e dell’Archivio generale di deposito, da realizzarsi all’interno del
plesso ubicato in via Gentile in Bari.
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2.3.7 Lo sviluppo rurale
Obiettivo primario delle politiche di sviluppo rurale della Regione Puglia è favorire
la competitività delle filiere agroalimentari attraverso il miglioramento strutturale
delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, il
ricambio generazionale, l’incremento delle attività di diversificazione aziendale,
nonché l’offerta di servizi di formazione e consulenza aziendale. Allo scopo
rivestirà una notevole importanza l’attuazione delle specifiche misure del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Il PSR della Puglia 2014-2020
approvato con decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 della
Commissione Europea costituisce il più importante e finanziariamente dotato
strumento di politica pubblica per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali
con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.616.730.578,51 spendibili sino
al 31 dicembre 2023.
La competitività del sistema produttivo agricolo e agroalimentare sarà rafforzata
anche dalla qualificazione delle produzioni regionali perseguita mediante politiche
di incentivazione all’adesione ai regimi di qualità europei (DOP, IGP) e regionali
nonché politiche per l’innovazione delle filiere agroalimentari strategiche.
Ulteriore obiettivo riguarda l’incremento della competitività della filiera ittica da
perseguire attraverso il sostegno previsto dal Fondo FEAMP mediante il quale è
possibile promuovere attività di pesca e acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, aumentare l’occupazione e la mobilità dei lavoratori dipendenti dalla
pesca e dall’acquacoltura nelle comunità costiere, favorire la commercializzazione
e la trasformazione di prodotti ittici.
Le politiche di sviluppo rurale e ambientale prevedono tutta un’altra serie di
finalità. La Regione Puglia, mediante la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, mira alla tutela, conservazione e valorizzazione della
biodiversità in Puglia nelle sue molteplici forme. Nel prossimo 2021 ritiene di
poter raccogliere i risultati del lavoro svolto a partire dall’anno 2019 che di seguito
si riportano.
Nell’ambito del patrimonio forestale regionale si evidenzia che sono in corso di
redazione il Programma Forestale Regionale e la legge forestale regionale, in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 34/2018. Inoltre, a seguito di apposito
accordo tra Regione Puglia, DISAAT e ARIF si è in procinto di realizzare la carta
forestale regionale. Anche l’attività di divulgazione in campo forestale e
ambientale sarà incentivata con la promozione dell’organizzazione di giornate in
bosco (in riferimento alla giornata nazionale dell’albero) e la valorizzazione del
circuito dei Boschi Didattici con la redazione di un’apposita guida. Infine, saranno
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resi disponibili i risultati dei cinque progetti di ricerca applicata a seguito di
convenzioni sottoscritte, nell’anno 2020, con Università ed Enti di ricerca.
In merito alla tutela delle risorse naturali e biodiversità pugliese, si evidenzia che
la proficua collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari e l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto
consentirà di proseguire l’attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà e di
iniziare una nuova stagione di divulgazione e comunicazione in campo venatorio
ed ambientale.
Inoltre, con il precitato Dipartimento sarà attuato un monitoraggio della diversità
genetica per l’ottimizzazione della gestione della popolazione di asini di Martina
Franca presso la masseria Russoli di Crispiano (TA).
Infine, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi Aldo Moro per costruire un sistema
di monitoraggio relativo allo studio delle specie di fauna selvatica che provocano
danni alle colture e alle specie animali.
Non da ultimo, l’approvazione del regolamento di gestione degli ATC
propedeutico all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale
2018/2023.
Relativamente alle attività ittiche si evidenzia questa Sezione intende perseguire il
consolidamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo con la creazione di un
logo apposito.
Altrettanto importante è l’attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale
svolta dall’Osservatorio fitosanitario diretta ad attuare le norme fitosanitarie
comunitarie, nazionali e regionali per le produzioni vivaistiche, sementiere e per le
importazioni ed esportazioni dei vegetali e dei prodotti vegetali attraverso cui si
assicura la vigilanza e il controllo sullo stato sanitario delle colture agrarie, in
particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da
quarantena. In seguito agli Audit da parte della Commissione Europea particolare
importanza e attenzione è stata posta all’attività di contrasto della batteriosi
xylella fastidiosa che ha richiesto la creazione di un apposito gruppo di lavoro
necessario per intensificare le attività di competenza della Sezione, in particolare
l’adozione degli atti dirigenziali, necessari e propedeutici all’estirpazione delle
piante infette, la campagna di comunicazione e divulgazione nel territorio
regionale delle azioni necessarie al contrasto della diffusione della batteriosi,
intensificazione delle attività di controllo alla movimentazione delle piante
specificate e nei punti di entrata e uscita.
Ulteriore supporto diretto a favorire la competitività del comparto produttivo
agricolo è rappresentato dall’attività svolta direttamente dalla Sezione
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Coordinamento Servizi Territoriali attraverso il Programma di Promozione dei
prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare. Il
Programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel
Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-20, al fine di:
a) valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative
regionali, nazionali ed internazionali, i prodotti agroalimentari regionali di
qualità, con priorità di quelli aderenti al Marchio collettivo “Prodotti di
Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità (DOCG, DOP, IGP,
biologici, tradizionali);
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità
alimentare, con particolare riferimento al Marchio collettivo “Prodotti di
Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal regolamento d’uso del
Marchio approvato con DGR n. 1076 del 5/6/12;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso il
coinvolgimento dei consumatori, degli insegnanti, degli studenti, degli
operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle scelte
alimentari, avvalendosi anche della rete delle Masserie didattiche di Puglia,
quali luoghi naturali di apprendimento e divulgazione della cultura
enogastronomica del territorio e di una sana e corretta alimentazione;
d) promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sullo stesso
e collegate al turismo enogastronomico.
Nell’obiettivo di perseguire tali finalità, si darà impulso, nei limiti delle restrizioni
dovute all’eventuale perdurarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ad
azioni tese a realizzare:
1) fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero anche in modalità
“videoconferenza”;
2) attività di promozione, anche in concomitanza con le manifestazioni
fieristiche, comprese la locazione di aree in fiera o location esterne da
destinare ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche regionali in
materia;
3) e/o acquistare materiale promozionale;
4) progetti di formazione e promozione rivolti alle categorie di interesse
enogastronomico, nonché agli operatori regionali, fra cui quelli ai quali è
stato concesso il Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”;
5) concessione di contributi per azioni di incoming tematici rivolti a buyers e
giornalisti, percorsi enogastronomici, manifestazioni e/o attività aventi come
finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali a
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Marchio “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità
(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
6) progetti di educazione alimentare e ambientale.
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2.3.8 Il turismo, l’economia della cultura e la valorizzazione del territorio
La Regione Puglia è impegnata ad attuare una politica unitaria di sviluppo del
sistema turistico e culturale, puntando alla costruzione di un modello evolutivo di
valorizzazione del Territorio. Consapevole, infatti, della stretta relazione esistente
tra domanda culturale e domanda turistica e nella prospettiva del cosiddetto
“Turismo Culturale”, la Regione Puglia mette in atto una programmazione
pluriennale integrata, in cui convergono due pilastri fondamentali: il Piano
Strategico Regionale del Turismo, denominato “Puglia365”, e il Piano Strategico
Regionale della Cultura “PiiiLCulturainPuglia”.
Il primo, basato su un vasto processo di consultazione e ascolto dei Territori,
ribalta la prospettiva ai fini della costruzione di una governance del sistema
turistico partecipata dagli attori locali del partenariato economico-sociale e di una
programmazione in materia di turismo pienamente condivisa con gli operatori
pubblici e privati del settore. In quest’ottica, l’amministrazione regionale è
fortemente impegnata, affinché la Puglia sia sempre più presente sui mercati
turistici nazionali e internazionali e che lo sia per 365 giorni all’anno,
destagionalizzando il turismo (vale a dire allungando la stagione turistica pugliese
classica) e internazionalizzandolo, attraverso un innalzamento della qualità del
prodotto e dell’offerta turistica e la valorizzazione di quella componente culturale
e identitaria che caratterizza il patrimonio materiale e immateriale della nostra
Regione. In tal senso, il Piano Regionale del Turismo si interseca sinergicamente e
in maniera perfettamente complementare con l’altro Piano Strategico Regionale,
quello della Cultura. Il Turismo a cui la Puglia punta, infatti, non solo per il
prossimo triennio, ma in una prospettiva almeno decennale, va ben al di là del
semplice trinomio sole-mare-vacanza e si basa sull’esperienza viva e diretta “esperienziale” - del Territorio pugliese e della sua Cultura, fatta di tutto il suo
patrimonio materiale e immateriale: i trulli, le masserie, i castelli, i siti archeologici
e paleontologici, le chiese, i musei, la natura, il paesaggio, gli ulivi,
l’enogastronomia, l’artigianato e il design d’eccellenza, ma anche la tradizione, il
folklore e le innumerevoli iniziative di cultura e spettacolo che questa
Amministrazione si impegna a mettere costantemente in campo, non solo
attraverso i canali tradizionali di finanziamento, ma anche, e in maniera sempre
più crescente, attraverso le opportunità derivanti dalla programmazione
comunitaria 2014-2020 e dalla Cooperazione Territoriale Europea.
La strategia condotta dalla Regione Puglia è, dunque, basata su un metodo
funzionale e partecipativo e su un articolato e complesso sistema di azioni, che
presuppone il coinvolgimento di diversi livelli istituzionali e una forte propensione
ai partenariati pubblico-privati, ma sempre nell’ambito di una cornice ben
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definita, il Piano Strategico Regionale del Turismo in “combinato disposto” con il
Piano Strategico Regionale della Cultura. La finalità è di investire ancora di più
nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio materiale e immateriale
regionale, dei suoi attrattori culturali e naturali, mettendo a sistema “contenitori”
e “contenuti” in modo sempre più innovativo e partecipato e facendone una
componente prioritaria delle proprie politiche per lo sviluppo socio-economico, la
coesione territoriale e l’inclusione sociale.
I beni culturali, lo spettacolo dal vivo e le produzioni editoriali, cinematografiche e
radiotelevisive, ma anche l’artigianato, il design e l’enogastronomia di qualità
costituiscono oggi un’asse portante dell’economia della nostra Regione, in
continua espansione e trasformazione, realizzando un indotto estremamente
positivo sull’intero sistema economico della Puglia, soprattutto nel settore del
turismo. E il “PiiilCulturainPuglia”, insieme al “Puglia365”, mira a condurre la
Regione Puglia verso la trasformazione del settore della creatività e della cultura
in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da adeguati
livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
2.3.8.1 Il turismo
Lo sviluppo del settore turistico pugliese, nel triennio 2021/2023, ridisegnerà
nuove strategie per accrescere l’attrattività e la competitività della Puglia in un
contesto internazionale che risente fortemente della recente crisi derivante
dall’esplosione del COVID 19.
Quindi, oltre a rivedere le diverse metodologie di promozione turistica, è
opportuno accelerare la cantierabilità degli interventi strategici funzionali
finalizzati ad ottimizzare servizi di accoglienza e di infrastrutture nei Comuni
pugliesi ed in particolare in quelli ad alta intensità turistica attraverso l’imminente
approvazione della graduatoria di cui all’Avviso Pubblico per la “Selezione di
interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati
prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di
accoglienza nel settore turistico”.
Lo stesso Avviso contribuisce, altresì, in maniera sinergica ad aumentare la
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane, a migliorare le condizioni e gli
standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale, a
destagionalizzare i flussi turistici, a diversificare l’offerta turistica ed a rafforzare le
connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (Trans European Network
– Transport).
Altra priorità d’intervento è rappresentata dalla riqualificazione dei servizi e di
accoglienza.
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Con altro Avviso, sempre rivolto ai Comuni, infatti, si è inteso promuovere la
realizzazione di interventi finalizzati a potenziare, uniformare e qualificare il
servizio di informazione e accoglienza turistica locale svolto dai Comuni titolari di
Uffici Infopoint Turistici aderenti alla rete regionale.
Gli interventi di potenziamento e qualificazione hanno lo scopo di migliorare la
Travel Experience degli utenti, innescando processi virtuosi per il rafforzamento
della reputazione della destinazione in termini di soddisfacimento dei bisogni dei
turisti (customer satisfaction) e per la capacità di incrementare servizi rivolti
all’ecoturismo contribuendo ad accrescere la competitività della destinazione
Puglia in Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti nazionali ed internazionali e
destagionalizzare l’offerta turistica, individuando e selezionando target di
domanda potenziale in un quadro di sviluppo sostenibile.
Altro obiettivo strategico da perseguire nel triennio di riferimento è rappresentato
dalla completa informatizzazione/digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
che prevedono la realizzazione di un progetto finalizzato all’implementazione
dell’ecosistema del turismo integrato con l’infrastruttura dell’ecosistema cultura.
Le principali attività previste riguardano l’evoluzione funzionale e tecnologica dei
servizi digitali esistenti e la progettazione e realizzazione di nuovi servizi e
piattaforme digitali integrati.
Nella prima categoria di attività sono previste l’evoluzione delle componenti CPS
SPOT SPOT+, l’evoluzione del sistema di gestione digitale della destinazione
turistica (DMS), l’evoluzione della porta di accesso unica ai servizi amministrativi,
dei sistemi di analisi e distribuzione dei dati statistici, del sistema di gestione e
promozione turistica. Nella seconda categoria di attività rientrano la progettazione
e lo sviluppo del servizio di notifica nei casi di attivazione e cessazione di una
struttura ricettiva, del sistema chatbot di supporto agli operatori e dell’archivio
digitale del materiale promozionale.
Infine, anche nella prospettiva di accompagnare la ricostruzione e il rilancio del
sistema turistico-regionale duramente colpito dalla pandemia, si procederà alla
trasformazione dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) – Pugliapromozione in
Agenzia strategica di promozione e valorizzazione del Territorio, ampliandone le
finalità istituzionali, facendone il baricentro di una sistema integrato di agenzie
regionali di sviluppo, delegandola allo svolgimento delle funzioni di Organismo
Intermedio per l’erogazione di aiuti alle PMI del settore.
2.3.8.2 L'economia della cultura
Il principale strumento di pianificazione nel settore della Cultura è il Piano
Strategico regionale della Cultura, approvato con Deliberazione della Giunta
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Regionale n. 543/2019. Un pilastro fondamentale delle nuove policy della Regione
Puglia in materia culturale, utile a traghettare la Regione verso la strategia del
“dopo Europa 2020”, così da consentire la trasformazione del settore della
creatività e della cultura verso una economia più intelligente, più verde, più
connessa, più sociale, più vicina ai cittadini.
Il Piano Strategico della Cultura per la Regione Puglia, denominato
“PiiilCulturainPuglia”, gioca sulle parole rimandando, infatti, al Prodotto Interno
Lordo, che tradizionalmente misura la ricchezza di un Paese, ma che, nel caso
della cultura, attiene ai temi strategici del Piano:
 “P” di Prodotto, perché abbiamo necessità di costruire, qualificare e
rendere riconoscibile e unico il nostro prodotto culturale, puntando
all’audience development ed empowerment;
 “I” di Identità, perché non c’è prodotto culturale di qualità senza una
profonda ispirazione identitaria “meticcia”, di cui sono intrise le nostre
comunità e i nostri “paesaggi culturali”;
 “I” di Innovazione, perché l’identità non è solo la memoria del tempo che è
stato, ma, partendo dai tanti “dossier della memoria”, deve calarsi
profondamente nel mondo “glocalizzato” in cui viviamo e proiettarsi nel
futuro, puntando sulla evoluzione non solo dei prodotti, ma soprattutto dei
processi;
 “I” di Impresa, perché la Cultura e la Creatività sono strumenti di creazione
di valore e, dunque, occasione per una nuova Cultura d’Impresa che
richiede l’attivazione di robusti processi di formazione e qualificazione
professionale;
 “L” di Lavoro, perché non c’è Economia della Cultura, senza la creazione,
attraverso l’industria culturale e creativa, di lavoro e buona occupazione,
per abbattere le sacche di nero e sommerso, e frenare la migrazione di
cervelli e talenti che continua ad affliggere la nostra Terra.
Gli obiettivi strategici definiti, così come chiaramente evidenziato nel Piano
Strategico, sono oggetto di modifiche, integrazioni e variazioni in relazione a
quello che è il contesto di riferimento. Previsione questa che viene incontro alla
drammatica sorte subita per l’emergenza COVID -19 dal settore di competenza.
Le analisi dell’Osservatorio dello spettacolo hanno evidenziato l’impatto
economico sulla cultura per i tre mesi pieni del lockdown dalla quale emerge uno
scenario di vera calamità.
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L’osservatorio riporta sulla base dei dati che “Per giungere ad una stima
dell’impatto COVID19 sulle imprese dello spettacolo e sui luoghi della cultura
pugliesi che possa ritenersi realistica e aggiornata rispetto alle performance
registrate nel settore anche nel 2019, è opportuno integrare i valori 2018 qui
indicati per tener conto della variazione positiva media annua (periodo 2016-2018)
registrata dal sistema produttivo culturale pugliese negli ultimi anni e pari al
+4,82% (Symbola-Unioncamere 2016-2018). A seguito di queste
integrazioni/correzioni è possibile giungere a una stima dell’impatto del COVID19
sul volume d’affari delle imprese dello spettacolo e della cultura pugliesi pari a
59,4 milioni di euro per i mesi da marzo a giugno (il 31-32% del volume d’affari
annuo)”.
Da quanto sopra appare quindi necessario intervenire in una logica di supporto
ancora più incisiva e orientata a rendere il settore meno esposto alle congiunture
anche grazie all’innovazione tecnologica.
Evidentemente alcuni “obiettivi strategici”, per accompagnare la Puglia nei
prossimi anni nella logica appena sopra indicata, dovranno essere mantenuti e
rafforzati, quali:
 programmazione pluriennale: definire obiettivi e strategie di medio lungo
periodo, passando dalla mera pianificazione finanziaria a quella “di visione”
su un arco decennale che vada oltre la scadenza di una legislatura, in
un’ottica di semplificazione amministrativa e procedurale delle policy;
 contenuti dentro e fuori i Contenitori: sinergia virtuosa tra Pubblico e
Privato. Superare la logica del mero restauro/recupero del patrimonio
culturale, per puntare a modelli gestionali innovativi che ne assicurino – nel
medio-lungo periodo – la sostenibilità (anche economico-finanziaria), la
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massima fruibilità, l’integrazione con le attività culturali e di spettacolo, la
valorizzazione a servizio dello sviluppo del Territorio, l’occasione di nuova
impresa culturale e creativa e, dunque, di buona occupazione. Garantire
accessibilità e pari opportunità che assicurino ai cittadini e ai viaggiatori il
diritto al patrimonio culturale tangibile e intangibile, così da andare oltre le
logiche assistenziali nel sostegno al sistema regionale della Cultura, per
costruire spazi di incontro e forme di sinergia sui progetti nei quali il
Pubblico svolga la propria funzione di accompagnamento, supporto,
indirizzo, promozione, cofinanziamento e controllo, e il Privato investa le
proprie risorse, competenze manageriali e know how;
 internazionalizzazione e accordi strategici: favorire processi di
internazionalizzazione all’interno della filiera produttiva della cultura,
attraverso azioni di outgoing e incoming, e la realizzazione di accordi
istituzionali e di partenariati con distretti culturali esteri;
 monitoraggio e controllo: misurare e valutare in modo scientifico, su tutta
la filiera del Prodotto culturale, anche attraverso un Osservatorio
Permanente della Cultura le performance dei progetti e gli impatti
economici, sociali, politici, ambientali, urbanistici, formativi, culturali e
comunicazionali, determinando flussi di rendimenti anche a medio e lungo
termine, tramite un sistema di analisi di impatto (Puglia Index Global
Impacts);
 il coordinamento delle politiche culturali e la governance del sistema:
realizzare, anche ottimizzando e specializzando le strutture esistenti, un
unico soggetto regionale di riferimento per il sistema culturale pugliese,
con funzioni di attuazione degli indirizzi regionali, coordinamento operativo
verso gli enti operanti nel settore dell’Economia della cultura e della
Valorizzazione del territorio (Sistema Integrato delle Arti e della Cultura),
supporto e assistenza tecnica agli attori pubblici e privati operanti sul
Territorio; rafforzare nel contempo la Capacity Building del competente
Dipartimento regionale e delle strutture amministrative ad esso afferenti,
in modo da fornire risposte immediate al Territorio in tema di
valorizzazione e fruizione culturale, anche attraverso la standardizzazione
dei processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento, Enti
partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale
della Cultura e del Turismo.
La Sezione Economia della Cultura ha avviato la nuova fase di trasformazione
verso un intervento più qualificato a favore di un sistema produttivo culturale e
creativo visto nel suo complesso, attraverso l’incentivazione alla trasformazione
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delle organizzazioni culturali verso la natura di impresa, non tralasciando i soggetti
di minore intensità, a volte foriere di innovazioni culturali più interessanti. Da qui
la sfida della valutazione complessiva delle iniziative culturali valutando l’impatto
sociale ed ambientale delle azioni culturali. Una nuova frontiera per una
competizione positiva incentrata sulla massimizzazione del bene comune, e non
più del solo lucro soggettivo.
Tra queste attività si segnala in particolare l’importante iniziativa denominata
“Radici e Ali” a valere sulle risorse del POR Azione 3.4 riguardante la valorizzazione
riqualificazione, realizzazione, miglioramento e adeguamento funzionale delle sale
cinematografiche, dei teatri, dei luoghi da destinare allo spettacolo dal vivo, dei
luoghi d’arte, delle sale da concerto, delle cineteche, dei laboratori, delle arts
factory, dei teatri di posa, dei centri per la promozione e la diffusione della cultura
dal punto di vista storico, artistico, figurativo, visivo, letterario, demoetnoantropologico.
Una sfida, questa, davvero importante sia in termini di risorse, risultano infatti
stanziati ben 35 milioni di €, che in termini di dinamicità imprenditoriale grazie al
coinvolgimento non solo il tessuto produttivo culturale ma anche e soprattutto
quello creativo, nel quale risiedono risorse umane e strumentali in grado di
innescare virtuose sinergie.
Significativa è la riforma normativa in atto in materia di Spettacolo e attività
culturali, finalizzata alla semplificazione amministrativa e procedurale e
all’armonizzazione tra il sistema di sostegno europeo, quello nazionale e quello
locale, ormai terminata e condivisa con gli operatori e le OO.SS. di categoria e che
quindi vedrà la sua pria applicazione concreta nel corso dell’esercizio in questione.
2.3.8.3 La valorizzazione del territorio
Le politiche regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
costituito da beni mobili e immobili di pregio storico artistico, architettonico e di
valore identitario della Puglia di proprietà pubblica e degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, in coerenza ed in attuazione degli indirizzi del governo
regionale, si dispiegano nell’articolazione della strategia denominata Smart-In
Puglia (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno), partita nel 2017
(D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017) ed attuata attraverso l’Azione 6.7 “Interventi per
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia
2014/2020, con l’intento di integrare la finalità della valorizzazione economica con
quella della coesione e dell’identità culturale.
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La strategia SMART- IN si articola in quattro iniziative (Community Library,
Laboratori di Fruizione, Teatri Storici, Empori della creatività) finalizzate ad
ampliare ed innovare le modalità di valorizzazione, fruizione e restauro dei beni
culturali della Puglia.
Community Library, biblioteche di comunità
L’avviso pubblico è stato indirizzato alla realizzazione di una Biblioteca di
Comunità, un modello evoluto di biblioteca per il consolidamento di luoghi
all’interno dei contesti urbani che preservino il valore identitario, favoriscano
l’offerta di servizi innovativi, per la promozione del libro e della lettura, e la
costruzione di presidi di incontro tra persone, luoghi e oggetti per ideare in
maniera condivisa il racconto del territorio (con particolare riguardo alle
biblioteche scolastiche, comunali, per ragazzi e di ateneo). Al bando, adottato nel
2017, hanno partecipato 162 beneficiari e, ad oggi, sono stati finanziati 122
progetti per un totale di 120 milioni di euro a valere su risorse dell’Azione 6.7 del
POR Puglia 2014-2020.
Risultano, ad oggi, già inaugurate 16 biblioteche e nel corso del prossimo triennio
si prevedono: 22 nuove aperture entro dicembre 2020, 40 aperture nel 2021, per
concludere con le ultime 44 nel 2022. La Puglia potrà così disporre nel prossimo
futuro di una solida infrastruttura a rete orientata e pronta a soddisfare le
esigenze di inclusione e coesione sociale, ma anche quel bisogno di relazioni
positive e di comunità di cui si è avvertito un enorme bisogno durante il lunghi
mesi del lockdown.
Valorizzazione del patrimonio culturale dell’Area interna Monti Dauni
Nel corso del prossimo triennio si continuerà nel processo di attuazione della
strategia di Area interna Monti Dauni. Si tratta di interventi che si prefiggono di
rafforzare i processi di sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle
potenzialità fornite dal patrimonio culturale. Sono 14 i progetti finanziati,
individuati per il tramite di una procedura negoziale e finanziati nell’ambito
dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020. In linea con la nuova strategia nazionale
e internazionale postCOVID di promozione e valorizzazione dei luoghi (aree
interne, borghi, entroterra, etc.) più prossimi e meno conosciuti dai cittadini e dai
turisti alla ricerca di esperienze autentiche e slow.
Carta dei Beni Culturali della Puglia
CartApulia è la Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, un sistema
informativo territoriale che consente di leggere e rappresentare la complessità del
370

702

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

patrimonio culturale regionale. Il progetto nasce nel 2006 nell’ambito del
processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la
finalità di effettuare una ricognizione dell’intero territorio attraverso l’analisi delle
caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della
conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare. A seguito
della definitiva approvazione del Piano Paesaggistico (2013), la Carta dei Beni
Culturali assume una identità slegata dalle necessità della pianificazione
territoriale, diventando strumento di ricerca, valorizzazione e monitoraggio anche
dei Luoghi ed Istituti di Cultura. In questa fase evolutiva la catalogazione è estesa
all’ambito urbano e il database arricchito di nuove acquisizioni gestite dalla
piattaforma SIRPAC che risulta interamente interoperabile con i sistemi
informativi utilizzati dal Ministero per il Beni e le Attività Culturali, nello specifico
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Le innovazioni
apportate introducono ulteriori funzionalità che inducono a considerare la Carta
dei Beni Culturali anche come strumento di governance del patrimonio
culturale, nell’accezione di “insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la
gestione di fenomeni complessi dalle rilevanti ricadute sociali”, riconoscendo in tal
modo alla cultura il valore di volano per la coesione sociale in accordo con la
definizione data dall’Unesco. In tale ottica nasce il progetto CartApulia, avviato nel
2018, che si sostanzia in un’importante revisione dello strumento, che,
conservando l’approccio cartografico e l’impostazione scientifica del catalogo,
rende il database accessibile ad un pubblico differenziato, mediante la
semplificazione delle procedure di ricerca e la differente modalità di restituzione
dei risultati (cartografica, griglia, lista) con la finalità di permettere una fruizione
organizzata in diversificati livelli di approfondimento anche mediante la ricerca
cronologica e dinamica (Linea del Tempo).CartApulia si fonda su un percorso di
partecipazione che vede coinvolti tutti i Luoghi di Cultura presenti nel database
della Carta dei Beni culturali regionale e quelli provenienti da altre banche dati
(DBunico e Istat). Le informazioni, con particolare riferimento all’ambito della
fruizione, provengono direttamente dagli istituti di cultura coinvolti che
hanno l’onere di aggiornare i contenuti della propria scheda di catalogo. Nel
catalogo cartografico il tema del patrimonio culturale è affrontato con una visione
olistica, volta a rappresentare i beni culturali in un sistema complesso di relazioni
e stratificazioni. L’approccio stratigrafico e la restituzione cartografica consentono
di superare la frammentazione data dall’applicazione delle categorie disciplinari,
che in CartApulia sono utilizzate esclusivamente per filtrare la ricerca, e di
rappresentare la continuità storica dell’antropizzazione nel territorio pugliese,
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favorendo la lettura integrata e diacronica delle relazioni che legano tra loro i beni
culturali, nell’ambito territoriale e del paesaggio di riferimento.

Luoghi identitari della Puglia
La misura “Luoghi Identitari della Puglia” è volta a promuovere la fruizione
innovativa e partecipata e la tutela attiva dei beni culturali della Puglia in una
perfetta sinergia tra Amministrazioni Comunali e Istituti Scolastici.
Pertanto, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le comunità (soprattutto le giovani
generazioni) sul valore identitario del patrimonio culturale della Puglia, in
particolare quello meno conosciuto e poco fruito, individuando modelli di
fruizione partecipata in grado di valorizzare le vocazioni dei singoli territori e
favorire nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica.
In tal senso l’apporto delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado è ineludibile
nel percorso di accompagnamento delle giovani generazioni verso una nuova e più
consapevole cittadinanza culturale, verso la creazione di nuove forme di
accessibilità culturale e soprattutto per la sperimentazione di metodiche di
valorizzazione del patrimonio culturale pubblico reali e durature nel tempo.
All’avviso pubblico, indetto nel 2019, sono stati candidati 49 progetti da parte di
istituti scolastici, d’intesa con le amministrazioni comunali, aventi per oggetto beni
appartenenti al patrimonio culturale pubblico. Di questi, all’esito della procedura
di valutazione, sono stati finanziati 37 progetti per un investimento complessivo di
1 Meuro a valere su risorse dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
. Nelle annualità 2020-2021 si prevede la completa attuazione degli interventi
finanziati.
Beni culturali Ecclesiastici
L’Avviso pubblico, indetto nel 2019, per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici, promosso dalla Regione Puglia, ha l’obiettivo di diffondere
conoscenza e valorizzare beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di
qualsiasi confessione religiosa che abbia sottoscritto intese con lo Stato italiano.
L’iniziativa sostiene interventi per il recupero e la funzionalizzazione di
infrastrutture materiali del patrimonio culturale, nel rispetto dello sviluppo
ambientale e sostenibile, ed il potenziamento dell’offerta di servizi culturali. La
procedura di selezione degli interventi si concluderà nel corso del 2020 e gli
interventi saranno attuati nelle annualità 2021-2022.
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La dotazione finanziaria prevista è di 40 Meuro a valere su risorse dell’Azione 6.7
del POR Puglia 2014-2020.
La cultura si fa strada
“La cultura si fa strada” è la strategia regionale, avviata nel 2019 (D.G.R. n. n.1097
del 24/06/2019) rivolta al potenziamento della diffusione della conoscenza ma
soprattutto dell’accessibilità dei propri attrattori culturali secondo una logica di
partecipazione, condivisione e coinvolgimento territoriale.
A pochi mesi dal proprio avvio, si presenta come un asset strategico nella visione
di una Regione che, se da un lato punta a incidere sulla bellezza e la competitività,
dall’altro mira a creare occupazione stabile e a far vivere ogni territorio, dal più
piccolo al più grande, 365 giorni l’anno, con l’obiettivo di costruire una comunità
di cittadini culturali in grado di integrare le diversità, di tenere insieme
l’informazione tradizionale e la rivoluzione digitale, di formare in maniera
permanente mediatori sociali e culturali.
La “strada”, quale metafora di un percorso di sperimentazione e crescita culturale
rivolto alle comunità territoriali per accrescere la ricchezza dei luoghi di valore
identitario, affinché diventino laboratorio di costruzione di benessere, inclusione
sociale, educazione culturale, qualità della vita, luogo di accoglienza e di incontro,
ponte comunicativo fra residenti e turisti; “la strada”, quindi, diventa linea ideale
che si dipana nelle sue varie componenti: la strada della memoria che parte dai
luoghi della storia e dal patrimonio archivistico, la strada della creatività degli
artisti, la strada della partecipazione attiva.
La strategia si compone di quattro misure attuative a valere su risorse di bilancio
autonomo:
1. Promozione e Sostegno della Street Art
2. I Luoghi della Memoria
3. I Musei che portano a Mater e Attraversando il Salento
4. I Musei raccontano la Puglia (nello specifico “Corri al
museo/Archeotraining/Archeotraining home edition con la storia”).
STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della
Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”
Nel 2019 è stato avviato il programma di interventi denominato “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei
Teatri storici, degli Habitat Rupestri” (D.G.R. n.2456 del 30/12/2019), 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”.
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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.
Nel 2020 è previsto l’avvio di una 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. La procedura è rivolta a
91 amministrazioni pubbliche e prevede una dotazione finanziaria di 3,6 Meuro a
valere su risorse dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
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2.4. Gli obiettivi strategici triennali, le azioni strategiche e i risultati attesi
Con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42, “Piano degli
obiettivi strategici 2020-2022 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance”8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 19 dell’11 febbraio 2020, la Giunta regionale ha
approvato gli “Obiettivi Strategici 2020-2022”, stabilendo:
 di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 20202022, contenuti negli allegati "A", "B" e "C" del suddetto atto;
 di stabilire che i contenuti riportati negli allegati "A", "B" e "C" costituiscono
elementi di indirizzo per la Segreteria Generale della Presidenza per
l'elaborazione del Piano della Performance 2020, che sarà sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale;
 di dare atto che l'individuazione degli importi finanziari da imputare a
ciascun obiettivo strategico sarà effettuata dopo la formale approvazione
del Bilancio Gestionale;
 di disporre, altresì, che gli obiettivi (allegato A), gli indicatori di outcome
(allegato B) individuati con il suddetto atto siano sottoposti ai Dipartimenti
e alle rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi operativi annuali, con
i relativi indicatori e target per la verifica e misurazione dei risultati di
gestione;
Con deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2019 n. 56, "Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.", è stato approvato il
Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l’altro, sono state definite
concretamente le risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità
amministrativa a valere sulla competenza 2020 dei capitoli di bilancio.
Quindi, con successiva deliberazione 25 febbraio 2020 n. 205 "Approvazione Piano
della performance 2020 - Art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009", la Giunta
regionale ha provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e
15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’aggiornamento al 2020 del
Piano della Performance della Regione Puglia, come riportato nell’allegato "A" del
suddetto provvedimento in cui sono specificati nel dettaglio per ciascuna struttura
regionale (sino al dettaglio di Servizio) obiettivi operativi, stakeholders, indicatori
e relativa descrizione, target.
8

Con deliberazione n. 28 del 13 gennaio 2020 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia
2020, necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.
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Nell'ambito del ciclo della programmazione regionale, che parte dalle azioni
strategiche contenute nel Programma di Governo della Giunta regionale, il
presente documento, recepisce i medesimi obiettivi di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 205/2020 al fine di realizzare l'esatta integrazione fra gli
obiettivi strategici richiesti dal decreto legislativo n. 118/2011 e gli obiettivi del
ciclo della performance organizzativa di cui al decreto legislativo n. 150/2009, in
maniera che il DEFR vada a ...<<costituire il presupposto dell'attività di controllo
strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi
all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione>> secondo
quanto previsto al paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al suddetto decreto.
Per ulteriori dettagli relativamente agli obiettivi operativi, in merito a indicatori
(nonché loro descrizione, fonte e modalità di calcolo), target, strutture coinvolte,
si rimanda, dunque, all'allegato A della suddetta deliberazione della Giunta
regionale n. 205/2020. Le informazioni relative allo stato di attuazione dei
programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico riportate
nel Piano della Performance sono successivamente rendicontate nella Relazione
sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti ed è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV
entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel paragrafo successivo vengono riportati i suddetti obiettivi, declinati
coerentemente con le priorità politiche delineate nel programma di Governo
Regionale del Presidente della Giunta Michele Emiliano, distinti per dipartimento
e/o struttura responsabile del loro raggiungimento. Dopo di che si riportano le
schede relative agli obiettivi operativi declinati all'interno di ciascun
dipartimento/struttura autonoma e per ogni sezione in cui si articola
l'organizzazione regionale.
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2.4.1. Gli obiettivi strategici triennali
Priorità
politiche del
Programma di
Governo

cod.
ob.

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
2021-2023

Ridefinizione dei rapporti istituzionali e
organizzativi, anche attraverso un
modello di sussidiarietà verticale che
1.1 consenta una programmazione condivisa
fra Regione e gli altri soggetti interessati
in maniera strumentale alla realizzazione
dell’interesse collettivo

1. RIASSETTO
ISTITUZIONALE

Dipartimento /
Struttura

Segreteria Generale
della Presidenza

Gabinetto del
Presidente

Strutture Autonome
Miglioramento e semplificazione del
della G.R.
quadro normativo regionale, attraverso il
(Prot. Civ.)
riordino delle competenze amministrative
Segreteria Generale
tra
Regione
ed
enti
locali.
della Presidenza
Efficientamento delle strutture, dei
processi e servizi regionali, anche Avvocatura Regionale
1.2
mediante l'implementazione del sistema
Gabinetto del
informativo di creazione e gestione dei
Presidente
provvedimenti
amministrativi,
con
l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli
burocratici e favorire gli investimenti e Segretariato Generale
della G.R.
l’attrazione di capitali privati.
Migliorare
la
governance
delia
partecipazione dei partner territoriali
(PP.AA., imprese, Enti di ricerca e società
Coordinamento delle
1.3 civile) ai programmi di Cooperazione
Politiche Internazionali
internazionale, in stretta coerenza con la
Strategia Macro regionale Adriaticoionica (Eusair)

2.
PARTECIPAZIO
NE E
TRASPARENZA

Migliorare il dialogo e la collaborazione Sviluppo Economico,
fra istituzioni, società civile, terzo settore Innovazione Istruzione,
2.1 e imprese, al fine di concertare le Formazione e Lavoro
politiche territoriali e di co-progettare
interventi, servizi, investimenti.
Comunicazione
Istituzionale
Potenziamento e diffusione delle nuove Agricoltura, sviluppo
tecnologie
al
servizio rurale e ambientale
2.2
dell’amministrazione e dei cittadini, che Sviluppo Economico,
garantiscano la trasparenza e il Innovazione Istruzione,
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miglioramento
dell’accessibilità
alle
informazioni e agli atti amministrativi.
Promuovere misure organizzative volte a
ridurre sensibilmente e sistematicamente
il livello di esposizione a rischio
corruzione dei processi amministrativi.

Formazione e Lavoro
Mobilità, Qualità
Urbana, Opere
Pubbliche ecologia e
Paesaggio
Segreteria Generale
della Presidenza
Promozione della
Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport
per Tutti
Turismo, Economia
della cultura e
valorizzazione del
territorio
Risorse finanziarie e
strumentali, personali
e organizzazione
Gabinetto del
Presidente
Strutture Autonome
della G.R.
(Prot. Civ.)
Strutture Autonome
della G.R. (Sicurezza
del Cittadino)
Segretariato Generale
della G.R.
Coordinamento delle
Politiche Internazionali
Comunicazione
Istituzionale
Coordinamento Health
Marketplace
Avvocatura Regionale

Razionalizzazione e semplificazione della
normativa
e
delle
procedure
amministrative, in materia di finanze
regionali, spese di funzionamento e costi Risorse finanziarie e
2.3 dell'amministrazione,
gestione
del strumentali, personali
personale e organizzazione regionale,
e organizzazione
valorizzazione del patrimonio, al fine del
miglioramento dell'efficienza ed efficacia
delle attività svolte.
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2.4

2.5

2.6

2.7

Adozione di sistemi di monitoraggio a
garanzia del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e degli equilibri di bilancio,
implementazione
di
processi
di
informatizzazione
delle
procedure
contabili, ai fini della razionalizzazione e
dematerializzazione delle stesse nella fase
di acquisizione e di impiego delle risorse
del bilancio regionale e controllo della
spesa; contrasto all'evasione tributaria e
compliance fiscale.
Valorizzazione delle risorse umane con
contestuale
miglioramento
delle
condizioni di efficienza delle strutture
regionali e razionalizzazione della loro
allocazione.
Recupero e valorizzazione degli immobili
del
patrimonio
regionale,
razionalizzazione qualificazione della
spesa di funzionamento e della spesa
regionale per l'acquisto di beni, servizi e
forniture nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attraverso una migliore
governance del procurement.
Miglioramento del supporto decisionale
attraverso analisi di contesto aggiornate,
elaborazione di scenari previsti sulla
finanza regionale e di dati fiscali regionali,
maggiore
integrazione
di
sistemi
informativi territoriali ai fini della attività
di programmazione e loro più ampia
diffusione.

Risorse finanziarie e
strumentali, personali
e organizzazione

Risorse finanziarie e
strumentali, personali
e organizzazione

Risorse finanziarie e
strumentali, personali
e organizzazione

Risorse finanziarie e
strumentali, personali
e organizzazione

Empowerment del capitale umano dei Sviluppo Economico,
3.1 soggetti pubblici e privati impegnati nel Innovazione Istruzione,
campo sociale
Formazione e Lavoro
3. WELFARE,
LAVORO,
FORMAZIONE,
POLITICHE
GIOVANILI

Rafforzare, integrare e migliorare,
innovando, la qualità del sistema di
Sviluppo Economico,
istruzione
e
degli
ambienti
di
3.2
Innovazione Istruzione,
apprendimento scolastico e universitario.
Formazione e Lavoro
Qualificare
l'offerta
formativa
e
potenziare il diritto allo studio
Potenziamento dei servizi per il lavoro per
l'attuazione di un programma di Sviluppo Economico,
3.3 inserimento sociale e lavorativo definito e Innovazione Istruzione,
gestito in collaborazione con gli enti Formazione e Lavoro
locali, il terzo settore e le imprese
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Attuazione ed implementazione della
Programmazione Unitaria per rilanciare e
qualificare il sistema economico e
produttivo pugliese e far ripartire la
crescita, attraverso la ricerca, la Sviluppo Economico,
4.1 formazione
di
qualità, Innovazione Istruzione,
l'internazionalizzazione e il rafforzamento Formazione e Lavoro
4. SVILUPPO
del sistema dei servizi e del mercato,
ECONOMICO,
dalle
infrastrutture
alla
logistica,
INNOVAZIONE,
essenziali per la competitività e il mercato
INFRASTRUTT.
del lavoro
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese, attraverso la ricerca Sviluppo Economico,
4.2 collaborativa, il rafforzamento delle Innovazione Istruzione,
tecnologie essenziali per la competitività Formazione e Lavoro
e la tutela dell'ambiente
Migliorare l'offerta infrastrutturale per la
Mobilità, Qualità
mobilità al fine di incrementare 'efficienza
urbana, Opere
4.3
dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e pubbliche, Ecologia e
favorire la mobilità sostenibile
Paesaggio
Tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile
Strutture Autonome
del territorio e del patrimonio, anche
5.1
della G.R.
attraverso un’azione divulgativa e di
(Prot. Civ.)
supporto agli enti locali
5. TERRITORIO,
BELLEZZA,
PAESAGGIO

Innovazione i modelli di programmazione
e pianificazione delle città e del territorio
Mobilità, Qualità
regionale. Rigenerazione industriale e
urbana, Opere
5.2 riqualificazione urbana, periurbana e
pubbliche, Ecologia e
delle aree compromesse e degradate.
Paesaggio
Rilancio e riefficientamento dell'edilizia
residenziale pubblica

Rafforzare il presidio negoziale dei
processi decisionali, regionali e nazionali,
nell'espletamento del ruolo rivestito dalla
Agricoltura, Sviluppo
6.1 Regione Puglia di ente capofila all'interno
Rurale ed Ambientale
della Conferenza Stato-Regioni, a favore
di un settore agroalimentare capace di
confrontarsi sul mercato
6.
AGRICOLTURA
Attuare le politiche di sviluppo delle aree
rurali e della pesca al fine di migliorare la
competitività e la redditività delle aziende
Agricoltura, Sviluppo
6.2 agricole, forestali e ittiche per le quali è
Rurale ed Ambientale
fondamentale un'integrazione con gli altri
settori della società e dell'economia, a
partire dal turismo, per assecondare una
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sempre più diffusa multifunzionalità del
territorio ed uno sviluppo equilibrato ed
inclusivo.

Rafforzare la competitività delle filiere
agroalimentari, la sostenibilità ambientale Agricoltura, Sviluppo
6.3
dell'agricoltura e la multifunzionalità delle Rurale ed Ambientale
aziende agricole
6.4

7. AMBIENTE,
ENERGIA,
RIFIUTI

Tutelare e valorizzare il patrimonio Agricoltura, Sviluppo
forestale regionale
Rurale ed Ambientale

Valorizzare le risorse faunistiche e
venatorie, tutelando il patrimonio Agricoltura, Sviluppo
6.5
genetico, equino ed ittico autoctono Rurale ed Ambientale
regionale
Agricoltura, Sviluppo
6.6 Tutela il sistema regionale delle acque
Rurale ed Ambientale
Potenziare il monitoraggio degli organismi
nocivi sul territorio regionale per
contenerne la diffusione e rafforzare l'uso
Agricoltura, Sviluppo
6.7 sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Rurale ed Ambientale
Efficientare
l'attività
ispettiva
e
autorizzativa nei confronti degli operatori
processionali e dell'import/export
Incrementare l'offerta delle produzioni
tipiche e di qualità del territorio pugliese Agricoltura, Sviluppo
6.8
sui mercati nazionali ed esteri attraverso Rurale ed Ambientale
interventi di informazione e promozioni
Efficientare il ciclo integrato dei rifiuti,
attraverso l'adozione di un sistema
Mobilità, Qualità
industriale di raccolta e smaltimento, che
urbana, Opere
7.1 valorizzi il rifiuto quale risorsa da
pubbliche, Ecologia e
riconvertire o riutilizzare in energia e
Paesaggio
materiali secondo i principi dell'economia
circolare
Definire nuove strategie di gestione e
riduzione dell'inquinamento e politiche
pubbliche per lo sviluppo sostenibile ed
Mobilità, Qualità
efficiente delle risorse naturali ed
urbana, Opere
7.2 incrementare il controllo e la vigilanza
pubbliche, Ecologia e
ambientale del territorio. Incrementare il
Paesaggio
Controllo e la Vigilanza Ambientale del
Territorio ed efficientare i servizi di
Vigilanza del Patrimonio regionale
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Mobilità, Qualità
Tutelare II territorio e il patrimonio
urbana, Opere
regionale promuovendo e sostenendo
pubbliche, Ecologia e
interventi per la realizzazione, la
Paesaggio
7.3 manutenzione e l'ammodernamento di
Turismo, Economia
OOPP, nonché per il contrasto al dissesto
della Cultura e
idrogeologico e la riduzione del rischio
Valorizzazione del
sismico
Territorio
Nell’ambito della strategia EUSAIR della
macro-regione Ionico - Adriatica,
sviluppare iniziative di cooperazione su
Turismo, Economia
base territoriale, interregionale e
della Cultura e
8.1 transnazionale, al fine di potenziare la
Valorizzazione del
presenza e il ruolo della Puglia nel
Territorio
contesto internazionale con riferimento ai
beni e alle attività culturali e al turismo
sostenibile
Accrescere l'attrattività e la competitività Turismo, Economia
della Puglia nel contesto nazionale e
della Cultura e
8.2
internazionale attraverso la valorizzazione
Valorizzazione del
e il potenziamento del settore turistico
Territorio
8. TURISMO E
Sostenere e qualificare la valorizzazione
CULTURA
Turismo, Economia
del patrimonio culturale per potenziare la
della Cultura e
8.3 fruibilità e l'accessibilità dei beni culturali
Valorizzazione del
e ambientali, implementando le reti
Territorio
materiali e immateriali
Favorire
l'audience
development/
engagement e l'attrattività del territorio
pugliese mediante la valorizzazione del
Turismo, Economia
patrimonio identitario (materiale e
della Cultura e
8.4 immateriale) e la promozione della
Valorizzazione del
cultura e dello spettacolo, realizzando
Territorio
azioni di supporto all'innovazione delle
imprese culturali e creative e delle
Amministrazioni locali
Incrementare
le
azioni
rivolte
Promozione della
all'invecchiamento attivo In salute, le
Salute, del Benessere
9.2 coperture
vaccinali
previste
dal
Sociale e dello Sport
calendario dell'adulto e dell'anziano.
per Tutti
9. SALUTE,
Contrastare l'antimicrobico resistenza
SPORT, BUONA
Potenziare e riqualificare il patrimonio
VITA
Promozione della
edilizio
e
tecnologico
del
SSR
Salute, del Benessere
9.3 completando la riconversione degli
Sociale e dello Sport
ospedali dismessi in PTA ed avviando al
per Tutti
realizzazione dei nuovi ospedali
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Razionalizzare e potenziare la qualità
Promozione della
dell'offerta sanitaria del SSR; migliorare
Salute, del Benessere
9.4
l'efficienza per garantire la sostenibilità Sociale e dello Sport
del S.S.R.
per Tutti

Incrementare le prestazioni specialistiche
9.5
prenotabili in modalità online

Promozione della
Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport
per Tutti

Qualificare la governance dell'assistenza
Promozione della
farmaceutica e dei dispositivi medici ed
Salute, del Benessere
9.7 innovare la rete dei servizi farmaceutici
Sociale e dello Sport
territoriale
anche
attraverso
la
per Tutti
sperimentazione della farmacia dei servizi
Promozione della cultura di corretti stili di
vita dei cittadini pugliesi, partendo dai
determinanti sociali, attraverso una
Coordinamento Health
9.8 nuova
impostazione
culturale
e
Marketplace
organizzativa, unitamente alla capacità
tecnico-scientifica, in grado di produrre
innovazione
Promozione della
Costruire un modello di cittadinanza
Salute, del Benessere
sostanziale, sociale e materiale, che
Sociale e dello Sport
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
per Tutti
10.1
culturale, socio-economico, fisico e le
Strutture Autonome
forme di discriminazione che limitano
della G.R. (Sicurezza
l’accessibilità ai diritti fondamentali
del Cittadino)
10. DIRITTI E
Promozione della
CITTADINANZA
Accrescere l'inclusione sociale e la qualità
Salute, del Benessere
della vita, potenziare la rete del servizi
10.2
Sociale e dello Sport
sociali e di contrasto alle povertà
per Tutti
Promuovere
modelli
di
welfare
Promozione della
generativo, innovazione delle reti e delle Salute, del Benessere
10.3
piattaforme di servizi alle persone, e Sociale e dello Sport
riforma del Terzo Settore
per Tutti
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2.4.2 GABINETTO DEL PRESIDENTE
Struttura
Mission istituzionale

Gabinetto del Presidente
E’ struttura autonoma che esercita funzioni di
ausiliarietà per l’esercizio delle attività istituzionali del
Presidente; assicura il raccordo e il coordinamento
dell’attività complessiva regionale finalizzata alla
realizzazione degli obiettivi programmatici.

Servizio

Controllo e verifica politiche comunitarie

Mission
istituzionale

 supporta l’Autorità di Audit del PO FESR FSE 20142020 della Puglia e del Programma IPA-CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020;
 assicura lo svolgimento di attività di audit sul corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo dei
programmi operativi cofinanziati con il FESR e il FSE e
su un campione adeguato di operazioni sulla base
delle spese dichiarate alla Commissione Europea;
 supporta il Capo di Gabinetto ai fini del raccordo con i
Servizi della Commissione Europea, con la Corte dei
Conti Europea e Italiana, con l’organismo italiano di
coordinamento designato dall’Italia, con le altre
autorità di audit nazionali ed europee su aspetti
riguardanti il sistema di gestione e controllo dei
programmi cofinanziati con i fondi europei;
 fornisce il proprio supporto nel corso degli audit svolti
dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti e da
altri organismi di controllo nazionali, su programmi e
su operazioni cofinanziati con i fondi FESR ed FSE.

Obiettivi

Stakeholders

Garantire lo svolgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento dei sistema di
gestione e controllo dei Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 - Reg. (UE) 1303/2014
attività di audit in ambito FESR-FSE ex art. 127

Commissione Europea,
MEF, I.G.R.U.E., Organismi
intermedi, Autorità di
gestione e struttura di
certificazione

Garantire lo svolgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento del sistema di

Commissione Europea,
MEF, I.G.R.U.E., Organismi
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gestione e controllo del Programma di
Cooperazione Interreg Grecia-Italia e IPA-CBC
Italia-Albania-Montenegro - Reg. (UE)
1303/2014 attività di audit In ambito FESR ex
art. 127

intermedi, Autorità di
gestione e struttura di
certificazione

Garantire l'aggiornamento delle procedure e
degli strumenti di controlio PO FERS-FSE 20142020 ex. Art. 127 dei Reg. (UE) 1303/2014

Commissione Europea,
MEF, I.G.R.U.E., Organismi
intermedi, Autorità di
gestione e struttura di
certificazione

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2020-2022

Commissione Europea

Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

MEF - I.G.R.U.E, Cittadini

MEF - I.G.R.U.E, Personale
dell'Autorità di Audit

Sezione

Direzione amministrativa del Gabinetto

Mission
istituzionale

 assicurare il coordinamento delle attività amministrative del
Gabinetto del Presidente;
 coadiuvare il Capo di Gabinetto nelle sue funzioni e negli
adempimenti di natura tecnica ed amministrativa relativamente
alle attività che il Capo di Gabinetto ritiene affidare;
 curare l'attuazione delle Leggi regionali n. 34 del 1980 e 32 del
1981 e i rapporti con i Consigli degli Ordini Professionali per la
redazione di Accordi, Convenzioni, Protocolli d'Intesa, ecc..
 curare i rapporti con le Direzioni di Dipartimento;
 assicurare il supporto tecnico all' organo politico e ai Consiglieri
del Presidente;
 coadiuvare il Capo di Gabinetto per la gestione del sistema di
deleghe e procure del Presidente;
 coordinare l'attuazione della L.r. n. 19 del 2013 per gli
adempimenti relativi alla dichiarazione di indispensabilità degli
organismi amministrativi;
 assicurare supporto tecnico alle strutture di integrazione regionali
presiedute dal Capo di Gabinetto;
 supportare la " Cabina di Regia per la programmazione e per
l'attuazione del programma "ai fini della redazione del piano
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strategico regionale e degli ulteriori documenti programmatici;
definire programmi e progetti relativi alla formulazione della
proposta del Piano Annuale di Attività;
svolgere funzioni di segreteria a supporto delle attività del Capo di
Gabinetto;
curare la gestione amministrativa delle spese sostenute dal
Presidente per attività istituzionali;
valutare, monitorare e controllare il cambiamento culturale ed
organizzativo secondo le logiche suggerite dall'atto di alta
organizzazione MAIA (DPGR 433/2015 e ss.mm.);
sviluppare le attività finalizzate alla definizione ed
implementazione del percorso di miglioramento continuo relativo
al modello organizzativo del sistema regionale;
coordinare e monitora l ' attività di formazione in ambito sanitario
con il supporto della Commissione regionale per l'Educazione
Continua in Medicina, composto dai responsabili degli Uffici
Formazione delle aziende sanitarie;
definire, attivare e monitorare i Piani di Formazione regionali, in
linea con gli obiettivi strategici regionali e nazionali ed in sinergia
con la Commissione regionale per l'Educazione Continua in
Medicina e l' Osservatorio regionale sulla Qualità della
Formazione Continua in Medicina;
programmare e organizzare i percorsi di formazione manageriale
per la dirigenza ed i funzionari del modello organizzativo
ambidestro regionale e del Sistema Sanitario;
monitorare e valutare la qualità della formazione e della sua
ricaduta in termini di cambiamento nel sistema regionale ed in
particolare nel Servizio Sanitario regionale con il supporto
dell'Osservatorio regionale sulla Qualità della Formazione
Continua in Medicina, composto dai rappresentanti delle
Università, delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, degli Ordini, dei
Collegi e delle Associazioni professionali;
gestire e monitorare il Sistema di Accreditamento della
Formazione Continua della Regione Puglia, giusta DGR n. 1381 del
21/06/2011, in qualità di Ente Accreditante;
collaborare con il Servizio competente, nell' organizzazione di
percorsi formativi per lo sviluppo professionale in materia
partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
regionali e locali;
provvedere al coordinamento complessivo della governance del
sistema di ASP, IPAB E Fondazioni, e cura le istruttorie
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amministrative relative a nomine e commissariamento anche
attraverso l'attività ispettiva di controllo;
 garantire il supporto tecnico-giuridico agli organi amministrativi di
ASP, IPAB e Fondazioni rivenienti dalla trasformazione delle
Istituzioni Pubbliche;
 Istruire il procedimento amministrativo relativo alle modifiche
statutarie delle ASP ivi comprese le proposte di fusione fra
aziende;
 esercitare il controllo sugli atti residuali di gestione patrimoniale e
finanziaria delle IPAB e la prescritta attività di controllo sugli atti
dispositivi del patrimonio delle ASP ( art.26 L.R.15/04 e s.m.i.).
Obiettivi

Stakeholders

Predisposizione e aggiornamento dei documenti di
programmazione Strategica Regionale

Dirigenti

Predisposizione e aggiornamento dei documenti di
Programmazione Strategica di Taranto

Dirigenti

Garantire la costante analisi delle politiche comunitarie, la
gestione dei processi decisionali e dei programmi di
finanziamento dell'U.E.

Dirigenti

Garantire le modifiche e le iscrizioni sul Registro Regionale delle Dirigenti
Persone Giuridiche
Garantire la verifica dell'istruttoria e la registrazione dei Decreti
del Presidente della Giunta Regionale

Dirigenti

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022

Dirigenti

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Dirigenti

2.4.3 SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Struttura
Mission
istituzionale

Segretariato generale della Giunta Regionale
 trattare i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e
trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria
documentazione;
 seguire i lavori collegiali della Giunta Regionale, redigerne i verbali
e curarne la raccolta ufficiale;
 assicurare la regolarità formale e l’unitarietà amministrativa degli
387
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atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale;
provvedere all' inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.l.,
regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio
Regionale;
predisporre gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della
Giunta per le attività di competenza della stessa;
curare la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale;
curare la raccolta, in copia conforme all'originale, delle
determinazioni dirigenziali;
curare gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza
amministrativa;
curare il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione
dei flussi documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali,
cosiddetto CIFRA;
promuovere e coordinare ogni azione utile alla semplificazione
normativa curandone gli aspetti tecnico giuridici.

Sezione

Controlli di regolarità amministrativa contabile

Mission
istituzionale

 assicurare i controlli formali sugli atti di competenza della Giunta
regionale;
 coadiuvare il Segretario Generale della Giunta per garantire la
continuità e l ' unitarietà dei processi amministrativi;
 assicurare l'attività di ricerca e studio delle norme specifiche
relative ai singoli schemi di provvedimento con riferimento alla
competenza e acquisizione degli atti ed elementi richiamati o
connessi alla proposta in esame;
 provvedere alla ricerca del quadro normativo e giurisprudenziale
per lo svolgimento di questioni e problemi di volta in volta
individuati.

Obiettivi

Stakeholders

Diffondere e verificare il rispetto delle "Linee Guida per la Tutte le strutture
predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionali
Regionale", adottate con DGR 2100/2019 e delle "Linee guida
sul sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate
con DGR n. 1374/2019
Migliorare la qualità degli atti amministrativi della Giunta Tutte le strutture
regionali;
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regionale

Cittadini/Destinatari
degli atti

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini/Destinatari
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
degli atti
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini/Destinatari
degli atti

Sezione

Supporto legislativo

Mission
istituzionale

 predisporre gli schemi di disegni di legge e gli schemi di
regolamenti di iniziativa del Presidente della Giunta regionale;
 assistere il Presidente e gli Assessori durante l'iter procedimentale
dell'attività legislativa presso le Commissioni Consiliari e il
Consiglio regionale;
 fornire assistenza tecnica alle Strutture regionali nella
predisposizione delle iniziative legislative e regolamentari
fornendo informazioni e documentazioni sulla legislazione
regionale, statale e comunitaria nella materia di interesse;
 eseguire il controllo del draftinged analisi tecnico normativa (ATN art. 7, l. r. n. 29/2011) sui disegni di legge di iniziativa del Governo
regionale;
 promuovere e coordinare gli interventi riguardanti la
semplificazione normativa;
 fornire consulenza tecnico-giuridica ed espressione di pareri, in via
preventiva o successiva, in materia di normazione richiesti sia da
Strutture regionali che da soggetti pubblici e privati estranei all'
Amministrazione regionale;
 partecipare ad organismi e programmi interregionali, nazionali e
comunitari in materia di normazione e semplificazione normativa;
 redigere disegni di testi unici in collaborazione con la Sezione
competente per materia;
 redigere il disegno di legge annuale di riordino e semplificazione
normativa (art. 4, l. r. n. 29/2011) e il disegno di legge europea
annuale (art. 3, l. r. n. 24/2011);
 redige la relazione annuale del Presidente della Giunta regionale
sull'attuazione della l. r. n. 29/2011 (art. 13);
 collaborare con le Strutture regionali per la redazione della
relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) e
del test di impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie
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imprese (test m.p.m.i.) sugli atti normativi da sottoporre all'
approvazione del Governo regionale (art. 6, l. r. n. 29/2011);
 collaborare con le Strutture regionali per la redazione della
relazione di Verifica di Impatto della Regolamentazione ( V.I.R.)
sugli atti normativi (art. 8, l. r. n. 29/2011).
Obiettivi

Stakeholders

Migliorare e semplificare il quadro normativo mediante la Operatori del diritto,
predisposizione di Testi Unici
Cittadini, Imprese
Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Operatori del diritto,
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
Cittadini, Imprese
Assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza

Operatori del diritto,
Cittadini, Imprese
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2.4.4 SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Struttura
Mission
istituzionale

Segreteria Generale della Presidenza
 assicurare il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di
controllo svolta dagli organi di governo;
 collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di
governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea,
dello Stato e delle altre Regioni, nonché del Consiglio Regionale;
 coordinare le sedi della Presidenza Regionale distribuite nelle
differenti provincie garantendo coerenza territoriale all'azione
politico amministrativa e permettendo al Presidente ed alla Giunta
Regionale di operare in modo pienamente decentrato;
 elaborare la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, attuare il Piano e il suo aggiornamento, verificare
l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigilare
sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di
comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali;
 curare il ciclo di gestione della performance;
 assistere il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in
materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul
territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le
confessioni religiose;
 assistere anche attraverso attività di studio e di documentazione,
il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e
internazionale;
 coordinare le strutture sott'ordinate;
 curare gli adempimenti ed il coordinamento in materia di Bilancio
Sociale di cui alla l. r. n. 15/2014;
 assicurare la terzietà dell'azione amministrativa nell'adozione di
atti che potrebbero creare conflitti di competenza tra il dirigente
di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente;
 provvedere alle necessità funzionali delle Sezioni e dei Servizi
istituiti alle dirette dipendenze della presidenza della Giunta
Regionale.

Sezione

Affari istituzionali e giuridici

Mission
istituzionale

 assicurare il supporto tecnico al Segretario generale della
Presidenza per la partecipazione della Regione alle iniziative
concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli
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organi istituzionali dell’Unione Europea, dello Stato e delle altre
Regioni, nonché con il Consiglio regionale, anche ai fini della
sottoscrizione di Accordi e Intese;
curare i rapporti con il sistema delle Conferenze delle Regioni,
Stato-Regioni e Unificata;
assicurare il supporto giuridico alla Presidenza su questioni che
investano profili di illegittimità costituzionale della normativa
nazionale e regionale in raccordo con le strutture competenti per
materia;
assicurare il supporto tecnico e giuridico al Responsabile per la
prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anche ai fini
della elaborazione del Piano triennale, verificandone l’attuazione
e verificando l’effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali;
supportare il Gabinetto di Presidenza e alla Presidenza sul tema
procedure di infrazione e aiuti di stato; Sovrintendere al sistema
generale degli aiuti di stato regionale.

Obiettivi

Stakeholders

Supporto alla partecipazione della Regione alle attività della
Conferenza Regioni e Province autonome, della Conferenza
Stato-Regioni e della Conferenza Unificata

Presidenza Consiglio dei
Ministri, Dipartimento
per gli Affari Regionali e
le Autonomie, Regioni e
Province autonome,
Giunta Regionale della
Puglia e strutture
regionali

Monitoraggio degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013 ed al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTCPT) 2020-2022

Tutte le strutture
regionali, Cittadini e
utenti esterni

Ridefinizione risk assessment strutture regionali in base alle
nuove aree di rischio introdotte dal PNA 2019 ed
implementazione misure generali e specifiche di prevenzione
del rischio corruttivo nell'ambito del PTCPT 2020-2022

Tutte le strutture
regionali, Cittadini e
utenti esterni

Evoluzione del servizio di pubblicità legale degli atti regionali e
potenziamento della fruibilità dello stesso da parte dei
cittadini

Enti pubblici e privati
regionali, Cittadini e
utenti esterni
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Sezione

Enti Locali

Mission
istituzionale

 provvedere alle delimitazioni comunali, provinciali e
circoscrizionali;
 curare e coordinare i rapporti con le Autonomie Locali;
 curare e coordinare gli adempimenti per l'attuazione della L. 56
del 2014, formulando proposte al Segretario generale della
Presidenza su eventuali modifiche o integrazioni della
normativa regionale in materia;
 curare e coordinare il decentramento di compiti e funzioni
amministrativi, nonché delle risorse umane, verso il sistema
delle Autonomie Locali;
 organizzare e portare a sistema le attività connesse alle
consultazioni elettorali di cui alla L.R. n. 2/2005, curandone la
economicità e la efficacia;
 organizzare e portare a sistema i procedimenti per le variazioni
territoriali e le connesse attività di consultazione referendaria
imposte dall'art. 133 della Cost., co. 2 e disciplinate dalle L.R.
n.27/1973 e n.26/1986, curandone la economicità e l'efficacia;
 coordinare, nel rispetto del combinato disposto dall'art. 23 co.
18 del d.l. 201/2011, dall'art. 17 co. 10 del d.l. n. 95/2012 e
dall'art. 18 co. 7-bis dello stesso, il processo di riallocazione
delle funzioni amministrative vertenti in ambiti di competenza
legislativa regionale presso i Comuni, la Città Metropolitana,
ovvero presso i Servizi regionali quando si renda necessario
assicurarne l'esercizio unitario;
 coordinare i procedimenti per l'individuazione degli ambiti
territoriali omogenei per l'esercizio in forma obbligatoriamente
associata, da parte dei comuni, delle funzioni previste dall'art.
19 co. 30 del d.l. n. 95/2012;
 pianificare e coordinare le iniziative intese a costituire le unioni
dei Comuni per l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi
comunali, secondo i principi di efficacia, di economicità e di
efficienza;
 promuovere e assicurare la piena applicazione della legislazione
regionale in materia di polizia locale;
 essere Stazione appaltante per acquisti di beni e servizi nei casi
in cui tale funzione non sia affidata al soggetto aggregatore.

Obiettivi

Stakeholders
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Rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e la
gestione documentale nell'aggiudicazione degli appalti di
forniture e servizi

Dipartimenti regionali

Promuovere e sostenere processi di riorganizzazione, in forma
associata, di funzioni e servizi comunali

Unione dei Comuni

Implementare e aggiornare le procedure di trasferimento
delle risorse finanziarie per funzioni delegate ex UMA L.R.
16/2000 e L.R. 36/2008 con riallineamento percentuale del
numero dei Comuni senza personale trasferito dalla Regione
Puglia

Comuni

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Raccordo al sistema regionale

Mission
istituzionale

 supervisionare, programmare e controllare le Società partecipate
e/o controllate dall'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art.
2359 del C.C., nonché delle Agenzie Regionali;
 monitorare l'operato in relazione alle finalità perseguite dalle
Società partecipate, dalle Società controllate e dalle agenzie
regionali;
 espletare le funzioni di auditing dei processi di bilancio e
rendicontazione anche in coordinamento con gli organi di
controlli degli enti medesimi ed in relazione a quanto previsto dal
d.lgs. 231/01;
 supportare il Segretario generale della Presidenza nel
coordinamento e nella governance del sistema sanitario ( aziende
ospedaliero - universitarie , degli IRCCS e delle agenzie sanitarie
regionali) e delle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati,
controllati o vigilati dalla Regione;
 monitorare ed effettuare il controllo strategico di Agenzie, Società
ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati;
 svolgere attività di monitoraggio e controllo delle Società
controllate e partecipate dall' Amministrazione regionale, delle
Società controllate e partecipate dall' Amministrazione regionale;
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 sovrintendere ai procedimenti deliberativi degli organi statutari di
Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati
delle società controllate e partecipate, supporta la gestione del
sistema di deleghe e procure anche in relazione all'esercizio dei
diritti del socio Amministrazione regionale;
 partecipare all'istruttoria e/o esprime pareri in materia di stipula
e/o rinnovo di convenzioni e/o contratti di servizio riguardanti
Società in house, Agenzie regionali ed altri organismi ;
 implementare il controllo analogo per le Società in house;
 monitorare i risultati di gestione di Enti, Agenzie regionali ed altri
organismi ai fini della predisposizione del Bilancio regionale;
 promuovere l'attività di facilitazione per lo sviluppo di sinergie nel
perseguimento delle finalità istituzionali attraverso Società in
house, Società partecipate, Agenzie regionali ed altri organismi;
 curare i rapporti con agenzie di rating , enti ed organismi esterni
di controllo in materia di Società partecipate e in house, Agenzie
regionali ed altri organismi;
 esercitare il controllo sui bilanci delle aziende sanitarie, delle
aziende ospedaliero - universitarie, degli IRCCS e delle agenzie
sanitarie regionali in raccordo con le strutture competenti dell'
Ente Regione; delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario
Regionale, e con le Amministrazioni centrali dello Stato;
 programmare e monitorare le attività di implementazione delle
procedure amministrativo contabili, nonché di contabilità
analitica, ai fini della certificazione dei bilanci delle Aziende
Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS , anche
trasformati in fondazioni , degli IZS , delle Aziende Ospedaliero
Universitarie ;
 supervisionare le attività di finanza straordinaria degli Enti del
Comparto sanità, ivi inclusa la cartolarizzazione degli immobili
non strumentali, la ristrutturazione dei debiti nei confronti dei
fornitori;
 controllare e verificare la gestione amministrativo-contabile delle
Aziende e Istituti del SSR attraverso l'esame dei verbali dei
rispettivi Collegi Sindacali;
 verificare i risultati amministrativo-contabili delle ASL e AA.OO. di
concerto con il Ministero;
 curare la mappatura dei rischi e la relativa pianificazione , verifica
le procedure di gestione e controllo;
 esercitare il controllo sulle scritture contabili di IPAB, ASP e
Fondazioni rivenienti dalla trasformazione delle Istituzioni
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Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema
integrato regionale in accordo con il soggetto aggregatore;
promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare
il processo di approvvigionamento, ridurre la spesa ed attuare
sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera
trasversale tra le strutture interne della Regione, degli Enti /
Agenzie regionali e del SSR;
elaborare la programmazione integrata degli approvvigionamenti
di forniture e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore;
predisporre gli atti per la disciplina delle modalità operative in
base alle quali i soggetti interessati usufruiscono delle attività del
Soggetto Aggregatore;
individuare l'indirizzo di gestione delle attività del soggetto
aggregatore per l'armonizzazione delle iniziative di acquisto e la
partecipazione al Tavolo tecnico di cui al DPCM 14/11/2014;
curare l'osservatorio regionale dei contratti pubblici;
svolge attività contrattuale

Obiettivi

Stakeholders

Promuovere la diffusione di aggiornamenti in materia di
contratti pubblici

RUP delle strutture
regionali

Programmare le iniziative di acquisto della Regione Puglia

Strutture della Giunta
Regionale;
Operatori economici

Aggiornare le Linee di indirizzo in essere

Società partecipate;
Agenzie regionali;
Altri Enti controllati

Promuovere l'avanzamento delle attività del percorso
attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende del SSR a
seguito di rimodulazione dei piani di lavoro così come
approvati e relativi aggiornamenti

Enti del SSR

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Cittadini e strutture
regionali

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini e strutture
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regionali

2.4.5 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Struttura
Mission
istituzionale

Comunicazione istituzionale

Struttura di staff

Servizio Comunicazione Istituzionale e URP

Mission
istituzionale

 accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa della
Regione Puglia;
 gestire la divulgazione delle informazioni prodotte dalla
Amministrazione Regionale;
 coinvolgere tutti gli attori del sistema socio-economico
pugliese nei processi decisionali dell'amministrazione,
sviluppando con essi, attraverso un'architettura condivisa,
paritaria e partecipata, un dialogo continuo , dinamico,
flessibile e multiforme, utile per il territorio regionale in
termini anche di supporto alla programmazione;
 accrescere la capacità della Regione Puglia nel monitorare
gli effetti delle politiche e delle misure intraprese;
 gestire, monitorare ed incentivare l'uso dei brand
riconosciuti e patrocinati dall'Ente Regionale;
 coordinamento e accompagnamento dei Dipartimenti ed
Agenzie, nonché l'interlocuzione con il più ampio sistema
amministrativo regionale.

 Supporta e coadiuva il Segretario Generale della Presidenza
nelle seguenti funzioni: cura la comunicazione istituzionale
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; coordina
il sistema informativo / banca dati, adeguandolo alle esigenze
dell' utenza; garantisce l'esercizio del diritto di informazione,
di accesso e di partecipazione previste dalle norme nazionali e
regionali; agevola l 'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini,
anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l 'informazione sulle strutture e sui compiti
delle amministrazioni medesime attraverso la gestione del sito
ufficiale della Regione: www.regione.puglia.it; promuove
l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordina
le reti civiche; attua, mediante l 'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei
servizi e di gradimento degli stessi.
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 Svolge le funzioni di URP ;
 Garantisce la reciproca informazione con le altre strutture
operanti nell' amministrazione, nonché fra gli uffici per le
relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni

Obiettivi

Stakeholders

Ristrutturazione Portale regionale

Cittadini Pugliesi

Potenziamento servizi URP

Cittadini Pugliesi

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza

Struttura di staff
Mission
istituzionale

Servizio Partecipazione
 E' una Struttura con funzioni organizzative, di promozione e di
supporto alla partecipazione dei cittadini alla policy regionale,
con particolare riferimento all'attuazione del Programma ed
alla programmazione strategica;
 supporta la Giunta regionale e i Dipartimenti nella pratica della
partecipazione, riferita alle fasi di pianificazione e di attuazione
dei programmi.

Obiettivi

Stakeholders

Attuazione programma annuale Partecipazione

Cittadini Pugliesi

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza

2.4.6 AVVOCATURA REGIONALE
Struttura
Mission
istituzionale

Avvocatura Regionale
Secondo l'articolo 1 della legge regionale istitutiva dell’avvocatura
regionale 26 giugno 2006 n. 18, gli avvocati dell'avvocatura regionale
rappresentano e difendono in giudizio la Regione Puglia dinanzi alle
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giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri
organi giurisdizionali. L'avvocatura regionale esprime pareri e svolge
consulenza legale alla Presidenza della Regione, al Consiglio, alla
Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della Regione,
anche ai fini deflativi del contenzioso.
Obiettivi

Stakeholders

Implementare le procedure informatiche e gestionali di
trattamento dei flussi documentali anche per l'osservanza
degli obblighi di pubblicità e trasparenza - Proseguire il
programma di digitalizzazione degli atti e documenti trattati
dall'Avvocatura Regionale e nella cooperazione telematica con
le strutture regionali e gli organi di giustizia

Strutture regionali,
Avvocati esterni

Smaltire giacenze liquidatorie

Avvocati esterni

Partecipare all'attuazione del Piano triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022

Cittadini

Assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza

Cittadini
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2.4.6 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Struttura
Mission
istituzionale

Coordinamento delle politiche internazionali
 assicurare l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei
confronti dei Paesi esteri;
 garantire la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali,
per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre
l'interesse verso il patrimonio dell ' intero territorio regionale;
 coordinare la partecipazione delle strutture regionali ai
programmi di Cooperazione internazionale, curando anche i
rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere.

Sezione

Cooperazione Territoriale

Mission
istituzionale

 supportare il Presidente nelle attività connesse alla partecipazione
a reti e organizzazioni internazionali;
 rivestire il ruolo di Autorità Nazionale delegata del Programma
CBC Grecia Italia 2014/2020;
 curare la gestione operativa del Segretariato Tecnico del
Programma CBC Grecia Italia 2014/2020;
 eseguire il monitoraggio quali-quantitativo delle performance
regionali nell’ambito dei programmi di cooperazione
internazionale.

Obiettivi

Stakeholders

Programma Grecia-Italia 2014/2020: attuare il piano di
assistenza tecnica di cui la Sezione è beneficiaria in qualità di
autorità nazionale delegata per il Programma

Autorità di Gestione
Ellenica, Segretariato
Congiunto, Comitato di
Sorveglianza, Partner
territoriali

Standardizzare il portale www.europuglia.it (attualmente
affidato alla gestione separata di soggetti intermedi) alle
modalità/procedure degli altri siti regionali e contrattualizzare
i servizi di gestione, redazione e manutenzione

Partner territoriali,
Strutture regionali,
Cittadinanza

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Responsabile
Prevenzione
Corruzione,
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Cittadinanza
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Responsabile
Prevenzione
Corruzione,
Cittadinanza

Sezione

Relazioni Internazionali

Mission
istituzionale

 gestire le attività di esecuzione degli " Accordi " e delle " Intese "di
collaborazione con gli Stati esteri;
 effettuare l'analisi delle politiche strategiche comunitarie ed
internazionali per supportare lo sviluppo di elementi programmatici
regionali coerenti;
 supportare la pianificazione e la partecipazione regionale ad
eventuali GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale).

Obiettivi

Stakeholders

Coordinare la progettazione partecipata in tema di
Cooperazione internazionale in campo sanitario e di
Cooperazione allo Sviluppo tramite attività di confronto con
soggetti pubblici/privati del territorio pugliese

Enti pubblici e privati,
istituzioni universitarie,
soggetti della ricerca,
associazioni, ONG,
fondazioni, cooperative,
istituti di formazione,
organizzazioni sindacali,
imprese e cooperative

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Responsabile
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Prevenzione Corruzione,
Cittadini
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Responsabile
Prevenzione Corruzione,
Cittadini

Servizio

Struttura di staff a supporto del coordinamento delle politiche
internazionali

Mission
istituzionale

 supporta il Coordinamento nella governance dei programmi CTE e
in tutte le altre attività della struttura;
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 segue il Comitato nazionale del Programma di Vicinato ENI
Mediterraneo e le attività ad esso collegate a partire dalla gestione
dell'info point e delle pagine collegate ad Europuglia.it.
Obiettivi

Stakeholders

Supportare il Coordinamento delle Politiche internazionali
nelle attività esterne e nelle azioni di informazione,
promozione e comunicazione sui programmi/progetti di
cooperazione internazionale a beneficio degli stakeholders
territoriali

Strutture regionali e
agenzie/società in house
regionali, altre PPAA
pugliesi, Imprese,
distretti, terzo settore,
Università e mondo della
ricerca, Cittadini

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini

2.4.7 COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE
Struttura
Mission
istituzionale

Coordinamento Health Marketplace
 definire ed attivare, con il supporto delle nuove frontiere dell'
Information Communication Technology (ICT), un percorso di
HealthMArketplace finalizzato a tutelare nel tempo il bene salute a
vantaggio dell'individuo e della collettività;
 sviluppare sinergie e piattaforme cooperative per la promozione e
la diffusione dell'ApulianLifestyle attraverso percorsi partecipati
con i cittadini pugliesi e le loro rappresentanze, anche nell 'ambito
delle forme e degli spazi più evoluti offerti dal mondo web;
 definire e realizzare progetti sulla sicurezza alimentare attraverso
l'implementazione di una piattaforma digitale autonoma e nativa
basata sul tracciamento dei dati sicuri e garantiti;
 promuovere approcci transdisciplinari per definire la biologia di
base della salute dei cittadini pugliesi e delle malattie che più li
affliggono e sviluppo di nuove strategie di prevenzione basandole
sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla
scorta delle interazioni tra l’ eredità genetica di ciascuno e gli stili di
vita intrapresi attraverso il ricorso alle scienze "omiche";
 promuovere politiche di Smart Specialization Strategy per un uso
intelligente ed inclusivo delle tecnologie in sinergia con il mondo
della ricerca universitaria e dell'imprenditoria pugliese ed in linea
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con gli obiettivi e le azioni previsti dal programma Smart Puglia
2020 e dall' Agenda Digitale 2020 della Regione Puglia.
Obiettivi

Stakeholders

Implementazione sul territorio regionale di interventi ed azioni Imprese; Consumatori;
di tipo sistemico per la promozione di quei contesti locali che, Attori Istituzionali; Policy
con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di realtà maker
produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in
grado di promuovere una reale offerta di salute, in linea con
quanto previsto dalla DGR n.132/2018 - Apulia Life StyleAttivazione dell'Health Innovation Network

Aziende Pubbliche (n.9);
Rete antenna PONComuni (n.26);
Aziende private ( n.15)

Attivazione di uno studio prospettico in modello animale degli Cittadini pugliesi;
effetti dell'esposizione a miscele di contaminati simili a quelli
Imprese e mondo della
ritrovati nei fluidi biologici dei cittadini dell'area di Taranto;
ricerca
Attivazione di un percorso di valutazione degli effetti protettivi
associati all'introduzione di oli naturalmente arricchiti di
elementi polifunzionali
Attivazione Human Pole per alimentazione, nutrizione e Istituto Agronomico;
benessere (Tricase)
CNR; Ospedale Panico;
Università di Bari;
Comune di Tricase
Attivazione del progetto "Food4Health" finanziato nell'ambito Attori istituzionali
del progetto Interreg IPA Italia/Albania/ Montenegro
Promuovere i progetto SIMBA per la produzione di farina Cittadini; Aziende
nutraceutica
produttrici

2.4.8 STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE
Sezione
Mission
istituzionale

Protezione civile
 attuare la L. 225/92 e L.R. n. 18/2000, svolgendo le attività proprie
della protezione civile, per la salvaguardia della popolazione, delle
infrastrutture e dell’ambiente;
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Obiettivi

 pianificare ed attuare i programmi regionali di previsione e
prevenzione dei rischi naturali ed antropici, formulare gli indirizzi
per la redazione degli strumenti di pianificazione di protezione
civile degli Enti locali;
 collaborare con i Commissari Delegati per l’attuazione delle
Ordinanze P.C.M. emanate a seguito di eventi calamitosi;
 programmare ed attuare le iniziative regionali finalizzate al
coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo di
massima pericolosità, ai sensi della L. n. 353/2000;
 programmare e attuare le iniziative finalizzate alla tenuta e
gestione dell’Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato per
la protezione civile (L.r. 39/1995);
 programmare e attuare le iniziative a supporto del Dipartimento
Protezione Civile per l’applicazione del DPR 194/2001 in materia di
volontariato;
 promuovere le attività formative-informative sulla cultura della
protezione civile;
 attuare gli indirizzi programmatici ed operativi della Direttiva del
DPCM 27/02/04 e svolgere in forma di supplenza le attività
rivenienti dagli artt.22/23 del DPR 85/91.
Stakeholders

Efficientare la struttura di Protezione Civile in materia di
implementazione di sistema creazione e gestione eventi

Imprese, Prefetture, Enti
territoriali, Volontariato,
Cittadini

Diffondere la cultura di Protezione Civile

Volontariato, Scuola di
ogni ordine e grado,
Cittadini, Enti Locali

Assicurare un sistema di allerta efficiente per il rischio
meteorologico, idraulico, idrogeologico, incendio e sismico

Imprese, Prefetture, Enti
territoriali, Consorzi di
bonifica, Ordini
professionali, Centri di
competenza, Consorzi di
bonifica, Dipartimento
Nazionale P.C.

Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività operative di
Protezione Civile

Imprese, Prefetture, Enti
territoriali, Volontariato,
Cittadini
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Assicurare le attività di pianificazione di Protezione Civile e
post emergenza

Enti territoriali, Prefetture

Partecipare all'attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2020-2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Sicurezza cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale

Mission
istituzionale

 implementare le misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza
della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori
Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle
prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle
Amministrazioni dello Stato;
 promuovere e assicurare la piena applicazione della legislazione
regionale in materia di polizia locale;
 redigere il Piano Triennale delle politiche per le migrazioni;
 curare e coordinare le attività della Regione Puglia relative alle
politiche di accoglienza, assistenza socio-sanitaria, integrazione e
formazione anche di carattere lavorativo delle popolazioni migranti;
 redigere il Piano triennale di prevenzione della criminalità
organizzata;
 elaborare, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei
sindacati e delle associazioni, le misure atte ad un più efficace
riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 individuare, anche di concerto con le associazioni di categoria, le
azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con
particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai
familiari delle vittime innocenti delle mafie;
 promuovere e realizzare interventi di carattere socio-comunitario,
ispirati ai principi costituzionali di solidarietà sociale e di
responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la
cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali;
 curare e coordinare relazioni nazionali ed internazionali con
istituzioni, centri di ricerca e organismi sovranazionali nell’ambito
delle politiche di sicurezza umana.
Stakeholders

Obiettivi

Realizzazione sistemi tecnologici per l’analisi e prevenzione Enti locali, Ministero
della criminalità predatoria in collaborazione con il Ministero dell’Interno
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dell’Interno, centri di ricerca e Comuni
Elaborazione e attivazione di interventi per l’accoglienza e Immigrati, Cittadini, Enti
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, con particolare locali
riferimento alle politiche di chiusura degli insediamenti
informali, in collaborazione con il Coordinamento regionale
delle politiche per le migrazioni
Realizzazione di programmi innovativi di integrazione Immigrati, Associazione
attraverso l’utilizzo della programmazione operativa del terzo settore, Enti
regionale, con particolare riferimento alla promozione di locali, Cittadini
attività di autogestione e autodeterminazione dei cittadini
stranieri e delle comunità rom, sinti e camminanti
Elaborazione di una strategia regionale di prevenzione socio- Enti locali, Cittadini
comunitaria anche in collaborazione con il Dipartimento
promozione della salute e benessere sociale della Regione
Puglia
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini
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2.4.9 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
Dipartimento
Mission
istituzionale

Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione
Il Dipartimento presidia le politiche di programmazione, allocazione e
controllo delle risorse finanziarie e patrimoniali necessarie al pieno
dispiegamento delle strategie, dei programmi, delle azioni, dei servizi
e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e
settoriali del governo regionale. Persegue la riforma e
modernizzazione del sistema pubblico nonché conduce le politiche di
ammodernamento infrastrutturale dei servizi interni, assicurando
unitarietà ed efficacia al piano di eGovernment regionale. Cura gli
aspetti inerenti il controllo degli enti esterni, i contenziosi
amministrativi, le concessioni demaniali. Gestisce il personale e le
risorse interne alla macchina amministrativa regionale.

Servizio

Struttura di staff amministrazione e affari generali

Mission

Garantisce il supporto tecnico-amministrativo al Direttore di
Dipartimento:
 nelle attività conferitegli nell'ambito delle disposizioni di cui al
DPGR n. 443/2015;
 nelle attività di raccordo con le Sezioni di Dipartimento e gli altri
Dipartimenti e strutture analoghe;
 nell'espletamento di ogni altra attività ad egli conferita da specifici
atti amministrativi, normativi o di programmazione o a qualunque
titolo connessi all'esercizio della sua funzione;
 provvede alla gestione del personale del Dipartimento;
 assicura il coordinamento e l'integrazione fra le Sezioni del
Dipartimento;
 cura le attività di comunicazione ed informazione sull'attività del
Dipartimento;
 assicura in particolare i seguenti adempimenti: a) istruttoria degli
atti di competenza del Direttore, protocollazione atti, gestione
corrispondenza, tenuta dell'archivio, gestione CIFRA, controllo di
gestione, programma annuale direzionale, logistica ed
approvvigionamento materiale di consumo, missioni;
 cura i rapporti fra il Dipartimento le Amministrazioni centrali, le
Agenzie erariali e gli organismi interregionali.

Obiettivi

Stakeholders
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Supporto stesura documenti programmatici e di bilancio

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Servizio

Servizio "Ufficio Statistico"

Mission
istituzionale

La Regione Puglia con legge regionale n. 34/2001 rende attuativo il
decreto legislativo n. 322/1989, istituendo l'Ufficio statistico della
Regione Puglia e il Sistema statistico regionale (SISTAR). All'Ufficio
Statistico sono attribuite funzioni tecnico-scientifiche e il
coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono
attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e
metodologico. L'Ufficio Statistico è parte integrante del Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN). Ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 322/1989, gli uffici di statistica del SISTAN promuovono e
realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione dei dati statistici
che interessano l'amministrazione di appartenenza. Nell'ambito del
PSN, l'Ufficio Statistico assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche
di cui al PSN e ai protocolli d'intesa sottoscritti a livello nazionale.

Obiettivi

Stakeholders

Valorizzare e diffondere gli indicatori di Benessere Equo e
Sostenibile (BES) e i GOAL dell'Agenda ONU 20-30

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

POR 2014-2020 - Indicatori di risultato

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Raccogliere e diffondere l'intera informazione statistica
pugliese

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Valorizzare e utilizzare a fini di policy la banca dati CPT

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese
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Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Strutture regionali,
Cittadini, Imprese

Sezione

Finanze

Mission
istituzionale

 programma e gestisce le attività inerenti i seguenti tributi e
compartecipazioni: IRAP, l’Addizionale IRPEF, IRBA, ARISGAN,
Ecotassa, Tassa Automobilistica, Tasse sulle Concessioni Regionali,
compartecipazione IVA, accisa benzina e accisa gasolio;
 cura i rapporti con la Commissione Affari Finanziari della
Conferenza dei Presidenti, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle
Dogane, Ragioneria Generale dello Stato, Guardia di Finanza,
Carabinieri – NOE, SOGEI, ACI, Equitalia, Poli telematici di
collegamento con SGATA, Corte dei Conti, Garante del
Contribuente, Poste Italiane;
 gestisce l’attività di controllo sugli adempimenti tributari
attraverso la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi regionali e
cura il relativo contezioso tributario in primo e secondo grado;
 organizza l’attività di accertamento tributario anche attraverso il
contrasto all’evasione in collaborazione con la Guardia di Finanza
e le Agenzie fiscali;
 controlla e monitora i riversamenti periodici dei concessionari
della riscossione delle tasse automobilistiche ed attiva le
procedure di recupero degli incassi non versati;
 verifica competenza e cassa delle entrate derivate e cura le
evidenziazioni contabili dei tributi e delle compartecipazioni;
 procede al monitoraggio, rendicontazione e prelevamento delle
entrate tributarie affluite sui conti postali intestati alla Sezione
con consequenziale acquisizione al bilancio regionale.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Cittadini

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini

Accrescere la possibilità per i contribuenti di utilizzare i canali Contribuenti
on line per i versamenti
Incrementare il recupero della tassa automobilistica

Amministrazione
regionale, Contribuenti
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Informatizzare l'attività di gestione degli accertamenti
Arisgan

Amministrazione
regionale, Contribuenti

Sezione

Personale e Organizzazione

Mission
istituzionale

Cura e coordina tutte le politiche relative alla gestione del personale
regionale e lo sviluppo dei sistemi informatici per la semplificazione,
la trasparenza e la comunicazione nell’ambito della gestione del
personale.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Operatori della Sezione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Personale e
Organizzazione, Altre
strutture regionali,
Cittadini
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Operatori della Sezione
Personale e
Organizzazione, Altre
strutture regionali,
Cittadini

Prevenire il rischio di mancata ripetibilità degli emolumenti
connessi ad assenze dovute a fatti lesivi imputabili a terzi

Personale regionale

Completamento sviluppo del portale di comunicazione Strutture regionali
interno denominato 'NoiPa'
Informatizzazione della gestione delle attività e dei fascicoli
relativi al Contenzioso del Personale con integrazione del
fascicolo elettronico del dipendente

Servizi della Sezione
Personale e
Organizzazione

Revisione e implementazione dei processi informatici di Servizi della Sezione
competenza della Sezione Personale e Organizzazione a Personale e
seguito del passaggio dal sistema ASCOT al nuovo sistema di Organizzazione
Gestione del Personale SAP-RER
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Migliorare l'efficienza della Formazione attraverso l'utilizzo di Personale regionale
una piattaforma informatica per l'erogazione dei corsi

Sezione

Bilancio e Ragioneria

Mission
istituzionale

 tenuta delle scritture contabili, elaborazione del bilancio
annuale e pluriennale, gestione contabile delle entrate e delle
spese e rendiconto generale della gestione in aderenza alle
normative contabili di riferimento e relativi principi contabili.
 verifiche di regolarità contabile, monitoraggio dei conti
finalizzati, tra l’altro, al controllo degli equilibri di bilancio ed
al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Operatori della sezione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
bilancio e ragioneria,
Altre strutture regionali,
Cittadini
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Operatori della sezione
bilancio e ragioneria,
Altre strutture regionali,
Cittadini

Implementare il sistema informativo contabile SAP REP
tramite la gestione degli avvisi a mezzo pec e/o email ai
beneficiari di pagamenti, con conseguente semplificazione
della procedura amministrativa e riduzione dei costi
dell’amministrazione

Operatori della sezione
bilancio e ragioneria,
Clienti e fornitori della
Regione Puglia, Servizi
di spesa regionali,
Cittadini

Decentrare l’attività di ricognizione ordinaria dei residui
attraverso la gestione informatizzata da parte delle Sezioni
mediante il sistema informatico SAP RP

Operatori della sezione
bilancio e ragioneria,
Tutte le altre strutture
regionali

Definire il processo di revisione (previsto per il biennio 2019- Operatori della sezione
2020) dei procedimenti istituzionali della sezione Bilancio e
bilancio e ragioneria,
Ragioneria a seguito dell’attivazione del nuovo sistema di
Altri servizi regionali
contabilità finanziaria, economica -patrimoniale
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Pubblicare periodicamente sul sito regionale il documento
“Bilancio di verifica”, al fine di monitorare l’efficienza e
semplificare l’accessibilità alle informazioni contabili da
parte dei dipendenti si tutte le strutture regionali

Tutte le strutture
regionali

Implementare e realizzare la manutenzione evolutiva del
processo di informatizzazione per la redazione del bilancio
consolidato della Regione Puglia

Enti/Società perimetro
di consolidamento,
Operatori della sezione
bilancio e ragioneria,
Altri servizi regionali

Migliorare il confronto e la collaborazione sia tra dipendenti
della Sezione sia con dipendenti delle altre strutture
regionali, tramite l’organizzazione di momenti formativi
condivisi e la diffusione circolari su tematiche di interesse
condiviso con le altre strutture regionali

Operatori della sezione
bilancio e ragioneria,
Altri strutture regionali

Sezione

Demanio e Patrimonio

Mission
istituzionale

 gestione del Patrimonio immobiliare della Regione;

Obiettivi

 attività di amministrazione, tutela, conservazione, valorizzazione e
catalogazione del patrimonio immobiliare e di esercizio della
funzione amministrativa del demanio marittimo.
Stakeholders

Ricognizione fisico giuridica del demanio marittimo Regione, Comuni.
finalizzata all'aggiornamento della consistenza e tipologia Capitanerie di Porto,
delle concessioni demaniali marittime vigenti, con Agenzia del Demanio
particolare riferimento agli aspetti inerenti la riscossione
dell'imposta regionale
Predisposizione a pubblicazione di un Piano di valorizzazione Persone fisiche e
degli immobili regionali attualmente liberi, anche attraverso giuridiche interessate
il ricorso allo strumento concessorio
Implementazione del software integrato per la Strutture regionali
digitalizzazione e gestione degli archivi regionali, attraverso
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale Cogito e Chatbot
Avvio del procedimento di formazione e approvazione del Comuni Soprintendenze,
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Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi di cui Sezione assetto del
all'art. 14 L.R. n. 4/2013, con esecuzione delle attività di cui territorio, cittadini
all'art. 15, co. 2, della predetta normativa
Approvazione della progettazione degli interventi strutturali Strutture regionali
di miglioramento/adeguamento sismico su un immobile
regionale strategico
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadinanza
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadinanza

Sezione

Contenzioso Amministrativo

Mission
istituzionale

 E’ titolare delle funzioni in materia di sanzioni amministrative nelle
materie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, per le quali la Regione riveste la funzione di “autorità
competente”, assicurandone la riscossione e la conseguente
acquisizione al bilancio regionale, anche mediante il diretto
svolgimento delle procedure esecutive.
 provvede all’attività di recupero delle entrate patrimoniali e dei
crediti della Regione Puglia mediante il ricorso alle procedure di
cui al testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 nonché a quelle di cui alla
legge 23 dicembre 1986, n. 898.
 coordina le precitate funzioni ed attività svolte, ai sensi della legge
regionale 31 marzo 1973 n. 8, dai Servizi ubicati nelle sedi
provinciali.
 assicura l’attività defensionale, per il tramite dei funzionari
delegati, nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione
emesse sulla base dei provvedimenti sanzionatori notificati dagli
organi verbalizzanti nelle materie depenalizzate.
 svolge attività di elaborazione tecnico – giuridica, studio e ricerca
nelle materie oggetto della funzione sanzionatoria, fornendo
anche supporto e consulenza alle strutture regionali interessate.
 cura le relazioni esterne con gli Enti preposti alla funzione
verbalizzante anche al fine della migliore l’efficacia della propria
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attività sanzionatoria.
Obiettivi

Stakeholders

Acquisire e mettere in esercizio il sistema informativo
regionale della Sezione Contenzioso Amministrativo

Amministrazione
regionale

Favorire la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 6,
comma 9, del d.l.vo n° 150/11, secondo quanto previsto
dalla L. n° 221/12 in materia di processo civile telematico

Amministrazione
regionale

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Amministrazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
regionale, Cittadinanza
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Amministrazione
regionale, Cittadinanza

Sezione

Provveditorato Economato

Mission
istituzionale

 razionalizzazione e semplificazione della normativa e delle
procedure amministrative, in materia di finanze regionali, spese di
funzionamento e costi dell’amministrazione;
 gestione dei servizi di vigilanza, valorizzazione del patrimonio, al
fine del miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività
svolte.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Dipendenti,
Collettività

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Dipendenti,
Collettività

Infrastrutturare la rete regionale del Numero Unico
dell'Emergenza Urgenza su tre Centrali Uniche di risposta
(modugo, foggia, Lecce)

Dipendenti,
Collettività

Sviluppare sistemi informativi innovativi, secondo un approccio
"distribuito", mediante la modellizzazione ed implementazione di
procedure che consentano un'efficace ed efficiente
armonizzazione contabile nel rispetto della normativa specifica di
riferimento e attuare il passaggio a SAP Economato.

Dipendenti
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Ottimizzare le spese di funzionamento per l'acquisto di beni e
servizi, attraverso una migliore governance del sitema di
procurement nonché attraverso una riorganizzazione delle
procedure e modalità di effettuazione della spesa

Dipendenti

Attuare e aggiornare il "Piano di razionalizzazione logistica e
Dipendenti,
contenimento delle spese di funzionamento", di cui alla D.G.R. n. Collettività
781 del 15/05/2018, attraverso l'ottimizzazione degli spazi e degli
uffici regionali mediante la loro riqualificazione e
ammodernamento anche in termini di sostenibilità ambientale

2.4.10 DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA , OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
Dipartimento
Mission
istituzionale

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, ecologia e Paesaggio
Il Dipartimento governa l’assetto e l’infrastrutturazione territoriale, la
tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, le politiche di
pianificazione urbana, il governo del sistema dei trasporti e delle
relative infrastrutture, la promozione della mobilità sostenibile, la
programmazione e l’esecuzione dei lavori pubblici, la gestione e la
prevenzione dei rischi derivanti da attività industriali, il governo di
aspetti ambientali di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel
rispetto delle buone pratiche legislative in materia di ecologia.
Negli ultimi anni la Mission del Dipartimento è darà continuità a
quanto espletato sinora nei settori di propria competenza.
In modo particolare:
Si sta proseguendo con la realizzazione di tutte le attività necessarie a
garantire la chiusura del Ciclo dei Rifiuti. Nell’ottica del miglioramento
della qualità della vita rispetto ai fattori inquinanti si stanno adottando
iniziative specifiche per l’attuazione del Piano Amianto, si sta dando
continuità al programma rivolto alla decarbonizzazione delle industrie
locali e si sta puntando ad esercitare i compiti connessi alla Vigilanza
Ambientale.
Si sta continuando a garantire la tutela e la valorizzazione del
territorio, della qualità paesaggistica e urbana attraverso tutti gli
strumenti e i processi di pianificazione a disposizione. In materia di
rigenerazione urbana si stanno attuando le strategie di sviluppo
sostenibile attinenti alle seguenti aree tematiche: energia sostenibile e
qualità della vita, adattamento al cambiamento climatico, prevenzione
e gestione dei rischi, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse
culturali e ambientali, inclusione sociale e lotta alla povertà. Gli
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interventi sono orientati al contenimento del consumo di suolo, alla
mobilità dolce e alla contestuale incentivazione di pratiche di
rigenerazione e riqualificazione dei sistemi insediativi sia da un punto
di vista strutturale che sociale con particolare riguardo alle fasce più
deboli. Si sta puntando alla valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, pubblico e privato con attenzione sia alle aree soggette a
fattori inquinanti che a rischio idrogeologico e sismico.
Nell’ambito dei trasporti si sta puntando a potenziare e modernizzare
il sistema ferroviario e i connessi sistemi di sicurezza ed ad incentivare
la mobilità sostenibile. Si stanno migliorando le infrastrutture
logistiche a servizio dei sistemi produttivi regionali, nonché realizzare
una politica integrata della portualità regionale attraverso la redazione
del Piano Regionale delle Merci e della Logistica finalizzato ad
accrescerne l’attrattività e la competitività, nonché ad ottenere un
sistema dei trasporti interconnesso, funzionale, accessibile ed
efficiente. Si sta puntando a promuovere la mobilità urbana sostenibile
migliorando l’offerta del trasporto pubblico locale anche su gomma
attraverso la diversificazione e l’integrazione del servizio. Con
l’obiettivo di assicurare sempre l’efficacia dei servizi a tutela dei
cittadini, nell’esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse si
favoriscono le azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti
da calamità naturali, attraverso l’attuazione di interventi in materia di
opere idrauliche e di acque pubbliche; si sta puntando a salvaguardare
il territorio ed a migliorare il livello di sicurezza della popolazione, degli
abitanti, delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi e turistici,
mediante interventi di difesa del suolo e di riduzione del rischio
sismico nelle aree a maggiore pericolosità della Puglia. Per una
maggior efficienza della macchina amministrativa si sta continuando a
garantire l’ accelerazione di tutti i procedimenti autorizzativi e il
perfezionamento delle attività di controllo.
Sezione

Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Mission
istituzionale

 coordina l'attuazione di quanto previsto dalle normative di settore
in materia di rifiuti, bonifiche e attività estrattive; Coordina
l'attuazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione
regionale, d'intesa con il Dipartimento e con il supporto
dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, dedicati al ciclo dei rifiuti
urbani e speciali ed alla bonifica dei siti inquinati, contribuendo
anche alla definizione degli indirizzi normativi e legislativi che
disciplinano la materia; Coordina lo svolgimento dell'attività
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istruttoria e l'espressione dei pareri in materia di gestione del ciclo
dei rifiuti e bonifiche ambientali;
cura il contenzioso in collaborazione con il Dipartimento e
l'Avvocatura regionale, avvalendosi anche del supporto specialistico
e giuridico dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti; - coordina il
rilascio delle autorizzazioni di caratterizzazione e di bonifica dei siti
inquinanti e rilascia pareri alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per
le concessioni degli impianti soggetti a VIA e AIA;
contribuisce d'intesa con il Dipartimento alla programmazione degli
interventi necessari per un corretto funzionamento del ciclo
integrato dei rifiuti; - contribuisce d'intesa con il Dipartimento alla
programmazione degli interventi necessari per l'esecuzione delle
opere di bonifica;
cura le politiche comunitarie di incentivazione in materia di raccolta
differenziata e di recupero di materia; Coordina la pianificazione
regionale in ordine agli interventi di caratterizzazione e bonifica,
anche per quanto attiene particolari criticità di bonifica derivanti da
attività di discarica; Attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del
territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale
attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il
continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del
database topografico; Attua la programmazione nel settore
estrattivo; Coordina i procedimenti autorizzativi e regolativi delle
attività imprenditoriali nel settore estrattivo; Provvede ad
ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, al fine di elaborare
programmi, proposte e pareri in materia di gestione integrata dei
rifiuti; - offre supporto giuridico-amministrativo per implementare
la capacità d'intervento valutazione e controllo della Sezione
rispetto ai procedimenti e ai contenziosi amministrativi in cui è
coinvolta e che gestisce in collaborazione con il Dipartimento;
coordina le attività di raccolta ed elaborazione dati, con riferimento
alla gestione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 della legge
regionale n. 36/2009;
cura l'approfondimento tematico della gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento agli aspetti applicativi legati al sistema
tariffario ed al miglioramento della resa della raccolta differenziata
o del recupero dei rifiuti;
coordina
il
supporto
tecnico
giuridico-amministrativo
all'elaborazione e monitoraggio dei Piani di Gestione dei Rifiuti
Speciali Urbani e di Bonifica dei siti inquinati;
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Obiettivi

 ha la titolarità e responsabilità per interventi di competenza
finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020;
 contribuisce alla gestione e risoluzione di tutte le problematiche
amministrative derivanti dall'attuazione dei Piani Regionali e
dall'applicazione della normativa di settore;
 vigila sull'applicazione della disciplina normativa in materia di
affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti solidi e urbani, compresi quelli assimilati agli
urbani, nei territori comunali della Regione Puglia.
Stakeholders

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Privati
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Privati

Migliorare il ciclo di gestione dei rifiuti urbani mediante
realizzazione di Centri comunali di raccolta o ampliamento e/o
adeguamento normativo di quelli esistenti

Comuni

Incrermentare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in
sicurezza dei siti inquinati

Comuni, Province

Elaborare linee guida disciplinanti l'esercizio dell'attività
estrattiva

Comuni, Aziende
estrattive

Sezione

Politiche abitative

Mission
istituzionale

 svolge attività di supporto alla normazione in materia di edilizia
residenziale pubblica;
 partecipa all'elaborazione di programmi nazionali riguardanti le
politiche per la casa;
 cura lo sviluppo di politiche di riqualificazione degli ambiti urbani
in coerenza con gli atti di pianificazione territoriale e di
programmazione regionale e con le norme regionali sull'abitare
sostenibile;
 cura la promozione e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica
mediante formazione ed attuazione di programmi di intervento
semplici e complessi rivolti a Comuni, ARCA, imprese, cooperative
e privati, sperimentando anche la formazione di programmi di
edilizia residenziale sociale;
 gestisce le attività relative alla ripartizione tra i Comuni del Fondo
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Obiettivi

di sostegno alla locazione;
cura la determinazione dei limiti di costo dell'edilizia residenziale
pubblica e dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica;
provvede alle attività di supporto nella nomina degli Organi ARCA
e della Commissione assegnazione alloggi di edilizia sovvenzionata
e l'utilizzo dei proventi per interventi di recupero del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica;
cura l'autorizzazione ai piani di vendita del patrimonio di edilizia
sovvenzionata;
attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
provvede alla programmazione delle risorse attribuite ai Piani di
Edilizia Residenziale Pubblica.;
cura gli adempimenti regionali connessi all'attività costruttiva degli
ARCA e ai programmi di riqualificazione urbana; Promuove la
qualità delle trasformazioni urbane e territoriali, mediante le
politiche di sostenibilità dell'abitare (ai sensi della LR 13/2008);
ha la titolarità e responsabilità per interventi di competenza
finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020.
Stakeholders

Garantire un’efficace programmazione delle politiche
abitative, sulla base della conoscenza del disagio abitativo e
del patrimonio immobiliare regionale di edilizia residenziale
pubblica mediante la creazione di una banca dati patrimoniale
completa e la dematerializzazione dei processi amministrativi

Cooperative, Imprese,
ARCA – Agenzie
regionali per la casa e
l’abitare, Comuni

Contribuire a ridurre il disagio abitativo attraverso il recupero
e l’efficientamento del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, garantendo l’accessibilità e il miglioramento della
sicurezza

ARCA – Agenzie
regionali per la casa e
l’abitare, Comuni, Terzo
settore, Organismi
sindacali di categoria

Diffondere la cultura dell’abitare sostenibile negli edifici Comuni, Privati, ARCA –
residenziali e non residenziali, pubblici e privati
Agenzie regionali per la
casa e l’abitare,
Cooperative e Imprese,
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Ordini professionali
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione ARCA – Agenzie
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
regionali per la casa e
l’abitare, Enti locali,
Cooperative, Imprese
locali, Organismi
sindacali di categoria,
Cittadini
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

ARCA – Agenzie
regionali per la casa e
l’abitare, Enti locali,
Cooperative, Imprese
locali, Organismi
sindacali di categoria,
Cittadini

Sezione

Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale

Mission
istituzionale

 in linea con le politiche e gli orientamenti in materia di trasporti, la
Sezione favorisce la promozione di progetti innovativi finalizzati
alla diffusione di una cultura favorevole alla mobilità sostenibile;
 nell'ambito della "mobilità dolce" e in coerenza con il Piano
Regionale dei Trasporti, promuove e sensibilizza l'utenza sul tema
della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla mobilità
urbana e ciclabile, attivando d'intesa con il Dipartimento, i progetti
europei all'uopo finalizzati e fornendo contributi di indirizzo nella
prospettiva di una diffusione generalizzata di politiche alternative
all'uso dell'auto e per l'abbattimento dell'inquinamento
atmosferico ed acustico nonché per l'affermazione di pratiche di
risparmio energetico;
 promuove interventi infrastrutturali a supporto della mobilità
ciclistica e per lo sviluppo di itinerari a rilevanza turisticopaesaggistica;
 coordina e attua l'attività di vigilanza sui servizi di TPRL, con
l'organizzazione di idonei programmi di ispezione, al fine di
verificare il rispetto dei contratti di TPRL e di conseguire migliori
standard di qualità e regolarità dei servizi stessi;
 verifica l'efficacia degli investimenti effettuati in termini di qualità
dei servizi in coerenza ed ottemperanza con gli obiettivi

420

752

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













contrattuali e le procedure imposte dalla normativa vigente.
irroga sanzioni ai sensi della L.R. 18/2002 e in ottemperanza a
quanto previsto nei contratti di servizio e prescrive interventi
ordinari e straordinari ai gestori del servizio;
cura l'attività di mobility-management avvalendosi di una figura
specificatamente individuata nel Mobility Manager Aziendale;
provvede a dare attuazione alla L.R. 1/2013;
attua gli interventi previsti dal Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (PNSS) e ne gestisce i relativi finanziamenti;
programma e attua interventi in materia di infrastrutture rurali
presenti sul territorio regionale in coordinamento con il
Dipartimento e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
ha la titolarità e responsabilità per interventi di competenza
finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020;
predispone atti tecnico giuridici relativi alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell'Avvocatura per le
materie di propria competenza.

Obiettivi

Stakeholders

Attuare la pianificazione della mobilità ciclistica sia a livello Cittadini, Enti Locali
Regionale che a livello Comunale e Provinciale
Attuare gli interventi programmati nell'azione 4.4 del POR Cittadini, Enti Locali
Puglia FESR 2014/2020 "Interventi per l'aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane"
Garantire la vigilanza sui servizi di trasporto pubblico regionale imprese di trasporto,
Cittadini
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Trasporto pubblico locale e grandi progetti
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Mission
istituzionale

 programma e amministra i servizi di trasporto pubblico regionale
locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti
locali e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo n. 422/1997;
 promuove gli Accordi di Programma per gli investimenti nel
settore della mobilità delle persone e delle merci con priorità per
quelli finalizzati all' inter modalità e alla salvaguardia
dell'ambiente, nonché programma e alloca le risorse regionali,
statali e comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature
e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL;
 elabora il Piano Triennale dei Servizi per la determinazione dei
servizi minimi di TPRL come definiti dall'articolo 16 del decreto
legislativo n. 422/1997 e la programmazione del servizio di
trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) al fine di rapportare
l'offerta alla effettiva domanda di trasporto, anche avvalendosi
del supporto dell'AREM;
 definisce e sottoscrive i Contratti di Servizio delle Società
ferroviarie e di trasporto automobilistico ed elicotteristico del
TPRL, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 18/2002, al fine
di garantire l'efficienza dei servizi resi alla collettività;
 verifica la congruità economico-contabile dei contratti di servizio,
nonché l'adeguatezza del livello di servizio reso;
 svolge attività di indirizzo per una coerente politica del trasporto
locale, provvedendo ad attribuire le risorse finanziarie per i Servizi
Minimi degli enti locali;
 in coerenza con la programmazione politica ed economica
regionale cura i c.d. "grandi progetti", relativi all'organizzazione e
distribuzione delle merci (logistica) fornendo idee e soluzioni
tecnico-progettuali sugli interventi infrastrutturali di raccordo e
collegamento tra le aree portuali, retro-portuali, l'area
metropolitana di Bari e le aree urbane ad alta densità, e per una
efficace integrazione delle reti di trasporto regionali e trans
regionali; Verifica lo stato di avanzamento dei Grandi Progetti,
così come definiti al punto precedente, in relazione ai
finanziamenti erogati, ai quadri economici nonché ai cronoprogrammi approvati e contestualmente valuta l'ottemperanza
dei procedimenti amministrativi ai regolamenti Europei ed alle
procedure comunitarie di finanziamento;
 elabora, d'intesa con il Dipartimento, il Piano Regionale delle
merci e della logistica, anche avvalendosi del supporto dell'AREM;
 ha la titolarità e responsabilità degli interventi infrastrutturali
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finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020,
ne cura le procedure di attuazione, nel rispetto del Manuale
Operativo del Programma e delle Direttive Comunitarie in
materia;
 cura gli adempimenti connessi al DPR n. 753/1980 finalizzati alla
gestione delle infrastrutture ferroviarie;
 attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
 predispone atti tecnico giuridici relativi alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell'Avvocatura per le
materie di propria competenza.
Obiettivi

Stakeholders

Avvio realizzazione di un nuovo programma di rinnovo del Imprese esercenti i
parco automobilistico destinato ai servizi di Trasporto Pubblico servizi di TPRL
interurbano (eliminazione, nel periodo 2020/2025, di
complessivi n. 526 bus di cui n. 50 indisponibili, n. 351 Euro 2 e
n. 125 bus Euro 3 fortemente inquinanti)

Avvio programma d'investimento finalizzato all'acquisto di Imprese esercenti i
nuovi treni
servizi di TPRL
Adozione Piano della logistica e delle merci

Imprese di trasporto e
Logistica, AdSP

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini e imprese
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Imprese

Sezione

Sezione Regionale di Vigilanza

Mission
istituzionale

 vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle
disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia
di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e
faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei
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Obiettivi

rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo,
agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale,
protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora
e fauna, aree protette del territorio regionale;
 vigilare ai fini della sicurezza e salvaguardia del patrimonio e del
demanio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione,
degli stabilimenti, depositi e parcheggi regionali, gestione delle
attività di portierato e connesse attività ausiliarie e di controllo
sistematico delle sedi, vigilanza e controllo sull'osservanza delle
disposizioni di legge sul demanio e patrimonio regionale,
organizzazione dei servizi di rappresentanza e di scorta d ' onore;
 funzioni connesse ai compiti istituzionali indicati nella legge
regionale 37/2015, nella legge regionale 59/2017 e nelle ulteriori
disposizioni regionali emanate in coerenza a tali provvedimenti
normativi.
Stakeholders

Controllo e vigilanza in materia ambientale
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Autorizzazioni ambientali

Mission
istituzionale

 attua quanto previsto dal Codice dell'Ambiente e dalle norme di
settore di carattere regionale e nazionale;
 attua quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2001 e dal
decreto legislativo n. 152/06 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 120/03 in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di
Incidenza.
 cura, in qualità di autorità competente, le istruttorie ed i
procedimenti amministrativi, rilasciando i conseguenti
provvedimenti, in materia di Valutazione Ambientale Strategica
regionale e in materia di VAS di competenza statale e
interregionale;
 cura il monitoraggio ed il coordinamento delle attività delegate
dalla Regione agli Enti locali in materia di VAS;
 cura, in qualità di autorità competente, le istruttorie ed i
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Obiettivi

procedimenti amministrativi, rilasciando i conseguenti
provvedimenti, in materia Autorizzazione integrata ambientale;
cura l'attuazione della legge regionale n. 6/2008 e del decreto
legislativo n. 105/2015 in materia di incidenti rilevanti; Provvede
al monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale e del
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria;
cura i rapporti con ARPA Puglia, in particolare per le attività di
monitoraggio e controllo ambientale e ne verifica l'attuazione del
piano annuale delle attività di ARPA Puglia;
attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
riveste il ruolo di Autorità Ambientale del PO FESR 2014/2020
della Regione Puglia, intervenendo nei processi decisionali di
programmazione finanziaria e pianificazione al fine di integrare la
componente dello sviluppo sostenibile;
ha la titolarità e responsabilità per interventi di competenza
finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020;
gestisce fondi comunitari, fondi FAS, fondi statali e regionali in
materia di tutela ambientale.
cura, in particolare, l'attuazione del Programma Regionale per la
Tutela dell'Ambiente attraverso le risorse all'uopo predisposte
dallo Stato per il trasferimento delle competenze in campo
ambientale.
Stakeholders

Avvio/Chiusura procedimenti ai sensi del Dlgs 104/17 e Madia
(PUAR,VIA-VINCA-VAS-AIA-RIR)

Imprese, Enti locali,
Cittadini

Aggiornamento norme regionali in materia ambientale in Imprese, Enti locali,
attuazione del decreto legislativo n. 104/2017
Cittadini
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Imprese, Enti locali,
Cittadini

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Imprese, Enti locali,
Cittadinanza
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Sezione

Tutela e valorizzazione del paesaggio

Mission
istituzionale

 Attraverso l'Osservatorio del paesaggio, istituito con legge
regionale n. 20/2009 in adempimento all’articolo 133 del decreto
legislativo n. 42/2004, svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio
e sui beni culturali della Regione, avvalendosi del supporto del
sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione
degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
 formula proposte per la definizione delle politiche di
conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi dell'articolo
137 del decreto legislativo n. 42/2004;
 favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le
amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli
organismi di ricerca, i settori professionali, l'Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile
soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del
territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale della regione;
 promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese
finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal
patrimonio paesaggistico culturale e identitario anche attraverso
l'attività degli Ecomusei di cui alla legge regionale n. 15/2011;
 promuove e incentiva la tutela e valorizzazione delle opere di
architettura moderna e contemporanea (anche ai sensi della legge
regionale n. 14/2008) integrandole nelle politiche di tutela attiva
del paesaggio; Attraverso una costante attività di monitoraggio,
acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del
paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale
variazione del PPTR;
 cura l'attuazione del piano paesaggistico regionale coordinando le
attività inerenti: rilascio del parere di compatibilità paesaggistica
nell'ambito del controllo di compatibilità dei piani urbanistici
generali (PUG) e dei PTCP prevista dall'articolo 11 della legge
reginale n. 20/2001 partecipando alle Conferenze di
copianificazione nonché alle conferenze per il superamento delle
ragioni di non compatibilità;
 rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per
l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali;
rilascio di pareri per gli adeguamenti degli strumenti urbanistici
generali e territoriali al Piano Paesaggistico;
 coordina il rilascio dei pareri di compatibilità paesaggistica, per
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Obiettivi

l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi; rilascia
autorizzazioni paesaggistiche anche ex post e accertamenti di
Compatibilità Paesaggistica ove non delegate ai comuni;
formula proposte alla giunta regionale di delibera per
Autorizzazioni in deroga al PPTR; coordina la espressione di pareri
di compatibilità paesaggistica in procedure speciali quali
(conferenze di servizi, Autorizzazione unica per l'istallazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, etc);
formula proposte alla Giunta Regionale di delega dell'esercizio
delle funzioni paesaggistiche a Comuni, Province, associazioni o
unioni di comuni ed esercita attività di controllo sugli enti delegati
e di supporto e affiancamento alle Commissioni Locali di
paesaggio;
coordina il rilascio autorizzazioni, e pareri ai sensi del previgente
Piano Paesaggistico (PUTT) nei casi previsti dalla norma transitoria
del PPTR (articolo 106 delle NTA del PPTR); Cura il contenzioso in
materia di Paesaggio e conservazione della natura;
è responsabile della Rete Natura 2000 e, a tal fine, cura la
promozione e la approvazione dei piani di gestione e il
monitoraggio sullo stato di conservazione dei siti, anche mediante
coordinamento con le unità organizzative competenti e con gli
enti delegati.;
cura le attività di attuazione della programmazione comunitaria e
delle azioni del programma triennale dell'ambiente attinenti ai
compiti sopra indicati, per la tutela della biodiversità anche ai fini
della realizzazione della rete ecologica regionale.
cura le attività inerenti l'attuazione delle politiche della
conservazione della natura, attraverso la rete delle aree protette
regionali e costituisce coordinamento delle attività dei parchi
nazionali e regionali.;
ha la titolarità e responsabilità degli interventi di propria
competenza finanziati con risorse del Programma Operativo FESR
2014/2020, ne cura le procedure di attuazione, nel rispetto del
manuale operativo del Programma e delle Direttive Comunitarie
in materia; Attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del
territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale
attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il
continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del
database topografico.
Stakeholders
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Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione
del patrimonio naturale e contribuire ad arrestare la perdita
di biodiversità terrestre e marina, anche attraverso le Azioni
del POR Puglia 2014/2020

Enti locali, Associazioni di
categoria, Professionisti,
Enti e Organizzazioni di
studi e ricerca

Incrementare la tutela del patrimonio naturale attraverso
l'istituzione di nuove Aree Naturali Protette Regionali, gli
interventi di deframmentazione degli Habitat e delle specie
e le attività di pianificazione territoriale

Enti locali, Enti Gestori
delle aree protette,
Associazioni di categoria,
Professionisti, Enti e
Organizzazioni di studi e
ricerca

Incrementare la tutela e la valorizzazione del patrimonio
antropico-storico-culturale attraverso l'integrazione delle
disposizioni del PPTR negli strumenti urbanistici generali e
nella pianificazione attuativa

Enti locali, Associazioni di
categoria, Soggetti privati,
Enti e Organizzazioni di
studi e ricerca,
Professionisti

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Enti locali, Enti Gestori
delle Aree Protette,
Associazioni di categoria,
Professionisti, Soggetti
privati, Enti e
Organizzazioni di studi e
ricerca

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Enti locali, Enti Gestori
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
delle Aree Protette,
Associazioni di categoria,
Professionisti, Soggetti
privati, Enti e
Organizzazioni di studi e
ricerca

Sezione

Infrastrutture per la mobilità

Mission
istituzionale

 in coerenza con il Piano Generale dei Trasporti, programma e
gestisce le risorse finanziarie necessarie ad attuare gli
investimenti infrastrutturali regionali, individuati attraverso e
all’interno del Piano Regionale dei Trasporti, nonché negli altri
programmi regionali, con particolare riferimento alle risorse
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messe a disposizione dallo Stato (Accordi di Programma, PON,
ecc..);
in coerenza con la programmazione politica ed economica
regionale, cura i c.d. Grandi Progetti di carattere ferroviario,
fornendo idee e soluzioni tecnico progettuali;
redige e aggiorna periodicamente il Piano Regionale dei Trasporti
e i relativi Piani Attuativi, predispone i documenti tecnici necessari
per la loro approvazione e, assieme all'Agenzia Regionale della
Mobilità (AREM), utilizza gli strumenti modellistici di controllo e di
previsione atti a garantirne l'attuazione e l'aggiornamento;
nell’ambito della pianificazione del sistema dei trasporti,
garantisce l’integrazione fisica e funzionale delle reti
infrastrutturali, con particolare riguardo ai nodi di interscambio
passeggeri deputati all’integrazione modale e all’efficienza di
ciascuna modalità trasportistica, individua gli investimenti e ne
garantisce il monitoraggio, anche con l’eventuale ausilio
dell’AREM;
gestisce i procedimenti amministrativi e le istruttorie tecniche e
finanziarie degli investimenti infrastrutturali che rientrano nella
programmazione regionale in coerenza con il PRT, e che
afferiscono alla Sezione;
effettua studi e analisi circa la coerenza programmatica dei Piani
del Traffico e della Mobilità ed eventualmente esprime i relativi
pareri;
svolge ogni attività tecnico-amministrativa finalizzata alla gestione
e conclusione dei procedimenti relativi alle materie in capo alla
Sezione;
e’ responsabile delle liquidazioni verso i soggetti attuatori degli
interventi ammessi a beneficiare dei finanziamenti pubblici, e dei
relativi stati di avanzamento lavori;
cura gli adempimenti connessi al decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980 finalizzati alla gestione delle
infrastrutture ferroviarie; gestisce il trasferimento dei beni del
demanio ferroviario;
cura lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente e del sistema infrastrutturale regionale, attraverso
l’uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
ha la titolarità e responsabilità per interventi di competenza
finanziati con risorse del Programma Operativo FESR 2014/2020;
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 predispone atti tecnico giuridici relativi alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell’Avvocatura per le
materie di propria competenza.
Obiettivi

Stakeholders

Attuazione e gestione finanziario-amministrativa di interventi Enti locali, Enti pubblici,
inerenti strade, ferrovie, aeroporti e superfici eliportuali, Privati, Aziende di
finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali
trasporto pubblico,
Società a partecipazione
pubblica (Aeroporti di
Puglia SpA, ANAS, ecc..)
Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema Enti locali, Enti pubblici,
infrastrutturale della mobilità.
Privati, Aziende di
trasporto pubblico,
Società a partecipazione
pubblica (Aeroporti di
Puglia SpA, ANAS, ecc..)
Sostegno ai Comuni per la redazione di Piani Urbani di
Mobilità Sostenibile

Province, Comuni

Sezione

Difesa del suolo e rischio sismico

Mission
istituzionale

 contribuisce alla programmazione di interventi strutturali per la
salvaguardia del territorio in materia di difesa del suolo nell'ambito
del territorio regionale da finanziarsi mediante fondi comunitari,
fondi FSC, fondi statali e regionali;
 contribuisce, in particolare, all'attività di selezione degli interventi
strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico da finanziarsi
nell'ambito dei fondi comunitari in materia di difesa del suolo, e la
gestione delle relative risorse;
 cura la pianificazione e la programmazione di interventi strutturali
per la riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici di interesse
strategico, delle opere infrastrutturali rilevanti e degli edifici
privati, e la gestione delle relative risorse;
 cura la gestione delle risorse relative agli interventi strutturali in
materia di difesa del suolo, finanziati nell'ambito delle precedenti
programmazioni con fondi statali e regionali, garantendo il
trasferimento agli enti attuatori delle risorse finanziarie,
assicurando la definizione dei procedimenti di realizzazione dei
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suddetti interventi e curando il monitoraggio ed il controllo
dell'esecuzione degli stessi da parte degli enti attuatori;
Contribuisce alla pianificazione in materia di difesa del suolo, con
particolare riferimento alla pianificazione di bacino in relazione alla
definizione dei Piani di Assetto Idrogeologico;
contribuisce alla programmazione delle azioni di indirizzo in
materia sismica a livello regionale;
propone strumenti normativi e regolamentari nell'ambito delle
competenze regionali nelle materie indicate;
attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico.
ha la titolarità e responsabilità degli interventi di propria
competenza finanziati con risorse del Programma Operativo FESR
2014/2020.

Obiettivi

Stakeholders

Garantire l'avanzamento degli interventi del POR Puglia 20142020 - Asse V - Azioni 5.1 "Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 "Interventi per la
riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”

Comuni pugliesi,
Province pugliesi,
Amministrazioni
pubbliche

"Promuovere la celere conclusione dei lavori relativi agli
interventi contro il dissesto idrogeologico e di riduzione del
rischio sismico nell'ambito della Programmazione dei fondi
strutturali

Comuni pugliesi,
Province pugliesi,
Amministrazioni
pubbliche

Proseguire e sviluppare le attività relative ai Programmi di
interventi di riduzione del rischio sismico finanziati dal
Dipartimento della Protezione Civile a valere sul Fondo per la
prevenzione del rischio sismico

Enti e istituzioni
pubbliche, Comuni
pugliesi, Istituti scolastici,
Privati cittadini

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Amministrazioni
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
pubbliche, Cittadini
Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza

Amministrazioni
pubbliche, Cittadini
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Sezione

Urbanistica

Mission
istituzionale

 supporta gli atti di programmazione regionale attraverso la analisi
delle politiche territoriali, redige e periodicamente aggiorna il
documento di assetto generale (DRAG) previsto dalla LR 20/2001;
 promuove la pianificazione locale partecipando alle conferenze di
co-pianificazione (per PUG e PTCP) previste dal DRAG e
coordinando l'esame istruttorio degli strumenti urbanistici generali
comunali, delle loro varianti (varianti puntuali, varianti generali
tematiche, tipizzazioni a seguito di sentenze TAR, varianti
normative, piani delle alienazioni, Turismo rurale etc.) e di alcuni
strumenti attuativi (PIP, PEEP in variante), formulando pareri e
predisponendo gli atti amministrativi connessi alla loro
approvazione e/o al controllo di compatibilità con gli strumenti
sovraordinati, erogando contributi finanziari per la loro redazione;
 coordina le attività di controllo sugli atti di pianificazione comunale
(annullamenti, diffide, commissariamenti, ecc.);
 coordina l'attività tecnico-amministrativa connessa al rilascio di
pareri urbanistici nei procedimenti autorizzativi ambientali e per
interventi nei centri storici;
 emana direttive per l'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 160/2010 in materia di localizzazione degli impianti
produttivi e rilascia il previsto parere regionale nelle conferenze di
servizi indette dai comuni;
 coordina l'attività tecnico-amministrativa connessa agli accordi di
programma di cui alla legislazione speciale statale e regionale ed
alle intese Stato/Regione in materia di opere pubbliche in merito al
rilascio di pareri per l'apertura di grandi strutture di vendita;
 coordina le attività di contrasto all'abusivismo edilizio di
competenza regionale; Supporta il Dipartimento e l'Avvocatura sul
contenzioso in materia urbanistica;
 formula pareri su richiesta delle amministrazioni locali in materia
di urbanistica e governo del territorio;
 coordina le attività di competenza regionale in materia di usi civici;
 attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
 promuove la qualità delle trasformazioni urbane e territoriali,
mediante piani ed interventi di rigenerazione urbana comunali e
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intercomunali (anche ai sensi della LR 21/2008) e di efficienza
energetica, piani di recupero insediamenti abusivi, varianti
urbanistiche per l'Housing sociale, ricorrendo, tra l'altro, a forme di
sperimentazione e incentivi;
 coordina le procedure di attuazione degli interventi finanziati con
risorse comunitarie e statali di cui ha titolarità e responsabilità.
Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Enti Locali, Cittadini
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Enti Locali, Cittadini

Promuovere il buon governo e la tutela del territorio
attraverso il contrasto all'abusivismo edilizio e la gestione
delle terre civiche

Uffici Tecnici Comunali e
degli EE.LL., Cittadini

Promuovere l'aggiornamento e l'adeguamento della
strumentazione urbanistica generale degli enti locali

Uffici Tecnici Comunali e
degli EE.LL., Cittadini

Promuovere l'attuazione di interventi e progetti tra loro Uffici Tecnici Comunali e
integrati, finalizzati al miglioramento ambientale e sociale del degli EE.LL., Cittadini
territorio

Sezione

Lavori pubblici

Mission
istituzionale

 programma interventi in materia di Opere e Lavori Pubblici;
 attua le opere e lavori pubblici di interesse regionale, reperisce le
risorse necessarie alla loro esecuzione e pianifica e definisce gli
interventi, con l'attribuzione dei relativi finanziamenti;
 gestisce, monitora e controlla, gli interventi finanziati a valere su
fondi regionali, statali e comunitari, riguardanti opere e lavori
pubblici di interesse regionale, in particolare viabilità provinciale e
regionale, porti, manutenzione di opere pubbliche o di pubblico
interesse danneggiate da calamità naturali, lavori di somma
urgenza, manutenzione e ristrutturazione edilizia di opere di culto,
concessione di contributi in conto capitale a garanzia di mutui
accesi presso la Cassa DD.PP, edilizia scolastica, risorse e reti
idriche, porti regionali;
 esecuzione, gestione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la
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valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva, in
materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale, anche di
competenza di altre Sezioni, esercitata in adempimento di
specifico incarico della Giunta Regionale;
progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di
competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza
degli enti locali, su richiesta dei medesimi;
attività preliminare consultiva su progettazione e realizzazione di
opere pubbliche di interesse regionale (articolo 11, legge regionale
n. 13/2001 e articolo 2, legge regionale n. 19/2013), con
particolare riferimento ad edilizia ospedaliera, edilizia scolastica,
strade ed altre infrastrutture;
ha la responsabilità di datore di Lavoro ex decreto legislativo n.
81/2008 per tutto il personale della Regione Puglia.
assicura la vigilanza dei luoghi di lavoro dell'amministrazione
regionale, la predisposizione dei Documenti di Valutazione dei
Rischi, la Sorveglianza sanitaria; Autorità Espropriante prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge
regionale n. 3/2005.
dichiara la pubblica utilità delle opere di interesse regionale,
nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori; esperisce i
procedimenti di espropriazione per opere di pubblico interesse
realizzate da soggetti terzi, nonché per le opere in diretta gestione;
attua lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio,
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico;
autorità Idraulica in attuazione dell'articolo 27 della legge
regionale n. 13/2001, nelle funzioni ascritte, in origine, ai dirigenti
delle ex Strutture Tecniche Provinciali (ex Uffici del genio Civile). In
tale ambito rilascia le autorizzazioni alla costruzione di dighe di
competenza regionale e vigila sull'esercizio delle stesse; finanzia
opere di pronto intervento sui corsi d'acqua e lavori di pulizia dei
canali; rilascia le autorizzazioni di opere idrauliche (articoli 2 e 57
Regio Decreto n. 523/1909) e le concessioni d' uso del suolo del
demanio idrico (articolo 59 del Regio Decreto n. 523/1909),
nonché le autorizzazioni e le concessioni di acque pubbliche
relativamente alle grandi derivazioni (articolo 6 del Regio Decreto
n. 1775/1933);
effettua l' istruttoria tecnica per la nomina dei regolatori per il
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Obiettivi

riparto delle disponibilità idriche dei corsi d'acqua sulla base dei
singoli diritti e concessioni;
attuazione del decreto ministeriale n. 42/2013 sul censimento
delle opere pubbliche di interesse regionale o nazionale
incompiute o incomplete e approvazione dei piani regolatori
portuali ex legge n. 84/1994;
tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale prezzi;
applicazione delle norme in materia di costruzioni in zone
sismiche, attribuite alla Regione con il DPGR n. 177 del 23 febbraio
2010, esprimendo, ai sensi dell'articolo 89 del DPR n. 380/2001,
pareri sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed
eventuali varianti, nonché, sui piani di lottizzazione urbanistici
esecutivi dei Comuni pugliesi ai fini della verifica di compatibilità
delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio; svolgendo attività di vigilanza e controllo; Denuncia,
deposito, rilascio autorizzazione e controllo in zona sismica relativi
a costruzioni riguardanti interventi per i quali la Regione è stazione
appaltante; Procedimenti in sanatoria, in attuazione del DPR n.
380/2001; Funzioni amministrative di competenza regionale
previste dal decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada),
con particolare riferimento alla classificazione delle strade
comunali e provinciali; Funzioni operative in materia di protezione
civile a supporto delle Prefetture, nonché per ogni esigenza
cognitoria finalizzata alla concessione di finanziamenti;
Partecipazione in Commissioni istituzionali nei quali sia richiesta la
presenza di rappresentanti della sezione LL.PP. o dei cosiddetti ex
Uffici del genio Civile;
funzioni operative in materia di protezione civile a supporto
tecnico delle Prefetture, nonché per ogni esigenza cognitoria
finalizzata alla concessione di finanziamenti, effettuando verifiche
tecniche, accertamenti e stima di interventi e fabbisogni in caso di
dissesti, eventi alluvionali e sismici, danni ad immobili in generale;
predispone atti tecnico giuridici relativi alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell'Avvocatura per le
materie di propria competenza; Ha la titolarità e responsabilità
per interventi di competenza finanziati con risorse del Programma
Operativo FESR 2014/2020.
Stakeholders

Recuperare e riqualificare gli istituti scolastici pugliesi EE.LL. (Comuni e
mediante interventi di adeguamento alle norme di sicurezza Province), AQP, Studenti
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antisismica e antincendio, di efficientamento energetico, di scuole medie e superiori
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le
perdite di rete di acquedotto difendere le acque
sotterranee dall'inquinamento e proteggere gli abitati da
allagamenti mediante interventi volti alla funzionalità degli
impianti di depurazione dei reflui fognari , alla realizzazione di
opere di fognatura pluviale e relativi recapiti finali nonché di
sistemi di separazione delle acque nere dalle bianche
(finanziati con le risorse del POR - FESR 2014-2020 e del FSC)
Mettere in sicurezza il territorio di Marina di Lesina colpito da
gravi dissesti idrogeologici attraverso interventi per la
realizzazione di:

Comune di Lesina,
Cittadini, Turisti

1) opere di mitigazione del rischio idrogeologico;
2) opere di sistemazione idraulica del canale Acquarotta.
Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, a tutela dei
Dipendenti regionali,
lavoratori e degli utenti/cittadini che frequentano gli uffici,
Utenti dell'Ente
elaborando i documenti di valutazione dei rischi per gli
immobili adibiti a nuove sedi di uffici regionali nonché
predisponendo il Programma per l'anno 2020 degli interventi
di adeguamento delle sedi regionali alle norme poste a
tutela della salute e della sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 81/2008,
previa verifica dello stato dei luoghi e stima della spesa
necessaria
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Tutti i soggetti
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
istituzionali coinvolti e la
collettività
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Servizio

Progettazione, innovazione e decarbonizzazione

Mission
istituzionale

 svolge compiti di supporto e di integrazione delle funzioni proprie
del Dipartimento in materia di progettazione, innovazione e
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investimenti per l'innovazione;
pianifica la strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Congiuntamente alle autorità competenti, gestisce le attività
relative all'attuazione del Protocollo di Kyoto;
pianifica la riconversione industriale dei grandi impianti di
combustione in accordo con le BREF e le BAT di settore e in
coerenza con l'accordo " COP 21";
cura le attività connesse all'attuazione del Piano Energetico
Ambientale regionale e il Piano della Qualità dell'aria regionale,
d'intesa con le competenti Sezioni e Servizi regionali;
formula modelli matematici applicati alla valutazione ambientale
strategica e sanitaria.
pianifica e progetta la rigenerazione delle aree industriali e la
riconversione dei processi produttivi definendo gli obiettivi di
bonifica ambientale delle aree inquinate.
programma gli interventi, il coordinamento e lo sviluppo dei quadri
di conoscenza del territorio e dell'ambiente regionale attraverso
l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo
aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico con particolare riguardo agli strati informativi
necessari per la pianificazione territoriale, paesaggistica,
urbanistica, infrastrutturale e ambientale, nonché il monitoraggio
ambientale, territoriale.
cura e gestisce il processo di digitalizzazione e di
dematerializzazione nell'ambito delle attività di competenza del
dipartimento e sviluppa sistemi informativi atti a favorire i processi
digitali e interoperabili con i sistemi ad uso interno delle sezioni.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Sviluppare azioni e conoscenze volte al rafforzamento della
conoscenza in materia di energie e decarbonizzazione

Uffici regionali, Enti
pubblici e privati,
Cittadini
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Servizio

Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria

Mission
istituzionale

 cura la Pianificazione regionale dedicata al ciclo dei rifiuti urbani,
speciali ed alla bonifica dei siti inquinati d'intesa con la sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche e la sezione Autorizzazioni Ambientali. –
 definisce la pianificazione regionale nel settore estrattivo d'intesa
con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche. –
 cura la pianificazione regionale Energetica Ambientale Regionale
ed in materia di qualità dell'aria. –
 promuove e coordina le attività per l'aggiornamento periodico del
documento di assetto generale (DRAG) previsto dalla LR 20/2001,
d'intesa con la sezione con la competente sezione. –
 cura le attività di aggiornamento periodico del piano paesaggistico
territoriale regionale e della pianificazione d'area vasta e
comunale, anche attraverso il monitoraggio compiuto
dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e il
coinvolgimento di amministrazioni locali, enti ed associazioni,
garantendone il coordinamento nel quadro della pianificazione
generale e favorendo politiche perequative ai sensi della L.R.
20/2001 anche mediante specifici incentivi e sperimentazioni,
d'intesa con la sezione con la competente sezione.
 promuove la qualità delle trasformazioni urbane e territoriali,
integrandole con le politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio, mediante l'azione di indirizzo e coordinamento
dell'attuazione delle norme sulla qualità delle opere di architettura
e di trasformazione urbana (anche ai sensi della legge regionale n.
14/2008) le politiche di sostenibilità dell'abitare (anche ai sensi
della legge regionale n. 13/2008), gli interventi di rigenerazione
urbana comunali e intercomunali (anche ai sensi della legge
regionale n. 21/2008) e di efficienza energetica, ricorrendo, tra
l'altro, a forme di sperimentazione e incentivi.
 pianifica e programma, in collaborazione con la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e la Sezione Autorizzazioni
Ambientali, gli interventi necessari alla corretta integrazione delle
politiche infrastrutturali con i contesti territoriali particolarmente
"sensibili ".
 partecipa alla programmazione degli interventi in coerenza con gli
strumenti di pianificazione regionale e in relazione alle risorse
finanziarie disponibili.
 formula pareri in ordine a problematiche complesse
interdisciplinari, nonché, su richiesta, verifica la legittimità dei

438

770

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

procedimenti amministrativi di competenza.
Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Tutti i soggetti
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
istituzionali coinvolti e la
collettività
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Pianificare in materia di Qualità dell'Aria.

Uffici regionali, Enti
pubblici e privati,
Cittadini

Servizio

Risorse finanziarie

Mission
istituzionale

 formula proposte relative al bilancio di previsione annuale e
pluriennale, assestamento, variazioni al bilancio di previsione e
leggi connesse.
 supporta i Servizi afferenti al Dipartimento per le attività contabili
e finanziarie.
 nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento (S.I.E.) e della Cooperazione Territoriale Europea
(C.T.E.) 2014/2020, promuove e attua progetti di sviluppo
territoriale ed infrastrutturale finalizzati al perseguimento degli
obiettivi dettati dalla politica europea di coesione.
 con riferimento alla pianificazione strategica, svolge analisi di
contesto e approfondimenti di casi-studio a supporto del processo
decisionale e per l'orientamento e la definizione delle scelte di
policy, volte al superamento delle criticità e alla valorizzazione
territoriale.
 collabora alle attività di coordinamento e controllo della spesa
relativa agli investimenti finanziati con risorse del PO-FESR per gli
assi di competenza.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Tutti i soggetti
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
istituzionali coinvolti e la
collettività
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Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Aggiornare il listino prezzi regionale delle Opere Pubbliche

Soggetti pubblici e
privati

Servizio

Affari generali

Mission
istituzionale

 svolge compiti di supporto e di integrazione delle funzioni proprie
del Dipartimento in materia di comunicazione, di trasparenza,
nonché il compito di supporto a tutte le strutture del Dipartimento
concernenti lo sviluppo delle persone.
 organizza e gestisce attività di comunicazione, workshop, seminari,
incontri.
 cura i rapporti con le sezioni competenti al fine di garantire un
supporto organizzativo e logistico della Direzione di Dipartimento.
 cura i rapporti con le sezioni competenti al fine di garantire un
supporto organizzativo e logistico della Direzione di Dipartimento.
 compie analisi e approfondimenti giuridici relazionando al
Direttore a fini di direzione, controllo e coordinamento dei
dirigenti ex articolo 18 DPGR n. 443/2015, in materia di VIA, VAS,
AIA, Strumenti Urbanistici, Programmi Complessi, Accordi di
Programma, Pianificazione Territoriale, Paesaggistica e
Ambientale, Piani Settoriali, Abusivismo, LL.PP., Espropri, Contratti
di trasporto (TPL e Ferrovie), Reti di Trasporto Gas, DPR n.
327/2001, Autorizzazioni Uniche decreto legislativo n. 387/2003.
 formula osservazioni giuridiche all'Avvocatura regionale sul
contenzioso delle Sezioni del Dipartimento, previa relazione sui
fatti di causa dei responsabili dei relativi procedimenti e dei
dirigenti competenti.
 cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea ed organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche
direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.
 cura i rapporti e formula pareri e proposte sugli schemi di decreti
legislativi, leggi, regolamenti su richiesta del sistema delle
Conferenze.
 cura i rapporti con i Ministeri nell'ambito delle proprie funzioni
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Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Tutti i soggetti
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
istituzionali coinvolti e la
collettività
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la
collettività

Coordinare e gestire i "Programmi e progetti europei"

Componenti del gruppo
di lavoro, Enti pubblici e
privati, Partner di
progetto
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2.4.11 DIPARTIMENTO
DELL’AMBIENTE
Dipartimento
Mission
istituzionale

Obiettivi

AGRICOLTURA,

SVILUPPO

RURALE

E

TUTELA

Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell'Ambiente
 Il Dipartimento cura le politiche regionali inerenti l’agricoltura, la
zootecnia, la pesca, le attività venatorie e l’acquacoltura e le aree
forestali e naturali; promuove lo sviluppo delle risorse per
l’agricoltura;
 assicura altresì la gestione delle risorse idriche pugliesi e della
tutela dei corpi idrici nonché delle risorse naturali e della
biodiversità agraria;
 provvede alla programmazione e gestione dei fondi comunitari
per lo sviluppo agricolo e rurale;
 assicura l’attuazione delle norme fitosanitarie comunitarie,
nazionali e regionali;
 cura la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle produzioni
agroalimentari pugliesi.
 il Dipartimento possiede una visione globale dell’intero
patrimonio rurale regionale, pertanto permette di gestire al
meglio le politiche di tutela di quest’ultimo sulla base delle
esigenze agricole, venatorie e di gestione del patrimonio naturale
regionale.
 il Dipartimento espleta il ruolo di Regione capofila per il sistema
delle Regioni anche al fine di rafforzare il ruolo della Regione in
ambito delle politiche agricole, attraverso un’azione che migliori
l’immagine della Regione Puglia a livello nazionale, dia una
maggiore informazione, a livello regionale, dei provvedimenti
normativi e delle strategie in elaborazione a livello nazionale sulle
questioni agricole/rurali, rendendo la partecipazione della
Regione Puglia alla definizione delle strategie nazionali e relativi
provvedimenti più efficace, consapevole ed incisiva.
Stakeholders

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sui siti web di settore degli atti e dei
documenti inerenti alle attività del Dipartimento, anche
al di là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

Enti Pubblici, Agenzie
Regionali, Imprese agricole
e zootecniche, Agricoltori
ed Associazioni di
agricoltori, Organizzazioni di
Produttori, di categoria,
Imprese Agroalimentari,
Consorzi
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Sezione

Competitività delle filiere agroalimentari

Mission
istituzionale

E’ la struttura tecnica cui sono affidate le funzioni di ricerca
sperimentazione, innovazione e divulgazione in agricoltura e la
gestione delle filiere produttive. In particolare:
 cura gli aspetti di competenza regionale in merito ai comparti
vitivinicolo, olivicolo, dell'uva da tavola, agrumicolo,
florovivaistico, cerealicolo, ortofrutticola. Inoltre, si occupa della
realizzazione del piano zootecnico regionale, della valorizzazione
delle razze autoctone, e dell'applicazione della OCM vitivinicola.
 cura il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e
gestisce il regime di qualità " Prodotti di qualità Puglia";
 Si occupa della multifunzionalità delle imprese agricole e della
gestione sostenibile dell'agricoltura attraverso l'agricoltura
biologica e l'agricoltura integrata

Obiettivi

Stakeholders

Incrementare il valore dell'offerta aggregata dei prodotti Organizzazioni di
ortofrutticoli attraverso le Organizzazioni dei Produttori
Produttori settore
ortofrutticolo
Promuovere il Regime di Qualità Regionale Prodotti di Aziende singole,
Qualità
cooperative, Consorzi,
organizzazioni di
produttori, Aziende di
trasformazione, Aziende di
commercializzazione
Promuovere e valorizzare la filiera vitivinicola

Imprese agricole singole e
associate, Imprese
agricole vitivinicole,
cooperative vitivinicole,
Organizzazioni di
produttori, Consorzi di
tutela riconosciuti

Garantire servizi per l'economia e la popolazione rurale, Imprese agricole singole e
favorendo la diversificazione
associate, Organizzazioni
di produttori, Consorzi di
tutela riconosciuti,
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Associazioni
Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Cittadini
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini

Sezione

Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali

Mission
istituzionale

 valorizzare e salvaguardare l'ambiente forestale regionale e
tutelare le aree soggette a dissesto idrogeologico e a rischio di
incendio boschivo: Attività di tutela e valorizzazione del
patrimonio boschivo demaniale e regionale, realizzata con azioni
di prevenzione dal dissesto idrogeologico, con interventi di
contrasto agli incendi boschivi e incremento della redditività delle
aziende forestali. Azioni di salvaguardia e tutela dell’ambiente
naturale attraverso la pianificazione vivaistica volta alla
conservazione della biodiversità.
 valorizzare le risorse faunistiche - venatorie-ambientali: protezione
e tutela della fauna selvatica sull’intero territorio regionale.
Programmazione, ai fini di una corretta gestione faunisticovenatoria, in modo da non contrastare con l’esigenza di
conservazione del patrimonio faunistico, non arrecare danno
effettivo alle produzioni agricole e di salvaguardare le esigenze
produttive agricole mediante la regolamentazione dell’attività
venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica. Struttura
Tecnica è il Centro recupero fauna selvatica in difficoltà
(Osservatorio Faunistico Regionale) con funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento.

Obiettivi

Stakeholders

Attuare interventi di prevenzione sul territorio a rischio di A.R.I.F.
incendi boschivi, e gestione selvicolturale finalizzata alla
tutela, conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale
regionale
Valorizzare e promuovere la conoscenza selvicolturale e la Ditte di settore,
fruizione sostenibile del patrimonio forestale pugliese
Comuni, Gruppi non
organizzati (cittadini),
Associazioni
professionali di
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categoria, Scuole
Migliorare la governance delle risorse naturali, mediante la
regolamentazione dell’attività faunistica venatoria, nell’ottica
della tutela e recupero della fauna selvatica e del patrimonio
agricolo e zootecnico (aziende agro-zootecniche)

Associazioni
professionali di
categoria, Enti Parco ed
Enti pubblici, Ditte di
categoria, Empuglia,
Aziende zootecniche,
Associazioni allevatori,
ASL territoriali e Facoltà
di Veterinaria, Gestori
delle stazioni di
fecondazione pubbliche
e private

Pianificazione e sostegno economico alle imprese ittiche e per Associazioni di
l'inattività generata dal fermo pesca
Categoria
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini, Responsabile
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
corruzione e
trasparenza
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Responsabile
corruzione e
trasparenza

Sezione

Attuazione programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca

Mission
istituzionale

 attuare i Programmi cofinanziati con le risorse dell'Unione
Europea per l'Agricoltura (FEASR) e per la Pesca (FEAMP);
 supportare sia l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo
rurale sia l'Autorità del FEP sui processi di attuazione ed ha la
responsabilità sull'attuazione dei Programmi.

Obiettivi

Stakeholders

Sostenere l’agricoltura biologica e le misure agro-climatiche Agricoltori ed
ambientali, gli investimenti nelle aree forestali e per le associazioni di
infrastrutture necessarie all’agricoltura ed alla silvicoltura
agricoltori, Enti pubblici,
Imprese agricole e
zootecniche, Enti di
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gestione dei Parchi
nazionali e regionali,
Proprietari fondiari,
privati e pubblici e loro
consorzi, PMI forestali,
Silvicoltori privati e
pubblici, in forma
singola o associata
Sostenere il miglioramento strutturale delle aziende agricole e
delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli,
finalizzato anche all’introduzione di attività di diversificazione,
e favorire l’adesione ed il sostegno ai marchi di qualità

Imprese agricole,
Organizzazioni di
produttori,
Organizzazioni di
categoria, Intermediari
finanziari

Favorire il trasferimento di conoscenze, l’innovazione, la Organizzazione di
cooperazione e l’associazionismo in agricoltura e stimolare le formazione, Addetti al
settore agricolo,
iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle aree rurali
agroalimentare,
forestale, turistico, PMI,
Operatori della ricerca e
innovazione,
Organizzazione di
produttori, Prestatori di
servizi di consulenza,
GAL e attori locali
Favorire il ricambio generazionale in agricoltura

Giovani agricoltori,
Organizzazione di
categoria, Intermediari
finanziari

Miglioramento strutturale delle imprese ittiche, di produzione Organizzazioni di
e trasformazione dei prodotti ittici
categoria, Operatori
della pesca e
dell’acquacoltura
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini, Responsabili
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
anticorruzione e
trasparenza
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Responsabili
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anticorruzione e
trasparenza

Sezione

Risorse idriche

Mission
istituzionale

 svolgere le funzioni relative alla Tutela dei Corpi idrici, attraverso
la definizione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il
monitoraggio dei corpi idrici superficiali, sotterranei e marino
costieri, la definizione del Piano di Azione Nitrati, e le attività
relative alla Strategia Marina;
 curare il Servizio Idrico integrato, attraverso la promozione degli
investimenti per la realizzazione delle infrastrutture relative ai
sistemi depurativi e fognari, alla sistemazione dei recapiti finali e
al riuso delle acque reflue, al rilascio delle autorizzazioni allo
scarico degli impianti di depurazione dei reflui urbani;
 si occupa della Gestione delle risorse idriche, attraverso la
definizione degli accordi interregionali per l'approvvigionamento
idrico potabile, irriguo ed industriale, nell'ambito del Piano di
Gestione delle Acque del bacino idrografico Appenino
Meridionale;
 attuare la normativa in materia di bonifica e irrigazione

Obiettivi

Stakeholders

Potenziare ed adeguare il sistema di raccolta, depurazione e
affinamento delle acque reflue civili

Comuni, Autorità Idrica
Pugliese, Soggetto
gestore SII, Consorzi di
bonifica

Attuare i programmi di finanziamento comunitari, nazionali e
regionali

Comuni, Autorità Idrica
Pugliese, Soggetto
gestore SII, Consorzi di
bonifica

Aggiornare ed attuare il Piano di Tutela delle Acque

Autorità di Bacino,
Ministero
dell'Ambiente, Enti
Locali, Privati

Mantenere ed implementare il monitoraggio dei corpi idrici
superficiali e sotterranei

Autorità di Bacino,
ARPA, ARIF

Contribuire al miglioramento dell'attività di bonifica integrale Consorzi di Bonifica,
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nel territorio regionale

Privati

Attuare la disciplina inerente le derivazioni di acque pubbliche

Soggetti pubblici,
Consorzi di Bonifica,
Privati

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Enti Pubblici, Agenzie
Regionali, Cittadini,
soggetti privati

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi afferenti,
pubblicati in "Amministrazione Trasparente" / Totale dati da
pubblicare ai sensi dell’allegato 2 al PTPCT 2020-2022 Sezione Amministrazione trasparente - Elenco degli obblighi di
pubblicazione

Enti Pubblici, Agenzie
Regionali, Cittadini,
soggetti privati

Sezione

Osservatorio Fitosanitario

Mission
istituzionale

 coordina a livello regionale l'attuazione delle norme fitosanitarie
comunitarie, nazionali e regionali per le produzioni vivaistiche,
sementiere e per le importazioni ed esportazioni dei vegetali e dei
prodotti vegetali. In particolare, è responsabile dell'attuazione a
livello regionale del Piano d'azione nazionale (PAN) sull'uso
sostenibile degli agrofarmaci, cura la certificazione del materiale
vivaistico, coordina l'attività degli Ispettori fitosanitari, vigila sullo
stato fitosanitario delle colture agrarie, disponendo il
monitoraggio e l'eradicazione sul territorio degli organismi nocivi
da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;
 si occupa delle analisi per la diagnosi e la terapia delle avversità
parassitarie e propone la Ricerca e sperimentazione di metodi di
difesa integrata e biologica.

Obiettivi

Stakeholders

Controllare, contrastare e monitorare gli organismi nocivi
delle piante al fine di evitare i gravi danni economici che essi
arrecano all'economia agricola e prescrivere le opportune
misure fitosanitarie

Imprese agricole,
Ministero, Arif, CE e
Istituzioni scientifiche

Migliorare la gestione delle attività agricolo-produttive svolte
dagli Operatori Professionali in strutture attrezzate per la

Imprese agricole,
Vivaisti, Produttori
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produzione di vegetali, parti vegetali e materiale di
propagazione
Migliorare l'efficacia delle norme relative ai controlli
funzionali delle macchine irroratrici

Agricoltori
Professionisti, Centri di
prova

Valorizzare il processo autorizzatorio dei corsi per il rilascio
delle abilitazioni per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci e alla
consulenza

Enti di formazione

Affinare la gestione a livello tecnico e amministrativo dei Imprese agricole
Controlli Fitosanitari Import/Export
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Cittadini, Dipendenti

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Dipendenti

Sezione

Coordinamento dei servizi territoriali

Mission
istituzionale

 curare l'attuazione a livello territoriale delle funzioni delle Sezioni
"Competitività delle Filiere Agroalimentari", “Gestione sostenibile
e Tutela delle Risorse forestali e naturali" e "Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca";
 curare il raccordo dei Servizi territoriali con i Servizi centrali del
Dipartimento relativo alle suddette funzioni;
 curare le attività connesse a agli adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi all'applicazione della normativa sulle
avversità atmosferiche da parte degli enti delegati, il
riconoscimento
qualifica
I.A.P.
(Imprenditore
Agricolo
Professionale), il controllo attività UMA, la Statistica agraria, cura
la comunicazione e la promozione

Obiettivi

Stakeholders

Promuovere e sensibilizzare le esigenze legate allo sviluppo
ed al miglioramento delle politiche agricole attraverso
programmi di raccordo e concertazione fra le autonomie
locali e il governo nazionale

Regioni, Province
autonome

Incrementare le manifestazioni e/o attività al fine di Agricoltori ed
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promuovere i prodotti agroalimentari regionali a marchio associazioni di
"Prodotti di Qualità" e comunque aderenti ai sistemi di agricoltori, Enti pubblici,
qualità (DOCG,DOP,IGP, biologici, tradizionali)
Aziende agroalimentari,
Consorzi di produttori,
Associazioni di categoria,
Soggetti privati
Incrementare il numero delle erogazioni a valere sui fondi del Imprese agricole,
PSR per la diffusione dell'agricoltura biologica
Produttori singoli e
associati, Agricoltori ed
associazioni di agricoltori

Incrementare la redditività delle imprese vitivincole pugliesi

Imprese agricole singole
e associate, Imprese
agricole vitivinicole,
Cooperative vitivinicole,
Cantine

Promuovere l'aggregazione dei produttori nelle filiere
agroalimentari per favorire la loro competitività sui mercati,
potenziare la forza contrattuale delle filiere, consolidare le
quote di mercato dei prodotti pugliesi

Imprese agricole singole
e associate, Imprese
agroalimentari di
trasformazione

Valorizzare e salvaguardare il patrimonio forestale regionale Agricoltori ed
attraverso interventi di manutenzione boschiva
associazioni di
agricoltori, PMI forestali
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini, Responsabile
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Anticorruzione e
Trasparenza
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza
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2.4.12 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
Dipartimento

Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Mission
istituzionale

 Il Dipartimento governa le politiche di attuazione del programma,
di competitività dei sistemi produttivi, di sviluppo della ricerca,
del sistema economico e dell’innovazione sostenibile e inclusiva.
 presidia le politiche di efficientamento energetico e dello
sfruttamento delle energie rinnovabili.
 coordina l’attuazione delle politiche di tutela e promozione del
lavoro, della formazione e delle politiche giovanili e della
innovazione sociale.
 guida l’attuazione del sistema dell’istruzione scolastica ed
universitaria ed il sostegno all’alta formazione verso un sistema
che risponda ai fabbisogni dei cittadini pugliesi.
 presidia l’attuazione della Programmazione dei fondi comunitari.
 sostiene il processo di rafforzamento della Capacità istituzionale e
della semplificazione amministrativa.
 concorre al potenziamento delle nuove tecnologie a servizio
dell'amministrazione
regionale
per
il
miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e alla tracciabilità dei
procedimenti amministrativi.
 attua politiche di programmazione delle attività commerciali ed
artigianali per favorire lo sviluppo della rete distributiva,
valorizzando la funzione del commercio quale servizio al
consumatore, qualificazione del territorio e sviluppo dei livelli
occupazionali nel settore.

Sezione

Infrastrutture energetiche e digitali

Mission
istituzionale

 curare e coordinare la pianificazione, definizione e gestione delle
politiche regionali a sostegno dello sviluppo economico, per la
realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e
trasmissione di energia elettrica.
 curare la pianificazione, definizione e gestione delle politiche
pubbliche a sostegno dell’uso sostenibile degli impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili, ivi compreso il rilascio
delle autorizzazioni alla loro realizzazione ed il monitoraggio degli
impianti FER in esercizio.
 coordinare la pianificazione e attua le politiche regionali in
materia di efficienza energetica e manutenzione degli impianti
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termici e degli interventi di sostegno all’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Cura la promozione e la
programmazione degli interventi per la realizzazione, sviluppo e
completamento delle infrastrutture digitali e di banda larga e
ultra larga.
 curare e coordinare la definizione, gestione e coordinamento
delle attività della ICT previste nell'ambito della strategia
regionale Crescita Digitale;
 curare e coordinare la promozione di progetti di innovazione
tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi esistenti e lo
sviluppo dell'interazione telematica con le altre amministrazioni
pubbliche e con i cittadini.
Obiettivi

Stakeholders

Promuovere la domanda ICT dei cittadini e delle imprese e
rafforzare la digitalizzazione delle PA attraverso progetti
mirati (promozione BUL, centri di competenza nei settori
dell'Intelligenza Artificiale e Cyber Security e progettazione a
valere sul PO FESR 2014- 2020)

Altre strutture regionali,
Società in house, PAL,
Enti locali, Imprese,
MISE, Università Centri
di ricerca pubblici

Sviluppare Interventi finalizzati all'efficientamento energetico EE.LL., Amministrazioni
degli edifici pubblici a valere sull'avviso 4.1 del PO FESR 2014- statali, Enti pubblici,
2020
Aziende sanitarie
Supportare nuove iniziative nel settore delle Energie Società FER, Altre
Rinnovabili proposte in aree idonee attraverso l'esame di strutture Regionali, Enti
istanze di AU
locali,
Imprese, Enti Statali
Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022

Fruitore di servizi
(imprese, enti locali),
Cittadini, contribuenti

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Fruitore di servizi
(imprese, enti locali),
Cittadini, contribuenti

Sezione

Internazionalizzazione

Mission

 curare la definizione delle politiche di sostegno ai processi di
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istituzionale









internazionalizzazione delle imprese e dei distretti produttivi e la
promozione e l’attuazione di iniziative coordinate e strutturate
per la promozione internazionale attraverso specifiche misure di
potenziamento ed allargamento dei mercati, di penetrazione
commerciale e/o di collaborazione industriale con partner esteri,
con l’obiettivo di sostenere la creazione ed il consolidamento di
reti e sistemi di piccole e medie imprese stabilmente presenti sui
mercati esteri.
coordinare attività di promozione e l’attuazione di interventi
rivolti a potenziali investitori esteri e mirati all’ attrazione di nuovi
investimenti esogeni, ai fini della maggiore apertura
internazionale del sistema economico e produttivo regionale.
curare la programmazione e gestione di interventi per
l'implementazione della rete di servizi informativi di supporto
all'internazionalizzazione delle PMI pugliesi e all’attrazione degli
investimenti.
coordinare i rapporti istituzionali con il Ministero dello Sviluppo
Economico, con le Ambasciate, gli enti e gli organismi
internazionali ai fini della realizzazione di eventi, incontri e
opportunità di collaborazione e di scambi internazionali finalizzati
alla promozione economica, al sostegno all’internazionalizzazione
e a rafforzare i fattori di attrattività e competitività territoriali.
curare e coordinare la definizione e gestione delle politiche di
sostegno ai pugliesi nel mondo.

Obiettivi

Stakeholders

Informatizzazare ed automatizzare un sistema integrato di
processi telematici gestiti sul portale web
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it e rivolti agli utenti
destinatari delle politiche regionali in materia di
internazionalizzazione, finalizzato a migliorare la circolazione
delle informazioni di pubblica utilità e a garantire una più
ampia platea dei partecipanti.

MPMI, Distretti
produttivi, Centri di
ricerca, Associazioni di
categoria, Sistema
Camerale, Università

Sostenere e supportare i processi di internazionalizzazione
delle imprese con strumenti finanziari finalizzati all'erogazione
di incentivi diretti (Voucher fiere + Avviso titolo IV)

MPMI

Consolidare i processi di promozione dell'internazionalizzazione MPMI, Investitori
del sistema imprenditoriale pugliese e promuovere il sistema
esteri
economico pugliese ai fini dell'attrazione di investimenti esteri
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Potenziare il coinvolgimento della rete di Associazioni dei
Pugliesi nel Mondo

Comunità Pugliesi
all'estero

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

Mission
istituzionale

 coordina la definizione e attuazione delle politiche regionali per
promuovere la partecipazione dei giovani in tutti gli ambiti della
vita attiva e per valorizzare il loro contributo alla crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile della comunità regionale.
 cura la gestione integrata delle politiche giovanili in relazione agli
ambiti economico, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale,
dell'istruzione e della cultura, in collaborazione con le istituzioni
europee, nazionali e regionali e con il sistema delle autonomie
locali.
 promuove e attua interventi di innovazione sociale e educazione
non formale per i giovani, finalizzati a diffondere il senso civico, a
rispondere ai bisogni delle comunità locali e a creare occasioni di
apprendimento e sviluppo di competenze per l’occupabilità e la
creazione di impresa.
 promuove interventi di recupero e riuso di immobili abbandonati
o sottoutilizzati per attività sociali, di produzione creativa e
culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra
generazioni, anche con l’apporto delle comunità locali e mediante
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva.
 coordina l’attuazione delle azioni in materia di mobilità e
cooperazione internazionale giovanile.

Obiettivi

Stakeholders

Incrementare la presenza dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l'attivazione di servizi territoriali e misure di
apprendimento ed educazione non formale
Favorire processi di rigenerazione urbana attraverso la
riqualificazione di spazi urbani e interventi di innovazione
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sociale
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi

Mission
istituzionale

 curare e coordinare la programmazione, pianificazione e gestione
del complesso del sistema degli incentivi alle imprese, ad
eccezione di quelle agricole.
 presiedere la definizione, pianificazione e gestione del sostegno
pubblico regionale alle infrastrutture produttive.
 curare la gestione del sostegno alle attività di ricerca del sistema
imprenditoriale pugliese e la definizione, gestione e
coordinamento delle attività di sviluppo della ICT previste
nell’ambito della strategia regionale Crescita Digitale. Cura la
promozione di progetti di innovazione tecnologica per
l'integrazione dei sistemi informativi esistenti e lo sviluppo
dell’interazione telematica con le altre amministrazioni pubbliche
e con i cittadini.

Obiettivi

Stakeholders

Condividere ed ampliare l'offerta di strumenti innovativi di
ingegneria finanziaria per favorire la competitività delle
imprese pugliesi

PMI, Beneficiari,
Partenariato

"Incentivare gli investimenti delle micro, piccole, medie e Micro, piccole, medie e
grandi imprese.
grandi imprese,
Partenariato
Stimolare l'interesse di imprese nazionali ed estere verso il
""sistema Puglia"" al fine dell'attrazione degli investimenti"
Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Consorzi ASI Pugliesi,
attraverso la rielaborazione condivisa di nuovi modelli di
governance finalizzata alla definizione di un nuovo quadro
normativo di riferimento

ASI, Associazioni di
categoria Imprese,
PP.AA.

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
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Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Istruzione e Università

Mission
istituzionale

 curare e coordinare l’attuazione delle funzioni regionali in materia
di istruzione a seguito della riforma del titolo V della Costituzione,
la pianificazione e degli interventi in materia di diritto allo studio;
la programmazione e il coordinamento di progetti sperimentali
per la riforma e l’innovazione del sistema istruzione, la
promozione della innovazione e qualificazione dell’offerta di
istruzione superiore/universitaria ed equivalente.
 sovrintendere alla programmazione e all’attuazione degli
interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario
pugliese, della ricerca e dell’innovazione, la programmazione degli
interventi di edilizia universitaria, la valutazione di progetti e
adempimenti in materia di ricerca di eccellenza;
 curare la programmazione interventi di edilizia scolastica e la
programmazione e il coordinamento degli interventi innovativi di
carattere educativo e culturale di rilevanza regionale, per il
potenziamento delle competenze, la prevenzione di dispersione
scolastica, abbandono e discriminazioni, la promozione e
valorizzazione delle minoranze linguistiche e culturali.

Obiettivi

Stakeholders

Potenziare un'offerta formativa integrata e inclusiva,
innovativa e di qualità durante tutto l'arco della vita, in
coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del
territorio

Istituzioni scolastiche
autonome,
Amministrazioni
Provinciali,
Amministrazioni
comunali, MIUR,
Studenti, Famiglie,
Docenti

Migliorare la sicurezza, l’efficientamento energetico, Istituzioni scolastiche
dell’attrattività e della fruibilità degli ambienti di autonome,
apprendimento scolastici e universitari
Amministrazioni
Provinciali,
Amministrazioni
comunali, MIUR,
Università degli studi
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pugliesi, Studenti,
Famiglie, Docenti
Potenziare l’efficacia dei servizi e degli strumenti a sostegno Istituzioni scolastiche
del diritto allo studio
autonome,
Amministrazioni
Provinciali,
Amministrazioni
comunali, MIUR,
Università degli studi
pugliesi, Studenti,
Famiglie, Docenti
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Enti locali, Enti pubblici,
Amministrazioni statali,
Collettività

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Enti locali, Enti pubblici,
Amministrazioni statali,
Collettività

Sezione

Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale

Mission
istituzionale

 curare la manutenzione e il monitoraggio delle strategie regionali
della Smart Specialization, della Crescita digitale, delle
infrastrutture info-telematiche e di ricerca, coordinando le
politiche di ricerca e innovazione in relazione agli ambiti
economico, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale,
dell'istruzione e della cultura, in collaborazione con le istituzioni
europee, nazionali e regionali e con il sistema delle autonomie
locali;
 assicurare il coordinamento dei rapporti con le Agenzie regionali e
nazionali, i Ministeri e le istituzioni europee, con riferimento allo
sviluppo delle politiche di competenza e la progettazione delle
politiche regionali di ricerca, innovazione e crescita digitale per la
crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della comunità
regionale, anche attraverso percorsi partecipativi e di
rafforzamento della capacità istituzionale.
 promuovere delle sinergie tra gli interventi regionali nelle materie
di competenza e i Programmi europei di tipo diretto (H2020,
COSME, ecc.), di concerto con le competenti Autorità di Gestione
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regionali.
Obiettivi

Stakeholders

Rafforzare le reti lunghe nazionali e sovranazionali per la Paesi membri UE,
Ricerca e l'Innovazione connesse alla Smart Specialization Partenariato
Strategy e ai Programmi Europei di tipo diretto e indiretto.
istituzionale, Ministeri,
CE, Agenzie e società in
house
Aggiornare la mappatura dei bisogni pubblici di innovazione
finalizzata alla nuova Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente (S3) e lo scenario degli interventi
del nuovo ciclo di Programmazione.

Partenariato socio
economico ed
istituzionale, Imprese,
Associazioni di
categoria, Organismi di
ricerca, Università, EPR,
Enti pubblici locali,
Agenzie e società in
house

Favorire la crescita e il consolidamento del sistema innovativo
e della ricerca collaborativa regionali

Partenariato socio
economico ed
istituzionale, Agenzie e
Società in house, Enti
pubblici e privati di
Ricerca, Sistema
produttivo, Pubblica
amministrazione locale

Intraprendere nuove iniziative di sostegno all'innovazione, in Partenariato socio
attuazione e coerenza della Strategia regionale per la economico ed
Specializzazione intelligente (S3)
istituzionale, Imprese,
Associazioni di
categoria, Organismi di
ricerca, Università
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Cittadini

Attività Economiche artigianali e commerciali
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Mission
istituzionale

 curare e coordinare le proposte per la valorizzazione ed il
sostegno dei sistemi regionale dell'artigianato e del commercio;
 curare e coordinare la definizione di proposte legislative in
materia di impresa artigiana e commerciale e di recepimento di
norme nazionali o direttive comunitarie in materia;
 curare e coordina la definizione dei procedimenti autorizzativi e
regolativi delle attività imprenditoriali nel settore dell'artigianato
e del commercio e relativi alla rete distributiva dei carburanti;
 curare e coordinare l'attuazione della normativa regolatrice del
sistema delle Camere di Commercio;
 curare e coordinare la definizione dei procedimenti relativi al
sistema fieristico regionale;
 curare e coordinare la definizione delle attività a tutela dei
consumatori ed il coordinamento con le associazioni di
rappresentanza;
 curare e coordinare la definizione e gestione del sostegno
pubblico regionale alle infrastrutture a servizio delle attività
economiche;
 curare e coordinare attuazione delle politiche regionali per il
sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
Rafforzare il sistema dei Distretti urbani del Commercio

Comuni, Associazioni di
categoria, Operatori
economici, Cittadinanza

Coinvolgere gli enti locali nel percorso di attuazione delle ZES

Enti locali, Autorità
portuali, Associazioni
datoriali e di categoria

Potenziare il sistema infrastrutturale dei mercati e delle
attività economiche in genere attraverso l'apertura di nuovi
cantieri e la chiusura, anche sul piano contabile, dei
finanziamenti già concessi per interventi infrastrutturali

Sezione

Promozione e tutela del lavoro
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Mission
istituzionale

 curare la valorizzazione di tutte le potenzialità della regione,
risorse umane, sistemi e strutture, sostenendo e rafforzando la
loro capacità propulsiva anche in situazioni di crisi;
 coordinare la progettazione delle politiche regionali di sostegno
all’occupazione, all’emersione ed alla lotta al lavoro nero;
 curare la pianificazione del complesso delle politiche attive per il
lavoro e coordinamento delle azioni a sostegno dei servizi per il
lavoro;
 coordinare le attività propedeutiche alla concessione/
riconoscimento degli ammortizzatori in deroga e la definizione
delle politiche regionali in favore dei sistemi di cooperazione;
 curare e coordinare il raccordo con le Consigliere di Parità ed il
sostegno organizzativo e funzionale a garanzia dello svolgimento
della loro azione istituzionale.

Obiettivi

Stakeholders

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Cittadini, Imprese,
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Amministrazioni
pubbliche
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini, Imprese,
Amministrazioni
pubbliche

Programmazione, aggiornare e monitorare per l'attuazione del Cittadini, Imprese,
Piano Straordinario di Potenziamneto CPI
Operatori per i servizi
per il lavoro pubblici e
privati
Supportare lo smart working

Professionisti, Imprese,
Fornitori accreditati

Programmazione di interventi, a valere sul Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili previsto dall’articolo 14 della
legge n.68/1999, destinati all' inserimento lavorativo dei
disabili e all'erogazione di servizi in favore degli stessi

Cittadini, Imprese,
Professionisti,
Amministrazioni
Pubbliche ed Enti

Raggiungimento di target di spesa qualificati sulle azioni del Cittadini, Imprese,
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020
Amministrazioni
pubbliche
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Sezione

Programmazione Unitaria

Mission
istituzionale

 curare e coordinare l’integrazione della programmazione Unitaria
regionale in stretto raccordo e a sostegno dell’attuazione ed
implementazione del Programma di governo;
 curare e coordinare la programmazione negoziata e dell’intesa
istituzionale di programma;
 curare e coordinare la programmazione e la gestione dei fondi
strutturali comunitari di competenza regionale, in raccordo con le
diverse Autorità di gestione, con esclusione dei Fondi in materia
di sviluppo rurale e della pesca, e dei fondi nazionali (Fondo di
sviluppo e coesione per le aree sottoutilizzate), in raccordo con le
competenti strutture dell’unione Europea e delle amministrazioni
centrali dello stato;
 curare e coordinare le strutture regionali competenti per
l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei Programmi
Operativi FESR, FSE, interregionali, Transfrontalieri e FAS FSC;
 curare e coordinare i rapporti con le amministrazioni centrali dello
stato per le attività inerenti i programmi di sviluppo nazionale e le
relative ricadute sul territorio regionale;
 curare e coordinare le relazioni con i territori regionali interessati
all’attuazione dei programmi Operativi regionali e dei FAS del FSC;
 curare e coordinare il supporto al Nucleo di Valutazione e Verifica
investimenti pubblici della Regione Puglia.

Obiettivi

 Stakeholders

Rafforzare il dialogo tra istituzioni e il partenariato economico
e sociale nell’attuazione dei programmi operativi

Strutture regionali,
Partenariato
Istituzionale,
Partenariato socioeconomico

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Strutture regionali,
Cittadini

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione Strutture regionali,
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Cittadini

Coordinare l’avanzamento del programma operativo regionale Strutture regionali,
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e rimodulazione delle risorse al fine della certificazione della Commissione Europea,
spesa
Beneficiari esterni,
Cittadini
Partecipare attivamente alla programmazione regionale e Strutture regionali
raccordo con la programmazione nazionale e pianificazione Beneficiari esterni,
territoriale (Fondi SIE e FSC)
Cittadini

Sezione

Aree di Crisi industriale

Mission
istituzionale

 curare l’elaborazione di proposte e programmi di
reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori
industriali colpiti da crisi industriale complessa, in collegamento
con le altre strutture regionali;.
 coordinare la gestione di vertenze, rapporti con le organizzazioni
sindacali e le associazioni di categoria attraverso l’attività di
coordinamento del Comitato per il monitoraggio del sistema
economico produttivo.
 proporre percorsi formativi e di accompagnamento ad interventi
di outplacement e ricollocazione dei lavoratori, di concerto con le
strutture regionali competenti e in diretto rapporto con
l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
 proporre misure di prevenzione e contrasto della crisi attraverso
iniziative per l’attrazione degli investimenti, interventi per la
formazione e di politiche attive del lavoro.
 svolgere studi, ricerche, rilevazioni e monitoraggio sulle situazioni
di crisi industriale.

Obiettivi

Stakeholders

Monitoraggio delle crisi e dei processi di riconversione e Organizzazioni sindacali,
reindustrializzazione presenti sul tavolo del SEPAC
Organizzazioni datoriali
Istituzioni locali,
Associazioni di
categoria, Lavoratori,
Cittadini
Sperimentazione della costituzione del "Bacino delle
competenze"

Lavoratori,
Organizzazioni sindacali,
Imprese, Organizzazioni
datoriali
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Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Cittadini

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Cittadini

Sezione

Formazione Professionale

Mission
istituzionale

 curare la progettazione delle politiche regionali per la
valorizzazione del sistema formativo regionale, in coordinamento
con le strutture regionali competenti ed in particolare con le
Sezioni Promozione e tutela del lavoro e Istruzione e università.
 coordinare l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla
programmazione regionale e dal Piano Operativo a Fondi integrati
FESR-FSE, con attinenza alle materie di competenza.
 curare e coordinare le connessioni con l’Osservatorio dei sistemi di
istruzione e formazione e del mercato del lavoro per le attività
proprie di orientamento, sviluppo e coordinamento del sistema
formativo regionale;
 curare e coordinare i rapporti con i Ministeri e le organizzazioni
regionali, nazionali ed internazionali, con riferimento allo sviluppo
delle politiche di competenza

Obiettivi

Stakeholders

Effettuare l'aggiornamento, i controlli e le verifiche Sindacati e associazioni di
amministrative degli organismi formativi, ai fini del categoria, Organismi
conseguimento dell'accreditamento.
formativi
Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione
attraverso corsi qualificazione, aggiornamento,
riqualificazione, lvi compresi gli interventi per il
rafforzamento delle competenze di base, avverso la
dispersione scolastica e i NEET.

Organismi formativi,
Imprese e distretti
produttivi, Sindacati e
associazioni di categoria,
Sistema Scolastico
Regionale, Istituti di pena

Garantire e promuovere l'offerta formativa attraverso il
sistema delle competenze, l'alta formazione, la formazione
continua, mediante le procedure di acquisizione dei
finanziamenti (richiesta a sportello; voucher formativi) sia
per le fasi di apprendimento/formazione (tirocini stage e
apprendistato; progettazione e gestione integrata tra

Organismi formativi
Imprese e distretti
produttivi, Sindacati e
associazione di categoria,
Sistema Scolastico

463

795

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

Scuola, Università, Regione e imprese).

Regionale, Università

Favorire il riposizionamento competitivo delle imprese e
degli operatori dell'istruzione e formazione pugliesi,
attraverso interventi formativi votati all'innovazione ed al
rafforzamento delle competenze degli operatori, in
particolare a quelle per l'internazionalizzazione nei paesi
top performers dell'economia globale.

Organismi
formativi/scuole/Università,
Esperti di settore,
Imprese e distretti
produttivi, Sindacati e
associazioni di categoria

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
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2.4.13 DIPARTIMENTO
TURISMO,
ECONOMIA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Dipartimento
Mission
istituzionale

Obiettivi

DELLA

CULTURA

E

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
 Il Dipartimento promuove la crescita dell’attrattività del territorio
regionale, curando la valorizzazione del patrimonio artistico,
storico e architettonico, promuovendo le iniziative culturali e di
spettacolo, nonché attuando le opportune politiche di marketing
territoriale.
 favorisce, inoltre, lo sviluppo del settore turistico pugliese, al fine
di accrescere l’attrattività e la competitività della Puglia nel
contesto internazionale, facendo del vasto patrimonio culturale
pugliese, tangibile e intangibile, una delle principali sorgenti di
valore economico per la Regione.
Stakeholders

Assicurare l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei
progetti avviati sia nell'ambito dei Programmi CTE, sia in
relazione ai Cammini e agli Itinerari Culturali

Enti Locali, Autorità di
Gestione, Società
partecipate, Agenzie
Regionali, Università,
Fondazioni, Partner di
progetto esteri, Enti
locali, regionali e
nazionali, Comuni,
Province, Parchi,
Associazione Europea
Vie Francigene,
Associazione Rotta dei
Fenici, Confederazione
Internazionale Rotta dei
Fenici

Favorire l'implementazione e la valorizzazione del sistema
regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura,
utilizzando al meglio anche il patrimonio di beni, conoscenze
ed esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi, in
un'ottica unitaria e coordinata di valorizzazione e fruizione

Enti Locali, Enti
partecipati e Agenzie
regionali, Imprese locali,
Associazioni culturali,
Cittadini

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
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Sezione

Turismo

Mission
istituzionale

 presidiare la pianificazione strategica in materia di turismo,
favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli
operatori privati del settore;

 programmare gli interventi finanziati a valere su fondi comunitari,
statali e regionali;

 provvedere alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività riferirti a infrastrutture turistiche, vigilanza sulle
strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche;

 indirizzare, coordinare, monitorare e controllare le attività e gli
obiettivi di risultato dei servizi afferenti alla Sezione Turismo e
dell’agenzia regionale Puglia Promozione;

 assicurare il coordinamento e l’interazione trasversale con le
strutture organizzative interne e con gli altri Dipartimenti
regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza
istituzionale.
Obiettivi

Stakeholders

Creare la mappatura del sistema dell'offerta turistica regionale Associazioni di
Categoria, Comuni,
Imprese Turistiche
Aumentare l'attrattività del territorio pugliese mediante
interventi di riposizionamento competitivo della Destinazione
Turistica Puglia

Associazioni di
categoria, Comuni,
Imprese turistiche

Aumentare la competitività del Settore Turistico pugliese
attraverso la realizzazione di educational tours ed eventi del
progetto "Destinazione Puglia" e congressuale (MICE)

Comuni, Associazioni di
categoria Imprese,
Turistiche

Partecipare all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022

Associazioni di
Categoria, Comuni,
Imprese Turistiche

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Associazioni di
Categoria, Comuni,
Imprese Turistiche
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Sezione

Economia della cultura

Mission
istituzionale

 presidiare la pianificazione strategica in materia di Cultura, Arti,
Cinema e Spettacolo, favorendo lo sviluppo delle Economie
culturali;

 è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a
valere su fondi comunitari, statali e regionali;

 provvedere alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività;

 coordinare, monitorare e controllare le attività e gli obiettivi di
risultato dei Servizi afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle
materie di competenza;

 assicurare il coordinamento e l’interazione trasversale con le
strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali
e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
Obiettivi

 Stakeholders

Migliorare i tempi di pagamento dei progetti finanziati in Piccole e Medie
materia di spettacolo e cultura a valere sui Fondi SIE
Imprese, Organizzazioni
Culturali, Enti,
Università, Enti
Strumentali
Migliorare i tempi di pagamento dei progetti finanziati in Piccole e Medie
materia di spettacolo e cultura a valere sulle risorse del Imprese, Organizzazioni
Bilancio Autonomo
Culturali, Enti,
Università, Enti
Strumentali
Migliorare l'indice di gradimento dei servizi offerti dalla Utenti, Prestatori di
Mediateca - Digital Library
contenuti
Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Valorizzazione territoriale
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Mission
istituzionale

 presidiare la pianificazione strategica in materia di interventi di
valorizzazione del patrimonio culturale riferibile alla Regione e di
innovazione applicata a reti di beni culturali;

 è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a
valere su fondi comunitari, statali e regionali;

 provvedere alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività;

 indirizzare, coordinare, monitorare e controllare le attività e gli
obiettivi di risultato dei Servizi afferenti e degli Enti regionali
partecipati nelle materie di competenza;

 assicurare il coordinamento e l’interazione trasversale con le
strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali
e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
Obiettivi

Stakeholders

Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale Enti locali, Associazioni,
pugliese per la sua promozione e messa in rete.
Fondazioni, Università,
Istituzioni scolastiche,
Direzione Regionale
Mibac
Arricchire le funzionalità di CartApulia
un'esperienza avanzata dei beni culturali.

per

favorire Enti locali, Associazioni,
Fondazioni, Università,
Istituzioni scolastiche,
Direzione Regionale
Mibac

Restituire alla fruizione pubblica beni e luoghi del patrimonio
culturale.

Enti locali, Associazioni,
Fondazioni, Università,
Istituzioni scolastiche,
Direzione Regionale
Mibac

Sperimentare servizi culturali per forme innovative di Enti locali, Associazioni,
accessibilità al patrimonio culturale.
Fondazioni, Università,
Istituzioni scolastiche,
Direzione Regionale
Mibac

468

800

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

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
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2.4.14 DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI
Dipartimento
Mission
istituzionale

Politiche per la salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
 Il Dipartimento assicura l'attuazione di politiche per la
promozione della salute, della prevenzione, della cura e della
riabilitazione, l'organizzazione e la programmazione del Servizio
Sanitario Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare
integrato.
 si occupa di politiche di genere e di pari opportunità per tutti, di
programmare ed amministrare l'assistenza territoriale,
ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti inerenti
l'accreditamento delle strutture sanitarie, l'attuazione delle
politiche di sport per tutti e di cittadinanza attiva, il controllo e
monitoraggio delle associazioni e delle aziende di servizi alle
persone, di curare la gestione centralizzata degli aspetti
informativi e finanziari del sistema.
 attua iniziative di innovazione proposte dalla corrispondente
Agenzia Strategica volte al miglioramento del benessere sociale e
del sistema sanitario.
 obiettivo primario perseguito dal Dipartimento Promozione della
Salute e del benessere è quello di garantire il miglioramento delle
condizioni di salute e benessere del cittadino, pur in presenza di
risorse in costante riduzione, garantendo pertanto un sistema di
assistenza efficace con un efficiente allocazione delle risorse.
 come per ogni sistema sanitario evoluto, il punto di partenza è
costituito dalla prevenzione, che questo Dipartimento intende
perseguire attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento del
sistema di screening ed il consolidamento della pratica vaccinale,
implementando tutte le iniziative finora perseguite e che hanno
portato ad una sensibile riduzione di alcune patologie importanti.
 sul piano dell’assistenza, uno degli obiettivi principali è quello di
garantire una serie di servizi di “prossimità”, attraverso vari
strumenti che vanno dalla rimodulazione della rete ospedaliera e
territoriale, all’avvio di modelli avanzati di presa in carico delle
cronicità fino alla istituzione delle “farmacie di servizi”, con la
piena partecipazione di tutti gli stakeholders interessati. Una
corretta organizzazione e predisposizione del modello
assistenziale sarà in grado di garantire i risultati sperati nell’arco
del triennio di programmazione, passando attraverso la
definizione dei ruoli di ciascuno snodo della rete assistenziale per
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garantire certezza e chiarezza dei percorsi.
 sempre con riferimento all’assistenza, il Dipartimento intende
proseguire nei progetti di potenziamento della rete assistenziale
specializzata, attraverso l’implementazione del polo oncologico,
che ha dimostrato di poter garantire una risposta completa e di
alto profilo ai pazienti oncologici, ed attraverso l’istituzione del
polo pediatrico, che già a partire dal gennaio 2019 intende fornire
una risposta concreta in termini di assistenza specialistica
pediatrica ai cittadini pugliesi. Tali obiettivi legano fortemente tra
di loro le Sezioni del Dipartimento, in quanto se da un lato
coinvolgono le Sezioni impegnate nella programmazione delle
attività di assistenza e riorganizzazione ospedaliera, dall’altro
richiedono il giusto potenziamento delle infrastrutture, delle
tecnologie informatiche, del personale specializzato. Il tutto
nell’ottica di una gestione isorisorse che impone da un lato una
corretta gestione contabile e dall’altro un sempre più adeguato
ricorso alle risorse comunitarie.
 nel parametrare gli interventi del Dipartimento alle reali esigenze
della popolazione pugliese, non può non emergere come le
richiesta di assistenza sanitaria e socio sanitaria provengano
sempre più spesso da parte di una popolazione “anziana”.
Sviluppare politiche di “activeaging” è uno degli obiettivi che
questo Dipartimento intende perseguire, garantendo al contempo
il ricorso alla prevenzione, all’assistenza ospedaliera e territoriale,
alle politiche per il benessere psico – fisico della persona anziana.
 gli obiettivi sopra esposti possono vedere coinvolti stakeholders
esterni alla Regione quali le Aziende Sanitarie, i Comuni, ma
anche privati. In tale ottica viene garantita la possibilità per questi
soggetti di proporre specifici programmi ed azioni il cui
finanziamento sarà garantito, in linea con la mission di questo
Dipartimento, dal Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR).
Sezione

Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali

Mission
istituzionale

 progettare e monitorare i servizi sociosanitari e sociali in rete e la
governance della gestione associata;  regolare l 'accesso alle reti dei servizi sociosanitari e sociali e
promuove la domanda di servizi di qualità;
 supportare gli investimenti pubblici e privati per il potenziamento
delle reti di strutture e servizi sociali;
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 promuovere percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per
qualità della vita e l 'integrazione sociale delle persone con
disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di
fragilità;
 promuovere il Terzo Settore, il capitale sociale e il welfare di
comunità;
 sviluppare l 'economia sociale e pratiche innovative di accoglienza,
attivazione e inclusione;
 promuovere percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto
alla povertà e attuazione del Reddito di Dignità;
 eseguire il coordinamento operativo della Struttura di
Integrazione per la governance e il monitoraggio del Reddito di
dignità (Presidenza);
 gestire l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali;
 analizzare e monitorare la domanda e il disagio di salute;
 provvedere al monitoraggio della programmazione strategica e
dell'operato in relazione alle finalità statutarie delle ASP e agli
obiettivi di sviluppo del sistema di welfare regionale.
Obiettivi

Stakeholders

Implementare e mettere a regime le disposizioni della misura Associazioni di
"Progetti per la Vita Indipendente" e attuare la L. n, 112/2016 rappresentanza dei
"Dopo di noi"
disabili, Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali
Potenziare la rete regionale di interventi e servizi per il
contrasto alla povertà integrata con la rete del welfare locale

Ambiti territoriali e
Comuni

Garantire la messa a regime della misura ReD 3.0

Ambiti territoriali e
Comuni, Partenariato
Socioeconomico

Attuare il Piano Regionale per l'innovazione e l'economia
sociale

EELL, Terzo settore e
Imprese Sociali

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022

Operatori struttura
Sezione, Altre strutture
coinvolte, Cittadini

Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Operatori struttura
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Sezione, Altre strutture
coinvolte, Cittadini

Sezione

Strategie e Governo dell’Offerta (SGO)

Mission
istituzionale

 progettare, implementare e monitorare i percorsi di medicina d
'iniziativa come metodologia principe di organizzazione dei servizi
in rete;
 monitorare gli adempimenti del Piano Operativo di Salute e
verifica LEA;
 progettare, regolamentare e monitorare le reti dell'offerta dei
servizi di salute (rete ospedaliera, rete territoriale, reti
riabilitative, sviluppo PDTA e reti integrate per le cronicità);
 definire e monitorare i requisiti di qualità e accreditamento dei
servizi di salute e dei relativi erogatori;
 promuovere politiche integrate della sicurezza (rischio clinico e
sicurezza degli operatori della salute);
 curare i rapporti istituzionali con tutti i soggetti pubblici e privati
per lo sviluppo del SSR;
 governare il personale delle Aziende del SSR e sviluppo delle
professioni sanitarie.

Obiettivi

Stakeholders

Programmare e valutare i Piani Triennali di fabbisogno di
Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Aziende ed Enti del
S.S.R.

Adottare un regolamento chirurgia ambulatoriale

Strutture Sanitarie
Aziende ed Enti del
S.S.R., Ministero della
Salute

Aggiornare il tariffario regionale (ospedaliera, specialistica
ambulatoriale, day- service)

Strutture Sanitarie
Aziende ed Enti del
S.S.R., Ministero della
Salute

Implementare il piano di riordino della assistenza territoriale, Aziende Sanitarie
mediante il completamento della riconversione degli Ospedali
in Presidi Territoriali di Assistenza.
Implementare l'offerta di Comunità riabilitative psichiatriche Strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche
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per autori di reato - CRAP dedicate

e private

Elaborazione di Accordi Stato Regioni su Piano di Prevenzione Strutture sanitarie e
Rischio Suicidario minori e adulti
socio-sanitarie pubbliche
e private
Predisporre la nuova regolamentazione del settore socio- Strutture sanitarie e
sanitario (residenzialità e semiresidenzialità per anziani non socio-sanitarie pubbliche
autosufficienti e disabile)
e private
Modificare il Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i. in
attuazione all’Intesa Stato-Regioni del 19/2/2015 in materia
di adempimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio delle
strutture sanitarie e sociosanitarie.

Strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche
e private

Monitorare e gestire gli adempimenti preliminari
all'accertamento delle sanzioni di cui all'art. 24, comma 4
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche
e private

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Amministrazione Finanza e Controllo (AFC)

Mission
istituzionale

 curare la programmazione e consuntivazione economicofinanziaria dell'intero settore salute (sanità e welfare);
 curare la gestione Sanitaria Accentrata;
 curare la programmazione e il controllo per activity-based funding
e costi standard;
 curare il servizio ispettivo sanitario regionale;
 coordinare l' Organismo Tecnico Accreditante; programmi di Fund
Raising.

Obiettivi

Stakeholders

Ottimizzare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e
di cassa degli enti del sistema sanitario regionale

Aziende del SSR

Progettare norme generali per l'organizzazione, il Aziende del SSR
funzionamento e la contabilita' degli Enti del SSR,
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raccordandolo con il sistema informativo regionale
Migliorare la gestione delle politiche di risk management e Aziende del SSR,
valutazione rischi della sezione e degli enti del SSR
Avvocatura Regionale
Monitoraggio dei costi degli Enti del SSR attraverso i nuovi
modelli ministeriali e progetto abf

Aziende del SSR

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Sezione

Promozione della salute e del benessere

Mission
istituzionale

 promuovere i corretti stili di vita e dello sport come leva di
benessere e integrazione sociale;
 promuovere iniziative di educazione e sicurezza alimentare,
prevenzione e sanità pubblica;
 attuare programmi di screening oncologici e campagne per la
promozione dei determinanti di salute;
 curare le iniziative per la salute e il benessere di genere e della
famiglia;
 promuovere politiche per le responsabilità genitoriali e per la
conciliazione;
 assolvere alle funzioni del Garante di Genere e promozione delle
pari opportunità;
 progettare e attuare percorsi per l ' accoglienza e il benessere dei
bambini e degli adolescenti;
 promuovere le iniziative di contrasto alla violenza e al
maltrattamento; - nodo regionale antidiscriminazione;
 promuovere la sicurezza alimentare e salute degli animali.

Obiettivi

Stakeholders

Migliorare i piani dietetici nutrizionali offerti agli ospiti delle
strutture residenziali

AA.SS.LL., Strutture
Sociosanitarie

Migliorare l'adeguatezza dell'utilizzo del farmaco veterinario ai AA.SS.LL., Allevamenti,
fini del contrasto dell'antimicrobico resistenza
Depositi Farmaci,
Veterinari
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Promuovere i corretti stili di vita nella popolazione scolastica AA.SS.LL., OER – ARESS,
in Puglia
USR, EE.LL
Riduzione delle povertà educative e miglioramento della EE.LL, USR, Università
comunicazione di genere
Promozione della pratica sportiva in favore degli studenti U.S.R. Puglia, Università
disabili
di Foggia. C.I.P. Puglia

Migliorare i processi di liquidazione delle istanze di contributo

A.S.D. Società Sportive
Dilettantistiche,
Parrocchie, Comitati
sportivi (CONI-CIP),
Federazioni, U.S.R.
Puglia, CIP Puglia, CONI
Puglia, EE.LL

Sezione

Risorse Strumentali e Tecnologiche (RST)

Mission
istituzionale

 promuovere lo sviluppo organizzativo e Lean Management in
sanità;
 gestire e monitorare (incluse le politiche di HTA) i farmaci e i
dispositivi medici e dei relativi canali logistici;
 gestire e innovare le infrastrutture informative e digitali del
settore salute;  gestire e monitorare (incluse le politiche di HTA) le tecnologie
elettromedicali;
 monitorare gli investimenti sanitari in conto capitale;
 gestire il marketing di acquisto e supporta il soggetto aggregatore
regionale sui fabbisogni di approvvigionamento del settore salute.

Obiettivi

Stakeholders

Adeguare infrastrutturale degli ospedali con impiego risorse Aziende ed Enti del SSR
Patto per la Puglia (FSC 2014/2020)
Potenziare la dotazione tecnologica della sanità territoriale Aziende ed Enti del SSR
attraverso azioni 9.12 POR Puglia 2014/2020
Incrementare il numero di documenti sanitari nel fascicolo Aziende ed Enti del SSR,
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sanitario elettronico attivati

Innovapuglia S.p.A.

Incrementare il numero di CUP aziendali integrati nel sistema Enti del SSR,
CUP regionale di prenotazione delle prestazioni specialistiche
Innovapuglia S.p.A.
Potenziare la centralizzazione degli acquisti

Aziende ed Enti del SSR,
Soggetto Aggregatore

Incrementare l’utilizzo dei farmaci biosimilari a livello Aziende ed Enti del SSR
regionale
Rafforzare strumenti
farmaceutica/dispositivi

di

monitoraggio

della

spesa Aziende ed Enti del SSR

Partecipare all’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
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Siti di interesse e approfondimento
OCSE - Interim Economic Outlook:
https://www.oecd.org/economic-outlook/

FMI - World Economic Outlook (WEO):
https://www.imf.org/en/Publications/WEO

Commissione Europea - Previsioni economiche di primavera 2020
https://ec.europa.eu/italy/news/20200506_previsioni_economiche_di_primavera_2020_it

MEF - DEF 2020:
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html

ISTAT - Le prospettive per l'economia italiana per il 2020 e 2021
https://www.istat.it/it/archivio/243906

ISTAT - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana:
https://www.istat.it/it/archivio/245342

ISTAT – Conti economici territoriali:
https://www.istat.it/it/archivio/237813

ISTAT - Conti e aggregati economici territoriali:
http://dati.istat.it/

ISTAT – Rapporto Annuale 2020
https://www.istat.it/it/archivio/244848

ISTAT – Stima Preliminare del PIL e dell’occupazione a livello territoriale
https://www.istat.it/it/archivio/245005

ISTAT – Le esportazioni nelle regioni italiane
https://www.istat.it/it/archivio/244232

ISTAT - Bes:
https://www.istat.it/it/archivio/236714

Agenzia Coesione – Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT):
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/

Dati e news socio-economiche sulla Puglia
http://old.regione.puglia.it/web/ufficiostatistico
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PSR 2014-2020:
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://psr.regione.puglia.it/psr-puglia-2014-2020

Banca d’Italia – Bollettino economico n.3/2020:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-3/index.html

Banca d’Italia – Rapporto annuale n.16 - L’economia della Puglia
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/20200016/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

SVIMEZ – Previsioni Nord-Sud ed effetti Decreti Governo
http://lnx.svimez.info/svimez/svimez-previsioni-nord-sud-ed-effetti-decreti-governo/

POR Puglia FESR FSE 2014-2020:
http://por.regione.puglia.it/

Risorse forestali e naturali:
http://foreste.regione.puglia.it/

Emergenza Xylella:
http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura

Sistema sanitario pugliese:
https://www.sanita.puglia.it/homepugliasalute

Sistema informativo sanitario territoriale:
https://www.sanita.puglia.it/web/sistema-informativo-sanitario-territoriale

Pari opportunità:
http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/

Politiche sociali:
https://pugliasociale.regione.puglia.it/home

Osservatorio politiche sociali:
https://pugliasociale.regione.puglia.it/osservatorio-sociale-regionale

Programma P.I.P.P.I.:
https://www.minori.it/it/il-programma-pippi

Strategia family friendly:
479
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http://family.regione.puglia.it/

Territorio, mobilità e infrastrutture:
https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita

A.S.S.E.T. Regione Puglia:
http://asset.regione.puglia.it/

Politiche giovanili:
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-giovanili

Lavoro, Formazione Professionale, Energia, Attività Economiche, Artigianali e
Commerciali, Insediamenti Produttivi, Cooperazione Istituzionale:
www.sistema.puglia.it

Internazionalizzazione:
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/

Istruzione:
https://www.dirittoallostudiopuglia.it/

Formazione:
http://formazione.regione.puglia.it/

Ambiente:
http://www.regione.puglia.it/web/ambiente
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 12
“Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2021-2023 (deliberazione
della Giunta regionale n. 2071 del 15 dicembre 2020)”.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 11:30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito

IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di:
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:

Loredana Capone
Cristian Casili – Giovanni De Leonardis
Sergio Clemente (collegato da remoto) –
Giacomo Diego Gatta

e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

Domenica Gattulli

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BELLOMO Davide
BRUNO Maurizio
CAMPO Francesco Paolo
CAPONE Loredana
CARACCIOLO Filippo
CAROLI Luigi
CASILI Cristian
CILIENTO Debora
CLEMENTE Sergio
CONSERVA Giacomo
DE BLASI Gianfranco
DE LEONARDIS Giannicola
DELL’ERBA Paolo
DELLI NOCI Alessandro
DI BARI Grazia
DI GREGORIO Vincenzo
EMILIANO Michele
GABELLONE Antonio Maria
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Diego
LA NOTTE Francesco

Presente in Aula

Connesso da
remoto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assente
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LACATENA Stefano
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LEOCI Alessandro Antonio
LONGO Giuseppe
LOPALCO Pietro Luigi
LOPANE Gianfranco
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MAZZOTTA Paride
MENNEA Ruggiero
METALLO Donato
PAGLIARO Paolo
PAOLICELLI Francesco
PARCHITELLI Lucia
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
SPLENDIDO Joseph
STEA Giovanni Francesco
STELLATO Massimiliano
TAMMACCO Saverio
TUPPUTI Giuseppe
TUTOLO Antonio
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZULLO Ignazio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20200021005 del’18/12/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2071 del 15 dicembre 2020, recante “Nota di Aggiornamento
al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023”;
UDITA E FATTA PROPRIA la relazione, svolta congiuntamente ai punti 1, 2, 4 e 5, del Presidente della I
Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere Fabiano Amati, nel testo che segue:
“Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,
siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e approvare il “Documento di Economia e Finanza
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regionale - DEFR 2021-2023” che è il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in
quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
L’adozione del DEFR rappresenta il presupposto per l’attività di controllo strategico e per la valutazione
dei risultati conseguiti, nonché persegue un obiettivo di trasparenza nei confronti dei cittadini, delle imprese,
degli operatori sociali e culturali, degli enti locali e del territorio rispetto alle linee strategiche e ai risultati
attesi.
Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 39/2011 è presentato alle Camere
entro il 10 aprile di ogni anno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 24 aprile 2020 “Il Documento di Economia
e Finanza (DEF) 2020” predisposto dal Governo ed è composto di tre Sezioni:
1. Programma di Stabilità dell’Italia;
2. Analisi e tendenze della finanza pubblica;
3. Programma Nazionale di Riforma (PNR).
Dopo l’esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di Riforma sono
trasmessi alle Istituzioni Europee, entro il 30 aprile di ogni anno.
La Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) è presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni
anno. La Nota, propedeutica alla legge di bilancio, è presentata in Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno,
aggiorna gli obiettivi programmatici, le stime del Governo sul quadro macroeconomico per l’anno in corso e il
triennio successivo. La nota viene poi trasmessa alle Camere per la successiva approvazione.
Il 6 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro
dell’economia e delle finanze, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
(NADEF) 2020.
A seguito dell’approvazione a livello nazionale dei suddetti documenti programmatici le Regioni
provvedono alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale.
La Giunta regionale ha predisposto il Documento di Economia e Finanza Regionale con l’approvazione delle
deliberazioni numero:
• 42/2020 “Piano degli obiettivi strategici 2020-2022 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance”.
• 56/2019 il Bilancio finanziario Gestionale in cui sono state definite le risorse finanziarie assegnate ai
centri di responsabilità amministrativa a valere sulla competenza 2020 dei capitoli di bilancio.
• 28/2020, ha adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed
individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia 2020, necessaria ai fini della valutazione della dirigenza
e del personale del comparto.
• 205/2020, ha approvato l’aggiornamento 2020 del Piano della Performance della Regione Puglia,
allegato “A”, in cui sono specificati nel dettaglio per ciascuna struttura regionale (sino al dettaglio di
Servizio) obiettivi operativi, stakeholders, indicatori e relativa descrizione, target.
Gli stessi obiettivi strategici triennali e operativi annuali sono ripresi e riportati nel DEFR 2021-2023.
Le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l’attività di
controllo strategico riportate il Piano della Performance sono successivamente rendicontate nella Relazione
sulla Performance, lettera b), comma 1, articolo 10, d.lgs. 150/2009, che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed è adottata dalle amministrazioni e
validata dall’OIV entro il 30 giugno di ogni anno.
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La I Commissione ha esaminato il documento di economia e finanza regionale 2020-2022 ed ha
espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole sulla deliberazione che, pertanto,
si sottopone all’esame ed all’approvazione di questa Assemblea.”.
PRESO ATTO della discussione generale;
(durante la quale si registra l’avvicendamento alla Presidenza tra la Presidente Capone e i Vice Presidenti De
Leonardis e Casili, indi la Presente Capone)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento
interno del Consiglio, e a norma dell’articolo 35, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia, per la relativa
approvazione è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
PRESO ATTO della votazione;
IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi,
visto il risultato e constatata la regolarità della medesima,
APPROVA
la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2021-2023”, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2020, n. 2071 nel testo allegato, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:
con 32 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Puglia Domani e del
consigliere dell’Erba del Gruppo Misto – al momento del voto il consigliere Clemente non era collegato da
remoto.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

					
						

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana Capone)

					
					

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giovanni De Leonardis)

					

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
		
(Cristian Casili)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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R E G I O N E

Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

2071

del 15/12/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00020
OGGETTO: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale NADEFR 2021-2023

L'anno 2020 addì 15 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Giovanni F. Stea

Assessore
Assessore

Massimo Bray
Donato Pentassuglia

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00020
OGGETTO: Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023.
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L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dal dirigente del Servizio "Ufficio Statistico", confermata dal dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche da effettuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma
della contabilità pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e della riforma prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato
n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, definisce il sistema di programmazione delle
regioni atto ad assicurare un pieno raccordo con il processo di programmazione
economico finanziaria definito a livello centrale, tale da assicurare il rispetto degli
impegni assunti in sede europea a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7
aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle
nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri).
Lo stesso principio prevede fra gli strumenti della programmazione regionale il
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) e che nell’ambito del principio
della programmazione allegato al decreto legislativo n. 118/2011, ai paragrafi nn. 5,
5.1, 5.2 e 5.3 sono definite le modalità di presentazione del DEFR e i relativi contenuti.
La Nota di aggiornamento del DEFR (NADEFR) rientra fra gli strumenti della
programmazione regionale secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118: per garantire la necessaria coerenza con gli
aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al
Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la
data di presentazione del disegno di legge di bilancio.
L’adozione del DEFR rappresenta il presupposto per l’attività di controllo strategico e
per la valutazione dei risultati conseguiti, nonché persegue un obiettivo di trasparenza
nei confronti dei cittadini, delle imprese, degli operatori sociali e culturali, degli enti
locali e del territorio rispetto alle linee strategiche e ai risultati attesi.
Il Documento di Economia e Finanza (DEF), previsto dalla legge 7 aprile 2011 n. 39,
viene presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. E’ il principale strumento
della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e
di finanza pubblica nel medio termine. In data 24 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri
ha approvato "Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020" predisposto dal
Governo. Il DEF si compone di tre sezioni: 1. Programma di Stabilità dell’Italia; 2. Analisi
e tendenze della finanza pubblica; 3. Programma nazionale di riforma (PNR); Altri
allegati. Dopo l’esame parlamentare il Programma di Stabilità e il PNR sono trasmessi
alle istituzioni europee, entro il 30 aprile.

Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00020
OGGETTO: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023.
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La Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) viene presentata alle Camere entro il 27
settembre di ogni anno. La Nota, propedeutica alla legge di bilancio da presentare in
Parlamento entro il 20 ottobre, aggiorna le stime del Governo sul quadro
macroeconomico per l’anno in corso e il triennio successivo nonché gli obiettivi
programmatici. La nota viene poi trasmessa alle Camere per la successiva
approvazione. In data 6 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato la
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2020.
A seguito dell'approvazione a livello nazionale dei suddetti documenti programmatici
che fissano strumenti ed obiettivi della politica economica del Governo, le regioni
provvedono alla predisposizione della Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale (NADEFR).
I contenuti presentati nella Nota che segue, aggiornano, dunque, quanto già esposto e
rappresentato nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 approvato
dalla Giunta Regionale con delibera 7 agosto 2020 n. 1352 e attualmente in fase di riapprovazione da parte della Giunta regionale a seguito del termine della precedente
legislatura.
All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l’approvazione
dell’allegato documento intitolato “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia
e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023” al fine del successivo invio della proposta al
Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,
salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che
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rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare integralmente, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si
intende riportato, l’allegato “Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza regionale – NADEFR 2021-2023”, adottato sulla base
dell’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di proporre al Consiglio Regionale la Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2021-2023 di cui al punto 1) per
l’approvazione a norma di legge;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il Dirigente del Servizio Ufficio Statistico
(Massimo Bianco)

Firmato digitalmente da:
MASSIMO BIANCO
Regione Puglia
Firmato il: 15-12-2020 10:30:03
Seriale certificato: 694071
Valido dal 05-06-2020 al 05-06-2023

Firmato digitalmente da

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Nicola Paladino)

NICOLA PALADINO

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)

NICOLA PALADINO

SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT

Firmato digitalmente da
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

Firmato digitalmente da:Angelosante Albanese
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:15/12/2020 10:32:56

Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00020
OGGETTO: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023.
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Firmato digitalmente da:
RAFFAELE PIEMONTESE
Regione Puglia
Firmato il: 15-12-2020 10:56:46
Seriale certificato: 667475
Valido dal 06-05-2020 al 06-05-2023

L’Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare integralmente, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si
intende riportato, l’allegato “Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza regionale – NADEFR 2021-2023”, adottato sulla base
dell’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di proporre al Consiglio Regionale la Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2021-2023 di cui al punto 1) per
l’approvazione a norma di legge;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Codice CIFRA: RAG/DEL/2020/00020
OGGETTO: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2021-2023.
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'ŽĂů Ϯ Ͳ WŽƌƌĞ ĨŝŶĞ ĂůůĂ ĨĂŵĞ͕ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ Ğ
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
'ŽĂůϯͲƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƐĂůƵƚĞĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĞƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϮ
'ŽĂůϰͲ&ŽƌŶŝƌĞƵŶ͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚă͕ĞƋƵĂĞĚŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ƉĞƌƚƵƚƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ

ϯ
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'ŽĂů ϱ Ͳ ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ Ěŝ ŐĞŶĞƌĞ͕ ƉĞƌ ůΖĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ğ ůĞ
ƌĂŐĂǌǌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϰ
'ŽĂůϲͲ'ĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϰ
'ŽĂů ϳ Ͳ ƐƐŝĐƵƌĂƌĞ Ă ƚƵƚƚŝ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ă ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ Ğ
ŵŽĚĞƌŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ

1111
Dli 'ŽĂůϴͲ/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚƵƌĂƚƵƌĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƵŶ͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
ƉŝĞŶĂĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĞĚƵŶůĂǀŽƌŽĚŝŐŶŝƚŽƐŽƉĞƌƚƵƚƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϬ

'ŽĂů ϵ Ͳ ŽƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ Ğ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĞĚ  ƵŶĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƋƵĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϰ

Il

'ŽĂůϭϬ͗ZŝĚƵƌƌĞůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĨƌĂůĞEĂǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϱ
'ŽĂůϭϭ͗ZĞŶĚĞƌĞůĞĐŝƚƚăĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵŵĂŶŝŝŶĐůƵƐŝǀŝ͕ƐŝĐƵƌŝ͕ĚƵƌĂƚƵƌŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͘ϭϳϳ
'ŽĂůϭϮ͗'ĂƌĂŶƚŝƌĞŵŽĚĞůůŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϵ

m

'ŽĂů ϭϯ͗ ĚŽƚƚĂƌĞ ŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĐůŝŵĂƚŝĐŽ Ğ ůĞ ƐƵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬϮ

l!I
Il

'ŽĂůϭϰͲŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶŵŽĚŽĚƵƌĞǀŽůĞŐůŝŽĐĞĂŶŝ͕ŝŵĂƌŝĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŵĂƌŝŶĞƉĞƌƵŶŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬϳ

'ŽĂů ϭϱ Ͳ WƌŽƚĞŐŐĞƌĞ͕ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ Ğ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶ ƵƐŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕
ŐĞƐƚŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŵĞŶƚĞůĞĨŽƌĞƐƚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞůĂĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƌƌĞƐƚĂƌĞĞĨĂƌƌĞƚƌŽĐĞĚĞƌĞŝů
ĚĞŐƌĂĚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞĨĞƌŵĂƌĞůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϭϬ

Il

'ŽĂů ϭϲ Ͳ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂĐŝĨŝĐŚĞ Ğ Ɖŝƶ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉĞƌ ƵŶŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖ ŽĨĨƌŝƌĞ
ůΖĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂƉĞƌƚƵƚƚŝĞĐƌĞĂƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵŝĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞŝŶĐůƵƐŝǀŝĂƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝ
 Ϯϭϳ

■

'ŽĂůϭϳͲZĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝŵĞǌǌŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƌŝŶŶŽǀĂƌĞŝůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽŵŽŶĚŝĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮϴ
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WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
>Ă
EŽƚĂ
Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
Ăů
&Z
;E&ZͿ
ƌŝĞŶƚƌĂ
ĨƌĂ
Őůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ ϰͬϭĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϯ ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϭ͕ Ŷ͘
ϭϭϴ͗ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂŶĂǌŝŽŶĂůĞůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŽŶƐŝŐůŝŽůĂEŽƚĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ZĂŶŶƵĂůĞĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂEŽƚĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞůĂĚĂƚĂ
ĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƐĞŐŶŽĚŝůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘
/
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ
ŶĞůůĂ
ƉƌŝŵĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂ
EŽƚĂ͕
ĂŐŐŝŽƌŶĂŶŽ͕
ĚƵŶƋƵĞ͕
ƋƵĂŶƚŽ
Őŝă
ĞƐƉŽƐƚŽ
Ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂ
Ŷ͘
ϭϯϱϮ
ĚĞů
ϳ
ĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϮϬ
ĞĚ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶ
ĨĂƐĞ
Ěŝ
ƌŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ͘
>ĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽğĚĞĚŝĐĂƚĂĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĚĂůĐŽŶƚĞƐƚŽŵŽŶĚŝĂůĞ
Ğ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ƐŝŶŽ
Ăů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ĞĚ
ŝůůƵƐƚƌĂ
ĂůƚƌĞƐŞ
ůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ
ƉƌĞǀŝƐŝǀŽ
ĚĞůůĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŝǀĂƌŝĂďŝůŝŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
>Ă
ƐĞĐŽŶĚĂ
Ğ
ůĂ
ƚĞƌǌĂ
ƉĂƌƚĞ
ƐŽŶŽ
ĚĞĚŝĐĂƚĞ
Ă
ĚƵĞ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ŶŽƚĞǀŽůĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͗
Őůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
Ěŝ
ĞŶĞƐƐĞƌĞ
ƋƵŽ
Ğ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
;^Ϳ Ğ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ KŶƵ KEh ϮϬϯϬ͕ ĐŚĞ ĚĂ ƋƵŝ Ă ƉŽĐŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĂŶŶŽ ŝů
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ
ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ğ ůĂ ĐŽƌŶŝĐĞ
ĞŶƚƌŽůĂƋƵĂůĞƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽůůŽĐĂƌĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘
WĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ğ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ
ŝů
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
Ğ
ĂůůΖ/ƚĂůŝĂ͕ŶŽŶĐŚ
ĠůĂĚŝŶĂŵŝĐĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĞƐƐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĐĂƌĚŝŶĞĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůůĞĂƚƚƵĂůŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŝŶĐŝĚĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƐƵůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĂǀŝƚĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘



>͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĂůŝůĂŶĐŝŽ

ZĂĨĨĂĞůĞWŝĞŵŽŶƚĞƐĞ
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WZd/Ͳ/ůĐŽŶƚĞƐƚŽ


>ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
>ΖKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ;KͿŝůϭΣĚŝĐĞŵďƌĞŚĂƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŝůƐƵŽƵůƚŝŵŽtŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬ͘&ƌĂůĞŐƌĂŶĚŝĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ůĂŝŶĂƐĂƌăů͛ƵŶŝĐĂĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůϮϬϮϬƉĂƌŝĂůнϭ͕ϴй͘/ůƌĞƉŽƌƚĚĞůů͛KĂǀǀĞƌƚĞĐŚĞůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞŵŽŶĚŝĂůĞ͕
ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ƐĂƌă ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞĂ ƚƌĂ ŝ ƉĂĞƐŝ Ğ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ůƵŶŐŽ ŝů ĐĂŵŵŝŶŽ ƐŽŶŽ ŵŽůƚŝ͘ /ů Wŝů ŵŽŶĚŝĂůĞ
ĚŽǀƌĞďďĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ͳϰ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϬ͖ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ăů ƌŝĂůǌŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůͲϰ͕ϱйŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽĂƐĞƚƚĞŵďƌĞƐĐŽƌƐŽ͘WĞƌŝůϮϬϮϭůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚŽǀƌĞďďĞĂƚƚĞƐƚĂƌƐŝĂůнϰ͕Ϯй
;ĞƌĂнϱйŶĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞͿĞƉĞƌŝůϮϬϮϮĂůнϯ͕ϳйŶĞůϮϬϮϮ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĞŶƚƌŽůĂĨŝŶĞůĂ
ĨŝŶĞ ĚĞů ϮϬϮϭ ůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ ŐůŽďĂůĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ƌŝƵƐĐŝƌĞ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ ĚĞů ϮϬϭϵ ƉƌĞͲKs/͘ >Ğ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ŽƚƚŝŵŝƐƚŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ Ğ ĂŐůŝ ƐĨŽƌǌŝ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŐŽǀĞƌŶŝ Ğ
ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝ ƉĞƌ ĂƌŐŝŶĂƌĞ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ ĂŶĐŽƌĂ ƌĞŐŶĂ ƐƵů ĨƵƚƵƌŽ ƉĞƌĐƵŝ͕ ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝ ŐŽǀĞƌŶŝ ĐŽŶƚŝŶƵŝŶŽ ĂŶĐŽƌĂ
ĂĚŽƚƚĂŶĚŽůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƵƚŝůŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůĞƌŝĐĂĚƵƚĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͘hŶ͛ĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞ
ŶĞůůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ Ğ ƵŶĂ ƌĂƉŝĚĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƌĞƉƌĞƐƐĂ ƉŽƚƌĞďďĞ ƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĂƚƚĞƐĂĂůнϱйŶĞůϮϬϮϭ͖ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽƌŝƚĂƌĚŝŽƉƌŽďůĞŵŝŶĞůůĂůŽƌŽĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ĚĞƉƌŝŵĞƌĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞůϮ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĂƚƚĞƐĞ͘/ůƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĞŶŐĞů'ƵƌƌşĂ
ŚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ĐŚĞ ͞ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ğ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ŐůŽďĂůĞ͘ >Ă ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŽƌĂƉŝƶ ĐŚĞŵĂŝΗ͖ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ĐĂƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂĚĞůůΖK^ >ĂƵƌĞŶĐĞ ŽŽŶĞŚĂ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ
ĐŚĞ ΗƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŵĞŐůŝŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ Ğ ĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ƐƵůůĞ ƉƌŽŵĞƐƐĞ ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ Ğ
ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚŝŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůŝƐƵƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ĐůŝŵĂƚŝĐŝĞĚŝŐŝƚĂůŝƉĞƌĂƉƌŝƌĞůĂƐƚƌĂĚĂĂ
ƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƉŝƶƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŝŶĐƵŝůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƐŝĂŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌƚƵƚƚŝΗ͘>͛ŽƵƚůŽŽŬ
ĚĞůů͛K^ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ ůĂ ĐƌŝƐŝ ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ ŶŽŶ ŚĂ ĐŽůƉŝƚŽ ƚƵƚƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĞƋƵĂ͗ ůĂ ĐƌŝƐŝ ŚĂ
ĂŐŐƌĂǀĂƚŽ ůĞ ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͕ ĐŽůƉĞŶĚŽ Ɖŝƶ ĚƵƌĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ƐƚƌĂƚŝ Ɖŝƶ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝůĂĚĚŽǀĞƉĞƌƐŝƐƚŽŶŽůŝǀĞůůŝĞůĞǀĂƚŝĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞƐĐĂƌƐĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƚƌĂŝŐŝŽǀĂŶŝ͘'ůŝƐĨŽƌǌŝĚĞŝŐŽǀĞƌŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĞƌƐŽůĞĂƌĞĞ
Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ĨƌĂŐŝůŝƚă͕ ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ ďĂŵďŝŶŝ ĐŽŶ ƐĐĂƌƐĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ğ ŐŝŽǀĂŶŝ͘ / ŐŽǀĞƌŶŝ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ƉŽŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ɖŝƶ ŐƌĂǀŝ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ Ă
ǀĞŶŝƌĞ͘ >Ă ĐƌŝƐŝ ŶŽŶ ŚĂ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͗ Η/ů ĐĂůŽ ĚĞŝ ƉƌŽĨŝƚƚŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽůƉŝƌă ůĂ ůŽƌŽ
ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌŝƉŝĂŶĂƌĞ ŝ ĚĞďŝƚŝ ŝŶ ĨƵƚƵƌŽ Ğ ŵŝŶĞƌă ůĂ ůŽƌŽ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ͘ ^ŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞŐŝŽǀĂŶŝ͕ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞŶŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞƐĂƌĂŶŶŽŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞĐŽůƉŝƚĞ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůĞŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝ
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŝĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĚĞůůΖĂƌƚĞĞĚĞůůΖŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĐŚĞƐŽŶŽŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ
ĐŽůƉŝƚŝ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ůŽĐŬĚŽǁŶΗ͘ >ΖĐŽŶŽŵŝĐ KƵƚůŽŽŬ ĂǀǀĞƌƚĞ ĐŚĞ ŝů ĚĞďŝƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐƚĂ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ŝ ůŝǀĞůůŝ ĞůĞǀĂƚŝ ƉĂƌŝ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŐůŽďĂůĞ Ěŝ ƵŶ ĚĞĐĞŶŶŝŽ ĨĂ͕
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶƐŽůǀĞŶǌĞŵĂĂŶĐŚĞƌŝĚƵĐĞŶĚŽůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
dĂůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ŝŶĚĞďŽůŝƌĞďďĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƵŶĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘ >͛K^ ŝŶǀŝƚĂ ŝ
ŐŽǀĞƌŶŝ ĂĚ ƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞ ƉŽůŝƚŝĐĂ ΗƉŝƶ ŵŝƌĂƚĂ ĚŽǀĞ ğ Ɖŝƶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ƉĞƌ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂΗ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝĨƌŽŶƚŝƐƵĐƵŝĚŽǀƌĞďďĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐŝůΖĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂƐŽŶŽƋƵĞůůŝĚĞůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝƐĂŶŝƚĂƌŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƐƵďŝƚŽĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
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ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ɖŝƶ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƋƵĞůůĞŵĞŶŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞĞƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞƉĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞŝĐƌĞƐĐĞŶƚŝĚĞďŝƚŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ůĂ ŝŶĂ ĚŽǀƌĞďďĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ƉĞƌ ŽůƚƌĞ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ŵŽŶĚŝĂůĞ ŶĞů ϮϬϮϭ͘ /ů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŐůŝ hƐĂ Ğ ĚĞůůΖƵƌŽƉĂğ ĂƚƚĞƐŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͘ EĞů ĐĂƐŽ
ĚĞŐůŝhƐĂŝŶǀĞĐĞůĞĂƚƚĞƐĞƐŽŶŽĚŝƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůͲϯ͕ϳйŶĞůϮϬϮϬƐĞŐƵŝƚĂĚĂƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞů
нϯ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϭ Ğ ĚĞů нϯ͕ϱй ŶĞů ϮϬϮϮ͘ EĞů ĐĂƐŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ĞƵƌŽ͕ ĚŽƉŽ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ͳϳ͕ϱй
ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽŶĞůϮϬϮϭĚŽǀƌĞďďĞƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůWŝůƌĞĂůĞĚĞůнϯ͕ϲй͕ƐĞŐƵŝƚĂĚĂƵŶнϯ͕ϯй
ŶĞůϮϬϮϮ͘EĞůϮϬϮϭ͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĐŝŶĞƐĞĚŽǀƌĞďďĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝůнϴйŶĞůϮϬϮϭĞŝůнϰ͕ϵйŶĞůϮϬϮϮ͘









WƌĞǀŝƐŝŽŶŝKƐƵůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞŵŽŶĚŝĂůŝ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ


ǀĞƌĂŐĞ


ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ
ϮϬϭϯͲϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

Yϰ



WĞƌĐĞŶƚ
ZĞĂů'WŐƌŽǁƚŚϭ







ϯ͕ϯ Ϯ͕ϳ Ͳϰ͕Ϯ ϰ͕Ϯ ϯ͕ϳ Ͳϯ͕Ϭ
tŽƌůĚϮ
ϯ͕ϱ Ϯ͕ϵ Ͳϯ͕ϴ ϰ͕ϳ ϯ͕ϳ ͲϮ͕ϯ
'ϮϬϮ
Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϲ Ͳϱ͕ϱ ϯ͕ϯ ϯ͕Ϯ Ͳϱ͕ϭ
KϮ
Ϯ͕ϱ Ϯ͕Ϯ Ͳϯ͕ϳ ϯ͕Ϯ ϯ͕ϱ Ͳϯ͕Ϯ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
ϭ͕ϴ ϭ͕ϯ Ͳϳ͕ϱ ϯ͕ϲ ϯ͕ϯ Ͳϳ͕ϯ
ƵƌŽĂƌĞĂ
Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϳ Ͳϱ͕ϯ Ϯ͕ϯ ϭ͕ϱ Ͳϯ͕Ϯ
:ĂƉĂŶ
ϰ͕ϯ ϯ͕ϲ Ͳϯ͕Ϭ ϱ͕ϭ ϰ͕Ϯ Ͳϭ͕Ϯ
EŽŶͲKϮ
ϲ͕ϴ ϲ͕ϭ
ϭ͕ϴ ϴ͕Ϭ ϰ͕ϵ ϱ͕ϰ
ŚŝŶĂ
ϲ͕ϴ ϰ͕Ϯ Ͳϵ͕ϵ ϳ͕ϵ ϰ͕ϴ

/ŶĚŝĂϯ
ͲϬ͕ϱ ϭ͕ϭ Ͳϲ͕Ϭ Ϯ͕ϲ Ϯ͕Ϯ

ƌĂǌŝů
ϲ͕ϱ ϱ͕ϰ
ϳ͕Ϯ ϳ͕ϰ ϲ͕ϵ ϳ͕Ϯ
hŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞϰ
ϭ͕ϳ ϭ͕ϵ
ϭ͕ϱ ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ ϭ͕Ϯ
/ŶĨůĂƚŝŽŶϭ͕ϱ
Ͳϯ͕Ϯ Ͳϯ͕Ϭ Ͳϭϭ͕ϱ Ͳϴ͕ϰ Ͳϱ͕ϳ

&ŝƐĐĂůďĂůĂŶĐĞϲ
ϯ͕ϯ ϭ͕Ϭ ͲϭϬ͕ϯ ϯ͕ϵ ϰ͕ϰ Ͳϵ͕ϵ
tŽƌůĚƌĞĂůƚƌĂĚĞŐƌŽǁƚŚϭ
ϭ͘WĞƌĐĞŶƚĂŐĞĐŚĂŶŐĞƐ͖ůĂƐƚƚŚƌĞĞĐŽůƵŵŶƐƐŚŽǁƚŚĞĐŚĂŶŐĞŽǀĞƌĂǇĞĂƌĞĂƌůŝĞƌ͘
Ϯ͘DŽǀŝŶŐŶŽŵŝŶĂů'WǁĞŝŐŚƚƐ͕ƵƐŝŶŐƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐƉŽǁĞƌƉĂƌŝƚŝĞƐ͘
ϯ͘&ŝƐĐĂůǇĞĂƌ͘

ϰ͘WĞƌĐĞŶƚŽĨůĂďŽƵƌĨŽƌĐĞ͘

ϱ͘WƌŝǀĂƚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĚĞĨůĂƚŽƌ͘ 
ϲ͘WĞƌĐĞŶƚŽĨ'W͘

&ŽŶƚĞ͗KĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬϭϬϴĚĂƚĂďĂƐĞ͘



Yϰ

ϮϬϮϮ
Yϰ


ϯ͕ϴ
ϯ͕ϲ
ϯ͕ϳ
ϯ͕ϰ
ϰ͕ϳ
Ϯ͕Ϭ
ϯ͕ϴ
ϰ͕ϭ


ϳ͕ϯ
ϭ͕ϱ

ϱ͕ϭ

ϯ͕ϴ
ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϵ
ϭ͕ϱ
ϰ͕ϱ
ϱ͕ϰ


ϲ͕ϲ
ϭ͕ϳ

ϰ͕ϭ

>͛KƉĂƌůĂĚŝƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂŐůŽďĂůĞŐƌĂĚƵĂůĞŵĂĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞĂ͘ůŝǀĞůůŽĚŝƐŝŶŐŽůĞĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ŶĞů
ϮϬϮϭůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŵĂŐŐŝŽƌĞŽůƚƌĞĂůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĐŝŶĞƐĞ;нϴйͿ͕ǀĞĚƌĞďďĞů͛/ŶĚŝĂĐŽŶƵŶнϳ͕ϵй͕ƐĞŐƵŝƚĂ
ĚĂůůĂ&ƌĂŶĐŝĂĐŽŶƵŶнϲй͕ŶĞůϮϬϮϭůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŵĂŐŐŝŽƌĞƐƉĞƚƚĞƌĞďďĞĂůů͛/ŶĚŽŶĞƐŝĂĐŽŶƵŶнϱ͕ϭй͕
ƐĞŐƵŝƚĂĚĂůůĂŝŶĂĐŽŶŝůϰ͕ϵйĞĚĂůů͛/ŶĚŝĂĐŽŶŝůнϰ͕ϴй͘
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2020

Country

2021

2022

• Jugeolina

il

Auslralia
Braz.11

l•I canada
■ China

Il

France

Génnany
-

India

•

1ndonesfa

11ltaly
• Japan

:e:Koiea
Il

Mexico

•

RU$Sia

Saudll>.rabla
So<JohAfric,i

Il Turkey
!lì UniledKingdom
Uniled S1etes

Woil~
Euroarea

G20
'"'""'"'

,,.hlpt;;g/1 odbylhe ~g,oy

~



ŶĐŚĞ͕ŝů&ŽŶĚŽŵŽŶĞƚĂƌŝŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;&D/ͿŚĂƌŝǀŝƐƚŽĂůƌŝĂůǌŽůĞƉƌŽƉƌŝĞůĞƐƚŝŵĞƐƵůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ
ŵŽŶĚŝĂůĞŐƌĂǌŝĞĂůůĂƌŝƉƌĞƐĂŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽ͘/ůtŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ƚƵƚƚĂǀŝĂĐŚĞƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽůĂƌĞĐĞƐƐŝŽŶĞΗƐĂƌăĂŶĐŽƌĂƉƌŽĨŽŶĚĂΗĞĐŚĞΗůĂƌŝƉƌĞƐĂŶŽŶƐĂƌăĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ
ĨŝŶĐŚĠ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌă Ă ĚŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝΗ͘ >Ğ ƐƚŝŵĞ ĂƐƐƵŵŽŶŽ ĐŚĞ ŝů ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϮϭ͕ƉĞƌƐƉĂƌŝƌĞŝŶŵŽĚŽŐƌĂĚƵĂůĞĐŽŶŝůĐĂůŽĚĞŝĐŽŶƚĂŐŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞů
&ŽŶĚŽ
DŽŶĞƚĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ
ŶĞů
tŽƌůĚ
ĐŽŶŽŵŝĐ
KƵƚůŽŽŬ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŵĂƌƚĞĚŞ
ϭϯ
ŽƚƚŽďƌĞ͕
ŶĞů
ϮϬϮϬ
ůĂ
ĐĂĚƵƚĂ
ĚĞů
Wŝů
ŵŽŶĚŝĂůĞ
Ɛŝ
ĂƚƚĞƌƌĞƌĞďďĞ
ĚĂů
Ͳϱ͕Ϯй
ƉƌĞǀŝƐƚŽ
Ă
ŐŝƵŐŶŽ
Ăů
Ͳϰ͕ϰй͕
ƐĞďďĞŶĞ
ůĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ
ƐƵůůĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ
ƐĂƌĞďďĞƌŽ
ŵŽůƚĞ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ŝů
ƋƵĂĚƌŽŵĞŶŽĨŽƐĐŽ͕ů͛&D/ƌŝǀĞĚĞŶĚŽĂůƌŝĂůǌŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƐƵůWŝůŐůŽďĂůĞĞƐƵĂůƚƌŝƉĂĞƐŝĂǀǀĞƌƚĞƐƵŝ
ƌŝƐĐŚŝ
ůĞŐĂƚŝ
ĂůůĂ
ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚĂŐŝ
Ğ
ĐŽŶ
ůĞ
ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ
ĂĚŽƚƚĂƚĞ
ƉĞƌ
ĨĞƌŵĂƌůĂ͘
>Ă
ƌŝƉƌĞƐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂƌĞƐƚĂͨŝŶĐĞƌƚĂĞĚŝƐĞŐƵĂůĞ͕ͩĞƐƉŽƐƚĂĂƌŝĐĂĚƵƚĞ͘>͛&ŵŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂĂŐŽǀĞƌŶŝĞďĂŶĐŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Ă ĚĂƌĞ ŽƐƐŝŐĞŶŽ Ă ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ĨĂŵŝŐůŝĞ͕ ĐŽŶ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĞ͘/ůƌŝŵďĂůǌŽĚĞůWŝůŶĞůϮϬϮϭĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĚĞůнϱ͕Ϯй͘ZŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϵ͕ŶĞůϮϬϮϭŝů
WŝůŐůŽďĂůĞĂƵŵĞŶƚĞƌĞďďĞƐŽůŽĚĞůнϬ͕ϲй͘WĞƌŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝƐŝƐƚŝŵĂƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůͲϰ͕ϯйŶĞů
ϮϬϮϬ͕ĐŽŶƚƌŽŝůͲϴйĚŝŐŝƵŐŶŽ͕ĐƵŝƐĞŐƵŝƌĞďďĞƵŶƌŝŵďĂůǌŽĚĞůϯ͕ϭйŶĞůϮϬϮϭ͘>ĂŝŶĂƐĂƌăů͛ƵŶŝĐĂ
ŐƌĂŶĚĞĞĐŽŶŽŵŝĂĂƐĂůǀĂƌƐŝĚĂůůĂƌĞĐĞƐƐŝŽŶĞ͗ŶĞůϮϬϮϬŝůƐƵŽWŝůĐƌĞƐĐĞƌăĚĞůнϭ͕ϵй;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůнϭй
ĚŝŐŝƵŐŶŽͿ͕ƉĞƌƉŽŝĐƌĞƐĐĞƌĞĚĞůнϴ͕ϮйŶĞůϮϬϮϭ͘WĞƌů͛ƵƌŽǌŽŶĂŝůĐƌŽůůŽƐĂƌăĚĞůͲϴ͕ϯй͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůͲ
ϭϬ͕Ϯй Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ͕ ĐŽŶ ƌŝŵďĂůǌŽ ĚĞů нϱ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϭ͘ >Ă 'ĞƌŵĂŶŝĂ ƐƵďŝƌă ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ͳϲй
ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĂŶǌŝĐŚ
ĠĚĞůͲϳ͕ϴй͕ůĂ&ƌĂŶĐŝĂƵŶĐĂůŽĚĞůͲϵ͕ϴй͕ŝŶǀĞĐĞĚĞůͲϭϮ͕ϱƉĞƌĐĞŶƚŽ͘WĞƌů͛/ƚĂůŝĂ͕
ů͛&ŵŝ
ƉƌĞǀĞĚĞ
ŽƌĂ
ƵŶĂ
ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ͲϭϬ͕ϲй͕
ŵŝŐůŝŽƌĞ
ĚĞů
ͲϭϮ͕ϴй
ƐƚŝŵĂƚŽ
Ă
ŐŝƵŐŶŽ͕
ĐŽŶ
ƵŶ
ƌŝŵďĂůǌŽ ĚĞů нϱ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϭ͘ WĞƌ ůĂ ^ƉĂŐŶĂ ƌĞƐƚĂ ŝŶǀĞĐĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ŝů ĐƌŽůůŽ ĚĞů ͲϭϮ͕ϴй͘ >͛&D/͕
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞ͞ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƐƵůůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝğŝŶƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞĂŵƉŝĂ͟ĞĐŚĞ͞ůĂƌŝƉƌĞƐĂŶŽŶƐĂƌăĐĞƌƚĂ
~
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ĨŝŶĐŚĠůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĐŽŶƚŝŶƵĞƌăĂĚŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝ͕͟ŵĞƚƚĞŶĚŽĂƌŝƐĐŚŝŽŵŝůŝŽŶŝĚŝƉŽƐƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͘WĞƌƚĂůŝ
ƌĂŐŝŽŶŝ
ů͛&ŵŝ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ
Ěŝ
ŶŽŶ
ƌĞǀŽĐĂƌĞ
ƉƌŝŵĂ
ĚĞů
ƚĞŵƉŽ
Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕
ĨŝƐĐĂůŝ
Ğ
ŵŽŶĞƚĂƌŝ͕
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
ƉĞƌ
ĂƚƚƵƚŝƌĞ
ůŽ
ƐŚŽĐŬ͘
>Ă
ĐĂƉŽĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ
ĚĞů
&ŽŶĚŽ͕
'ŝƚĂ
'ŽƉŝŶĂƚŚ͕
ƐŽƐƚŝĞŶĞ
ĐŚĞ
ͨŝ
'ŽǀĞƌŶŝ
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ
Ă
ĨŽƌŶŝƌĞ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ăů
ƌĞĚĚŝƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚĞŶĂƌŽ ďĞŶ ŵŝƌĂƚŝ͕ ƐƵƐƐŝĚŝ ƐĂůĂƌŝĂůŝ Ğ ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘ WĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ
ĨĂůůŝŵĞŶƚŝƐƵůĂƌŐĂƐĐĂůĂĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉŽƐƐĂŶŽƚŽƌŶĂƌĞĂƉŽƐƚŝĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ
ŵĂ ǀŝƚĂůŝ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ
Ă
ƌŝĐĞǀĞƌĞ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕
ŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ƚƌĂŵŝƚĞ
ƉƌŽƌŽŐŚĞ ĨŝƐĐĂůŝ͕ ŵŽƌĂƚŽƌŝĞ ƐƵů ĚĞďŝƚŽ Ğ ŝŶŝĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞͩ͘  ůŝǀĞůůŽ ŐůŽďĂůĞ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞŝ
'ŽǀĞƌŶŝƐĨŝŽƌĂŶŽůĂĐŝĨƌĂĚŝϭϮŵŝůĂŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĚŽůůĂƌŝ͗ƚĂůĞƐĨŽƌǌŽŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝͨƐĐŽŶŐŝƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĐĂƚĂƐƚƌŽĨĞ͕ͩ ĚŝĐĞ 'ŽƉŝŶĂƚŚ͘ /ů &ŽŶĚŽ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƉĞƌ
ĞǀŝƚĂƌĞ
ůŝŵŝƚŝ
Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ŐŽǀĞƌŶŝ͕
ƉĞƌ
ƉŽŝ
ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ ƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĐƌŝƐŝ ŝŶ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ 
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͘ >͛&ŵŝ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ƉƵďďůŝĐĂ ŝŵƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ Ğ ŝ ƐƵƐƐŝĚŝ Ă ƉŝŽŐŐŝĂ
ƉĞƌĂǀĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝƐƉĂǌŝĚŝŵĂŶŽǀƌĂ͘
>͛&D/
ƐĐƌŝǀĞ
ĂŶĐŚĞ
ĐŚĞ
ğ
ǀĞƌŽƐŝŵŝůĞ
ĐŚĞ
ŝ
ŐŽǀĞƌŶŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕
ƉĂƐƐĂƚĂ
ůĂ
ĐƌŝƐŝ͕
Ɛŝ
ƚƌŽǀŝŶŽ
ŶĞůůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ͨƐƵŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ Ɖŝƶ ƌŝĐĐŚŝ Ğ ƐƵƋƵĞůůŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĞŶŽ
ĐŽůƉŝƚŝ
ĚĂůůĂ
ĐƌŝƐŝ͕ͩ
ŝŶĐůƵƐŝ
ŝŶĂƐƉƌŝŵĞŶƚŝ
ĚĞů
ƉƌĞůŝĞǀŽ
ƐƵ
ͨŝŵŵŽďŝůŝ
Ěŝ
ƉƌĞŐŝŽ͕
ĐĂƉŝƚĂů
ŐĂŝŶ͕
Ğ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝͩ͘>͛&ŵŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĂŶĐŚĞĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞͨůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞƉĂŐŚŝŶŽƚĂƐƐĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚĞĂůůĂůŽƌŽƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăͩ͘ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ŝů&ŽŶĚŽĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞͨŝ
WĂĞƐŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽĐŽŽƉĞƌĂƌĞƐƵƵŶĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞƐĨŝĚĞ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚŝŐŝƚĂůĞͩ͘>͛ƵƐĐŝƚĂĚĂůůĂĐƌŝƐŝĞŝůƌŝƚŽƌŶŽĂŝůŝǀĞůůŝƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉĞƌů͛&D/ƐĂƌăƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ
ůƵŶŐŽĞĚŝĨĨŝĐŝůĞĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌăĂŶŶŝ͘
ͨEŽŶ
ƐŽůŽ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌŝŵĂ
ǀŽůƚĂ
ĚĂ
ĚƵĞ
ĚĞĐĞŶŶŝ
ĂƵŵĞŶƚĂ
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĚĞůůĂ
ƉŽǀĞƌƚă
ĞƐƚƌĞŵĂ͕
ŵĂ
ĂƵŵĞŶƚĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ͕ ƉĞƌĐŚ
Ġ ůĂ ĐƌŝƐŝ ŚĂ ĐŽůƉŝƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŽ ůĞ ĚŽŶŶĞ͕ ŝ
ŐŝŽǀĂŶŝͩĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉŝƶĨƌĂŐŝůŝ͘>͛&D/ƐƚŝŵĂĐŚĞƋƵĂƐŝϵϬŵŝůŝŽŶŝĚŝƉĞƌƐŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƚƌŽǀĂƌƐŝ
ƐŽƚƚŽůĂƐŽŐůŝĂĚŝĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĞƐƚƌĞŵĂŐŝăŶĞůϮϬϮϬ͕ĐŽŶƌĞĚĚŝƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϭ͕ϵĚŽůůĂƌŝĂůŐŝŽƌŶŽ͕ĐŽŶ
ƵŶ
ŝŵƉĂƚƚŽ
ŶĞĨĂƐƚŽ
ƐƵŝ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝ
ĨĂƚƚŝ
ŶĞůůĂ
ůŽƚƚĂ
ĂůůĂ
ƉŽǀĞƌƚă͘
^ĞĐŽŶĚŽ
'ŽƉŝŶĂƚŚ͕
ͨůĂ
ƉĞƌĚŝƚĂ
ĐƵŵƵůĂƚĂ
ƉĞƌ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ŵŽŶĚŝĂůĞ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
Ěŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƐĞ
ŶŽŶ
Đŝ
ĨŽƐƐĞ
ƐƚĂƚĂ
ůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ĂŵŵŽŶƚĂĂϭϭŵŝůĂŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĚŽůůĂƌŝŶĞůďŝĞŶŶŝŽϮϬϮϬͲϮϭĞƐĂůŝƌăĂϮϴŵŝůĂŵŝůŝĂƌĚŝŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽϮϬϮϬͲϮϱͩ͘
/ŶƚĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ů͛&ŵŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƉĞƌƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĂƌŝƉƌĞƐĂĞ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŽŵĞ ůĂ ĂƚƚƵĂůĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ ĐŽŶ ƚĂƐƐŝ ďĂƐƐŝ ƐŝĂ ŵŽůƚŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƉĞƌĐŚ
Ġ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ƵŶ
ĞĨĨĞƚƚŽ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞ
ĞůĞǀĂƚŽ͘
/ů
&ŽŶĚŽ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ
Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ
Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ǀĞƌƐŽ
ůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͞ǀĞƌĚŝ͕͟ĐŽŶƵŶĂƐƉŝŶƚĂĚĞĐŝƐŝǀĂĂůůĂůŽƚƚĂĂůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ͕ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽĂůůĂ
ĐĂƌďŽŶƚĂǆ͘
WĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ŶƵŽǀĞ ďĂƚƚƵƚĞ ĚΖĂƌƌĞƐƚŽ͕ ƌŝůĞǀĂ ůΖ&ŵŝ͕ ΗƐĂƌă ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŚĞ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŶŽŶ
ǀĞŶŐĂ
ƌŝƚŝƌĂƚŽ
ƚƌŽƉƉŽ
ƉƌĞƐƚŽΗ͘
ZŝƐĐŚŝ
ƐƵůůĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ
ǀĞŶŐŽŶŽ
ĂŶĐŚĞ
ĚĂů
ĚŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝ
ĚĞůů͛ĞƉŝĚĞŵŝĂ
ŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĞ
ŝŶ ǀŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͘
>Ă ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƐĐĂƚĞŶĂƚĂ ĚĂů ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ
ΗĞΖ ƚƵƚƚΖĂůƚƌŽ ĐŚĞ
ĨŝŶŝƚĂΗ
ŚĂ
ĚĞƚƚŽ
ůĂ
ĐĂƉŽ
ĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ
ĚĞů
&ŽŶĚŽ
ŵŽŶĞƚĂƌŝŽ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
'ŝƚĂ
'ŽƉŝŶĂƚŚ͕
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽ
ĐŚĞ ΗğĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ
ĐŚĞ
ůĞ
ŵŝƐƵƌĞ
Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞůůĂ
ƉŽůŝƚŝĐĂ
Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽ
Ğ
Ěŝ
ƋƵĞůůĂ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽŶǀĞŶŐĂŶŽƌŝƚŝƌĂƚĞƉƌĞŵĂƚƵƌĂŵĞŶƚĞΗĞĐŚĞůĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƌĞƐƚĂďĞŶĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞŝ
ůŝǀĞůůŝƉƌĞͲŽǀŝĚĞĐŚĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽƌŝƐƵůƚĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƉŽůĂƌŝǌǌĂƚŽ͕ĐŽŶůĞĚŽŶŶĞĞŝŐŝŽǀĂŶŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƉĞŶĂůŝǌǌĂƚŝ͘


ϭϬ

831

832
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WĞƌ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĞ Ɛŝ ğ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĂƉƌŝůĞͲŐŝƵŐŶŽ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͘
/Ŷ
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕
ƉƌŽƐĞŐƵĞ
&ŵŝ͕
Ηŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ƐĂƌĞďďĞƌŽ
ƐƚĂƚŝ
ŵŽůƚŽ
ƉĞŐŐŝŽƌŝ
ƐĞ
ŶŽŶ
Đŝ
ĨŽƐƐĞƌŽƐƚĂƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐĞŶǌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ƐŝĂĨŝƐĐĂůŝĐŚĞŵŽŶĞƚĂƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĚŝƚŝ
ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ͕
ƉƌŽƚĞƚƚŽ ŝů
ĐĂƐŚ
ĨůŽǁ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
Ğ
ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽ
ŝů
ĐƌĞĚŝƚŽ͘
YƵĞƐƚĞ
ĂǌŝŽŶŝ
ŚĂŶŶŽ
ĨŝŶŽƌĂŝŵƉĞĚŝƚŽŝůƌŝƉĞƚĞƌƐŝĚĞůůĂĐĂƚĂƐƚƌŽĨĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĂĐƌŝƐŝĚĞůϮϬϬϴͲϬϵΗ͘
DŝŐůŝŽƌĂ
ůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŶĞŐůŝ
^ƚĂƚŝ
hŶŝƚŝ
ĐŚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĂŶŶŽ
ƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů
Wŝů
ƉĂƌŝ
Ăů
Ͳϰ͕ϯй
;Ă
ŐŝƵŐŶŽ
ĞƌĂ
ͲϴйͿ
ŵĞŶƚƌĞ
ŶĞů
ϮϬϮϭ
ůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƐĂƌăƉĂƌŝ
Ăů
нϯ͕ϭй
;нϰ͕ϱй
Ă
ŐŝƵŐŶŽͿ͘
/ů
'ŝĂƉƉŽŶĞ
ƐĞŐŶĞƌă
ŝů
Ͳϱ͕ϯй
ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ
;Ͳϱ͕ϴйͿ
Ğ
нϮ͕ϯй
ŶĞů
ϮϬϮϭ
;нϮ͕ϮйͿ͘
/ů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ
ĚĞůůΖƵƌŽǌŽŶĂ
ƐĐĞŶĚĞƌăƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ ĚĞůůΖϴ͕ϯй ;Ͳϵ͕ϵй Ă ŐŝƵŐŶŽͿ ƉĞƌ ƉŽŝ ƌŝƐĂůŝƌĞ Ăů ĚĞů ϱ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϭ͘ dƌĂ ŝ ƉĂĞƐŝ
ĞƵƌŽƉĞŝ͕ůĂ'ĞƌŵĂŶŝĂĚŽǀƌĞďďĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶͲϲйƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ;ĚĂůͲϳ͕ϴйĚŝŐŝƵŐŶŽͿƉĞƌƉŽŝĐƌĞƐĐĞƌĞ
ĚĞůϰ͕ϮйŝůƉƌŽƐƐŝŵŽ;ĚĂůнϱ͕ϰйĚŝŐŝƵŐŶŽͿ͖ůĂ&ƌĂŶĐŝĂͲϵ͕ϴйŶĞůϮϬϮϬ;ĚĂůͲϭϮ͕ϱйĚŝŐŝƵŐŶŽͿĞнϲй
ŶĞů ϮϬϮϭ ;нϳ͕ϯйͿ͖ ůĂ ^ƉĂŐŶĂ ͲϭϮ͕ϴй ŶĞů ϮϬϮϬ Ğ нϳ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϭ ;ĚĂů нϲ͕ϯй ƵŶŝĐŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐŝƵŐŶŽͿ͖ůĂ'ƌĂŶƌĞƚĂŐŶĂͲϵ͕ϴйƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ;ͲϭϬ͕ϮйͿĞнϱ͕ϵйŶĞůϮϬϮϭ;нϲ͕ϯйͿ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕
ƚƌĂ
ŝ
ŵĞƌĐĂƚŝ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ
ůΖ/ŶĚŝĂ
ƐĞŐŶĞƌă
ƵŶ
ͲϭϬ͕ϯй ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ ƉĞƌ ƉŽŝ ƌŝŵďĂůǌĂƌĞ ŝů
ƉƌŽƐƐŝŵŽĚĞůнϴ͕ϴй͕ůĂZƵƐƐŝĂƉĂƐƐĞƌăĚĂůͲϰ͕ϭйĂůнϮ͕ϴйŶĞůϮϬϮϭ͕ŝůƌĂƐŝůĞĚĂůͲϱ͕ϴйĂůнϮ͕ϴйĞŝů
DĞƐƐŝĐŽĚĂůͲϵйĂнϯ͕ϱй͘

ϭ͘Ϯ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐĞĐŽŶĚŽK^Ğ&D/ĞĂŶĐĂĚŝ/ƚĂůŝĂ
WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂů͛/ƚĂůŝĂ͕ůΖK^ŚĂƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƵůĐƌŽůůŽĚĞůWŝůĚĞůůΖ/ƚĂůŝĂĐŚĞ
ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ
ǀĞƌƌă
ĐĂƵƐĂƚŽ
ĚĂůůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ
Ěŝ
ŽǀŝĚ͗
ŝŶ
ůŝŶĞĂ
ĐŽŶ
ůĞ
ĂƚƚĞƐĞ
ĚĞů
'ŽǀĞƌŶŽ͕
ůΖKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ Ͳϵ͕ϭй ƉĞƌ ŝů ϮϬϮϬ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ͲϭϬ͕ϱй ŝŶĚŝĐĂƚŽ Ă ƐĞƚƚĞŵďƌĞ͘ WĞƌ ŝů
ϮϬϮϭ
ğ
ĂƚƚĞƐŽ
ƵŶ
ƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞů
нϰ͕ϯй
;ĐŽŶƚƌŽ
ŝů
нϱ͕ϰй
ĚĞůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƐƚŝŵĂͿ
ĐƵŝ
ĚŽǀƌĞďďĞ
ƐĞŐƵŝƌĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůΖƵůƚŝŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬ͕ƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞнϯ͕ϮйŶĞůϮϬϮϮ͘/ŶƋƵĞƐƚŽ
ŵŽĚŽŶĞŵŵĞŶŽĂĨŝŶĞϮϬϮϮƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽŝůĐĂůŽĚĞůϮϬϮϬ͘
^ĞĐŽŶĚŽŐůŝĞĐŽŶŽŵŝƐƚŝĚĞůůΖKĐƐĞŝŶ/ƚĂůŝĂůĂƌŝƉƌĞƐĂΗƐĂƌăůĞŶƚĂĞŶŽŶŽŵŽŐĞŶĞĂĞŝƌŝƐĐŚŝĂůƌŝďĂƐƐŽ
ƐŽŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝΗĞ͞Đ͛ğƵŶƌŝƐĐŚŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĐŚĞůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝƐŝĂŶŽƌŝǀŝƐƚĞĂƌŝďĂƐƐŽ͘ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĂ
ƐƉĞƐĂ
ƉĞƌ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ
Ğ
ƵŶĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ
Ɖŝƶ
ůĞŶƚĂ
ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ
ƉƌŝǀĂƚŽ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƚŵŽĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂŶĞůϮϬϮϮ͘͟
>͛K^
ŽƐƐĞƌǀĂ
ĐŚĞ
ŝů
ƉĞƐŽ
ĚĞůůĂ
ĐƌŝƐŝ
ĚĂ
ŽǀŝĚͲϭϵ
ƐƵ
ŝŵƉƌĞƐĞ
Ğ
ĨĂŵŝŐůŝĞ
ğ
ƐƚĂƚŽ
ŵŝƚŝŐĂƚŽ
ĚĂůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůŐŽǀĞƌŶŽ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƵŶĂΗĐƌĞĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƌĞƚĂĚŝƉŽƐƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ƉĞƌůĞƉĞƌƐŽŶĞƉŽĐŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ͕ůĞĚŽŶŶĞĞŝŐŝŽǀĂŶŝƚŽƌŶĞƌăƐŽůŽŶĞůϮϬϮϮ͕ƋƵĂŶĚŽƐŝƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ
ƵŶǀĂĐĐŝŶŽĞĨĨŝĐĂĐĞƐĂƌăƐƚĂƚŽĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞĚŝĨĨƵƐŽΗ͘
/ůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽƐĂƌăĚĞůϵ͕ϰйĞŶĞůϮϬϮϭƐĂůŝƌăĂůůΖϭϭйƉĞƌƉŽŝƌŝƐĐĞŶĚĞƌĞĂů
ϭϬ͕ϵйŶĞůϮϬϮϮ͘/ůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽƌŝŵĂƌƌăĚĞďŽůĞŶĞůϮϬϮϭ͕ůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉŽƐƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ
ƌŝƚŽƌŶĞƌă ƐŽůŽ ŶĞů ϮϬϮϮ͕ ƋƵĂŶĚŽ
ŝů ǀĂĐĐŝŶŽ ĐŽŶƚƌŽ ŝů
ŽǀŝĚ ƐĂƌă ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨƵƐŽ͘ ŶĐŚĞ ůĞ
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ͕ĨŽƌǌĂƚƌĂŝŶĂŶƚĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ƉŽƚƌĞďďĞƌŽŶŽŶďĂƐƚĂƌĞĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĂŶŽƐƚƌĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ͗ŶĞůϮϬϮϭĚŽǀƌĞďďĞƌŽĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůůŽϬ͕ϰйŵĞŶƚƌĞŶĞůϮϬϮϮůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐĂƌăĚĞůůŽϬ͕Ϯй͘
ĐĂƵƐĂĚĞůůĂŐƌĂǀŝƚăĚĞůůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬϮϬŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞďŝƚŽͬWŝůƌĞƐƚĞƌăĂůƚŽĞƉƵŶƚĞƌăǀĞƌƐŽ
ŝůϭϲϬй͗ůĞĂƚƚĞƐĞƐŽŶŽƉĞƌƵŶϭϱϵ͕ϴйŶĞůϮϬϮϭĐŽŶƵŶĂŐƌĂĚƵĂůĞĚŝƐĐĞƐĂĂůϭϱϴ͕ϯйŶĞůϮϬϮϭĞĂů
ϭϱϴ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϮϮ͘ >Ğ ŵŝƐƵƌĞ ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĚĂů ŐŽǀĞƌŶŽ
ƉĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ
ŝ
ĚƵƌŝ
ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůůΖĞƉŝĚĞŵŝĂƉĞƐĂŶŽƋƵŝŶĚŝƐƵůĚĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ŐŝăĚŝƉĞƌƐ
ĠĂůƚŝƐƐŝŵŽ͕ŵĂůΖKĐƐĞƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞŝ
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ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝŵĂŶĞƌĞ ďĂƐƐŝ͘ WĞƌ ŝů ϮϬϮϭ ŝů ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůϲ͕ϵйĞƉĞƌůΖĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůϰ͕ϰй͘
>ΖKĐƐĞ ŶŽƚĂ ĐŚĞ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ďĂŶĐĂƌŝŽ ğ ŵŽůƚŽ Ɖŝƶ ĨŽƌƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŐƌĂŶĚŝ ĐƌŝƐŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝϭϬĂŶŶŝŵĂŝŶĨƵƚƵƌŽƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉĞƐĂƌĞŝĚŝĨĨƵƐŝĨĂůůŝŵĞŶƚŝĐŚĞƌŝƐĐŚŝĂŶŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ
ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽŵĞƐƐĞŝŶĐĂŵƉŽĚĂůŐŽǀĞƌŶŽĚŽǀĞƐƐĞƌŽǀĞŶŝƌĞŵĞŶŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ů͛&ŵŝ͕ ŝů Wŝů ŝƚĂůŝĂŶŽ ĐĂůĞƌă ŵĞŶŽ ĚĞů ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ͲϭϬ͕ϲй ŶĞů ϮϬϮϬ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ͲϭϮ͕ϴй
ŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽĂŐŝƵŐŶŽ͕ŵĂƉĞŐŐŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůͲϵйŝŶĚŝĐĂƚŽĚĞůŐŽǀĞƌŶŽŶĞůůĂEĂĚĞĨĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůͲϵ͕ϱй
ƐƚŝŵĂƚŽĚĂůůĂĂŶĐĂĚΖ/ƚĂůŝĂ͘/ůƌŝŵďĂůǌŽĂƚƚĞƐŽƉĞƌŝůϮϬϮϭĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĚĞůнϱ͕Ϯй͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂů
ĚĂƚŽĚĞůнϲ͕ϯйƐƚŝŵĂƚŽĂŐŝƵŐŶŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽůΖ&ŵŝ͕ŝůĚĞďŝƚŽƐĂůŝƌăĚĂůϭϯϰ͕ϴйĚĞůWŝůƐĞŐŶĂƚŽŶĞůϮϬϭϵĂůϭϲϭ͕ϴйƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ͕ƉĞƌƉŽŝ
ƐĐĞŶĚĞƌĞĂůϭϱϴ͕ϯйŶĞůϮϬϮϭ͘/ŶĚĞĐŝƐŽĂƵŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞŝůĚĞĨŝĐŝƚĐŚĞǀŽůĞƌăĂůϭϯйƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽƉĞƌ
ƉŽŝƌŝĚƵƌƐŝĂůϲ͕ϮйŶĞůϮϬϮϭ͘/ůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĂůϵ͕ϵйĚĞůϮϬϭϵĚŽǀƌĞďďĞƐĂůŝƌĞĂůůΖϭϭй
ŶĞůϮϬϮϬĞĂůůΖϭϭ͕ϴйŶĞůϮϬϮϭ͘>͛ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞĂƚƚĞƐƚĂƌƐŝƐƵůнϬ͕ϭйŶĞůϮϬϮϬ͕ƉĞƌƉŽŝƐĂůŝƌĞ
ĚĞůнϬ͕ϲйŶĞůϮϬϮϭ͘/ů&ŽŶĚŽƐƚŝŵĂƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂƵŶĂĨŽƌƚĞĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝƉƌŝǀĂƚŝ͕ŝŶĐĂůŽĚĞů
Ͳϭϭ͕ϴйŶĞůϮϬϮϬĞŝŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůнϰ͕ϵйŶĞůϮϬϮϭ͘
>Ă ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ŶĞů ŽůůĞƚƚŝŶŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ Ŷ͘ ϰ ʹ ϮϬϮϬ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝŶ ŽƚƚŽďƌĞ͕ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝƐĞŐŶĂůŝƉŽƐŝƚŝǀŝƵŶƉŽ͛ĚŝƚƵƚƚĞůĞŵĂŐŐŝŽƌŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽ͕ůĂƌŝƉƌĞƐĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂ
ĚŝƉĞŶĚĞƌă ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐƚŝŵŽůŽ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĚĂŝ ŐŽǀĞƌŶŝ͕ ƐĞďďĞŶĞ ƉĞƌŵĂŶŐĂ ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ůĞŐĂƚĂ
Ăůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ /ƚĂůŝĂ͕ ŶĞůůΖĂƌĞĂ ĚĞůůΖĞƵƌŽ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶĂŵƉŝŽƐƚŝŵŽůŽŵŽŶĞƚĂƌŝŽ͕ĐŽŵĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝƌĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂĐŚĞƐŝğ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂĚĂĚĞŐƵĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͘
EĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ğ ĚŽǀƵƚŽ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĐŽŵĞ ĞĨĨĞƚƚŽ
ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐƚŝŵŽůŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘EĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞƌĞƐƚĂŶŽƉŝƶŝŶĐĞƌƚĞƉĞƌ
ǀŝĂĚĞůůĂĞůĞǀĂƚĂůĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ
ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ Őůŝ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƌŝ ŚĂŶŶŽ ĂƚƚĞŶƵĂƚŽ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ͘ EĞů ďŝŵĞƐƚƌĞ ůƵŐůŝŽͲĂŐŽƐƚŽ ŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝŽƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐĂůĂƌŝĂůĞ͕ƉƵƌĚŝŵĞǌǌĂƚŽƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉŝĐĐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ĂƉƌŝůĞͲŵĂŐŐŝŽ͕ğƌŝŵĂƐƚŽƐƵůŝǀĞůůŝŵĂŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝƉƌŝŵĂĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘^ĞĐŽŶĚŽůĂĂŶĐĂ
Ěŝ/ƚĂůŝĂ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͕ůΖŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞƐƉĂŶƐŝǀŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĞ
ůΖĂĐĐŽƌĚŽƐƵůůĂEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘ĂŐŝƵŐŶŽğƌŝƉƌĞƐĂůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƚŝƚŽůŝŝƚĂůŝĂŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘/ů
ĨŽƌƚĞĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞğƐƚĂƚŽĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĚĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂ
ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͘ EĞůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞůůĂ EĞǆƚ
'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ h͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĞƐƉĂŶƐŝǀĞ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ĂůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ ƵŶĂ ƐƉŝŶƚĂ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ĂďďŝĂŶŽ ĂŵƉŝŽ ƐƉĂǌŝŽ Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘WĞƌŽƚƚĞŶĞƌŶĞƉŝĞŶŝďĞŶĞĨŝĐŝğĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĂĚŽƉĞƌĂƌƐŝƉĞƌĂĐĐĞůĞƌĂƌĞŝƚĞŵƉŝĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘

ϭ͘ϯ >ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞů'ŽǀĞƌŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂŶŽƚĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ϮϬϭϵ
>ĂEŽƚĂĚŝŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂ;E&ͿğƐƚĂƚĂĞůŝďĞƌĂƚĂĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝŝůϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ͘>ĂEĂĚĞĨƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůŐŽǀĞƌŶŽ
ĐŚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ŝů ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ &ŝŶĂŶǌĂ Ğ ĐŚĞ ƚƌĂĐĐŝĂ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůΖĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ
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ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͕ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĐŚĞŝů'ŽǀĞƌŶŽŚĂŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ŶĞůůĂ>ĞŐŐĞĚŝŝůĂŶĐŝŽĞƚƌĂĚƵĐĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵŝĐŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽǀĂƌĂƚŝ͘
hŶŽ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ŐƵĂƌĚĂƚŝ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ğ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞďŝƚŽͬWŝů͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ĚĞĨŝĐŝƚ ΗƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞΗ Ğ ƋƵĞůůŽ ΗƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽΗ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ŐŽǀĞƌŶŽ ŚĂ
ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝƐĂǀĂŶǌŽƉĞƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂ>ĞŐŐĞĚŝŝůĂŶĐŝŽ͘WŝƶĂůƚŽğ
ƋƵĞƐƚŽŐĂƉ͕ŵĂŐŐŝŽƌĞğŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůĚĞĨŝĐŝƚ͘
EĞůůĞŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞů'ŽǀĞƌŶŽůĂE&ĚŝƐĞŐŶĂƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂŽƌŐĂŶŝĐĂĞĐŽĞƌĞŶƚĞƉĞƌƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝů
ƌŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĞ Ğ ƉŽƌƌĞ͕
ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ͕ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ĚĞďŝƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƐƵ ƵŶ ƐĞŶƚŝĞƌŽ ĐƌĞĚŝďŝůĞ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ěŝ ĚŝƐĐĞƐĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͘ >Ă EŽƚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƐƚŝŵĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ƐƵůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĚĂ
ŽǀŝĚͲϭϵ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂů'ŽǀĞƌŶŽĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂŽůƚƌĞŝůϲйĚĞůW/>͘>Ž
ƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐĐŽŶƚĂƐĞŵƉƌĞů͛ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂŝŶƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽ
ĞŶĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͕ŵĂƉƵŶƚĂĂŶĐŚĞƐƵůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝƐŝĂ
ƉĂƌƚŝƌĞŐŝăĚĂůŵĞƐĞĚŝŵĂŐŐŝŽ͛͘ğŽƚƚŝŵŝƐŵŽƐƵŝĚĂƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝŵĞƐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉĞƌůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞĚĞůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
>ĂEŽƚĂĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂŶĞůƋƵĂůĞƐŝŝƐĐƌŝǀĞƌĂŶŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůůĂƉƌŽƐƐŝŵĂ
>ĞŐŐĞ Ěŝ ŝůĂŶĐŝŽ͕ ĐŚĞ Ăǀƌă ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ŶĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͕ĞĚĞůŝŶĞĂƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĞƵƌŽƉĞĞĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞĚĂůEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶh;E'hͿĞĚĂůůĂ
ZĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚZĞƐŝůŝĞŶĐĞ&ĂĐŝůŝƚǇ;ZZ&Ϳ͘
>ĂEĂĚĞĨƉĞƌŝůϮϬϮϬƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽƌŝǌǌŽŶƚĞƉŝƶĂŵƉŝŽĚŝƋƵĞůůŽĂďŝƚƵĂůĞ͕ĂƌƌŝǀĂŶĚŽĨŝŶŽĂůϮϬϮϲ͕ƉĞƌ
ŵŽƐƚƌĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĞůĞƌŝƐŽƌƐĞƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂůůĂZZ&͘
WĞƌŝůϮϬϮϭůĂEĂĚĞĨĨŝƐƐĂƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽ;ĚĞĨŝĐŝƚͿƉĂƌŝĂůϳйĚĞůW/>͘ZŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞĨŝĐŝƚͬW/> ƉĂƌŝ Ăů ϱ͕ϳй Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵŝŶĚŝ ůŽ
ƐƉĂǌŝŽ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵĂŶŽǀƌĂ ĞƐƉĂŶƐŝǀĂ͕ ƉĂƌŝ Ă ϭ͕ϯ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ W/>͕ ƋƵŝŶĚŝ ŽůƚƌĞ ϮϮ
ŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞĚŝŝůĂŶĐŝŽƐĂƌĂŶŶŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƌŝǀŽůƚŝ͕ĨƌĂůĞǀĂƌŝĞŵŝƐƵƌĞ͕ĂůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ɖŝƶ ĐŽůƉŝƚŝ ĚĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ŽǀŝĚͲϭϵ͖ ĂůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚĞůEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶh͕ŶĞůĚŝƐĞŐŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƵŶĂŵƉŝŽŽƌŝǌǌŽŶƚĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞ
ƌŝĨŽƌŵĞĚŝƉŽƌƚĂƚĂĞƉƌŽĨŽŶĚŝƚăŝŶĞĚŝƚĞ͖ĂĚĂƚƚƵĂƌĞƵŶ͛ĂŵƉŝĂƌŝĨŽƌŵĂĨŝƐĐĂůĞĐŚĞŵŝŐůŝŽƌŝů͛ĞƋƵŝƚă͕
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ƌŝĚƵĐĞŶĚŽĂŶĐŚĞŝůĐĂƌŝĐŽĨŝƐĐĂůĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝŵĞĚŝ
ĞďĂƐƐŝ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂŶĚŽůĂĐŽŶů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐƐĞŐŶŽƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƉĞƌŝĨŝŐůŝ͘
>Ă ƉƌŽƐƐŝŵĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ŝůĂŶĐŝŽ Ğ ůĞ ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ZĞĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ &ĂĐŝůŝƚǇ ĂǀƌĂŶŶŽ ƵŶ
ǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂŝůĚƵĞƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůW/>ŶĞůϮϬϮϭ͘
ŽŶůŽƐƚŝŵŽůŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĂƋƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞĞƐƉĂŶƐŝǀĞ͕ĚŽƉŽƵŶĐĂůŽĚĞůW/>ƉĂƌŝĂůϵйŶĞůϮϬϮϬ͕ŶĞů
ϮϬϮϭğĂƚƚĞƐĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂĚĞůW/>ƉĂƌŝĂůϲй;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ
ĚĞůϱ͕ϭйͿ͕ ĐŚĞ ŶĞůϮϬϮϮĞ ŶĞůϮϬϮϯ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĞƌă͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ăů ϯ͕ϴй ĞĚ Ăů Ϯ͕ϱй͘EĞů ďŝĞŶŶŝŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăů ϮϬϮϭ͕ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉĂŶƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ Ɛŝ ĂƚƚĞŶƵĞƌă ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĨŝŶŽ Ă ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƵŶ ĂǀĂŶǌŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ěŝ Ϭ͕ϭ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ğ ƵŶ ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞƚƚŽ ŝŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽĂůW/>ĚĞůƚƌĞƉĞƌĐĞŶƚŽ͘YƵĞƐƚŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀĞĚĞ͕ƉĞƌŝůϮϬϮϮ͕ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚĞů
W/>ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
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͞>Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĚĂůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ğ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ
ŝů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĚĞůůĂ
ŶƵŽǀĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝğĚĂƚĂŝů'ŽǀĞƌŶŽƐŝŶĚĂůƐƵŽ
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ͟ŚĂĂĨĨĞƌŵĂƚŽŝůDŝŶŝƐƚƌŽ'ƵĂůƚŝĞƌŝ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƋƵĂĚƌŽ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů WEZZ ƵŶ ƌƵŽůŽ ĐƌƵĐŝĂůĞ ǀĞƌƌă ƐǀŽůƚŽ ĚĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕
ĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌŝƉŽƌƚĂƌůŝƐƵůŝǀĞůůŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝƐŝĂĂƋƵĞůůŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂĐƌŝƐŝĚĞůϮϬϬϴƐŝĂĂůůĂŵĞĚŝĂĞƵƌŽƉĞĂ͘
>ĂEĂĚĞĨ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚĞůŝŶĞĂƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĞƌƉŽƌƌĞŝůŶŽƐƚƌŽĚĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽƐƵƵŶƐĞŶƚŝĞƌŽĐƌĞĚŝďŝůĞ
Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ěŝ ĚŝƐĐĞƐĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͘ ZŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϮϬ͕ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞďŝƚŽͬW/> ŶĞů ϮϬϮϭ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝŶ ĐĂůŽ Ěŝ Ϯ͕ϰ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͕ ĚĂů ϭϱϴй Ăů
ϭϱϱ͕ϲй͘ WĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞů ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŵƉĂƚƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞů WEZZ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ͕ŝŶƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽĐŚĞŵŽƐƚƌĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĂƚƚĞƐĂƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĚŝƋƵĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝǀĞŶƚŝĂŶŶŝ͕ǀŝĞŶĞĚĞůŝŶĞĂƚŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŐƌĂĚƵĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞďŝƚŽͬW/>͕
ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌŝƉŽƌƚĂƌĞŝůĚĞďŝƚŽĂůůŝǀĞůůŽƉƌĞͲŽǀŝĚŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝƵŶĚĞĐĞŶŶŝŽ͘
dĂůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂğƌĞƐĂĐƌĞĚŝďŝůĞĚĂůůĂƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůĚŝƐĂǀĂŶǌŽĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů
ƉƌŽƐƐŝŵŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽ Ğ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐůĂƵƐŽůĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀŽůƚĂ ĚŽƉŽ ĚŝǀĞƌƐŝ
ĂŶŶŝ͕ĐŝƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƋƵĂĚƌŽƌĞĂůŝƐƚŝĐŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͘
͞ďďŝĂŵŽ
Ěŝ
ĨƌŽŶƚĞ
Ă
ŶŽŝ
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
Ěŝ
ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ
ůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĚĞů
ŶŽƐƚƌŽ
WĂĞƐĞ
ŝŶ
ĐŚŝĂǀĞ
Ěŝ
ĠĚŝƐĐŝŽŐůŝĞƌĞŶŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ĚŝƐƉĂƌŝƚăƐŽĐŝĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚ
ĐŚĞ Ɛŝ ƚƌĂƐĐŝŶĂŶŽ ĚĂ ůƵŶŐŽ ƚĞŵƉŽ͘ ŝž ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ƉĂƐƐŽ Ğ Ěŝ ŵĞŶƚĂůŝƚă ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂ͕͟ŚĂƐĐƌŝƚƚŽŝůDŝŶŝƐƚƌŽ'ƵĂůƚŝĞƌŝ
ŶĞůůĂƉƌĞŵĞƐƐĂĚĞůůĂEŽƚĂ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ Ğ ůĂ ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͕ ĐŚĞ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞƌă ĂůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ĞƵƌŽƉĞĞ͕ŶĞůůĞŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞů'ŽǀĞƌŶŽĚŽǀƌĞďďĞƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĂŶŶŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂƌĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƌŝĨŽƌŵĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ĚŝƐĞŐŶŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůWĂĞƐĞĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƉŝƶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞ
ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͘ KůƚƌĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ ĂĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƌĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ƋƵĞůůĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ Ğ ĂĚ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞůĂƌĞƐŝůŝĞŶǌĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕ƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞǀĞƌƌă
ĚĞĚŝĐĂƚĂĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĂůůĞƌŝĨŽƌŵĞŝŶŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞƌŝĐĞƌĐĂ͘
 ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞŵĞƐƐĂ ĚĞůůĂ EĂĚĞĨ
ŝů DŝŶŝƐƚƌŽ 'ƵĂůƚŝĞƌŝ
ŚĂ ƐĐƌŝƚƚŽ͗
͞dƵƚƚŝ
ŝŶƐŝĞŵĞ
ƐŝĂŵŽ
ĐŚŝĂŵĂƚŝ
Ă
ƵŶĂ
ŐƌĂŶĚĞ
ƐĨŝĚĂ
Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŶĞůůĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕
ĐŚĞ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ǀĂůƵƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ğ ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ
WĂĞƐĞ͕ĚŝƌŝĐƵĐŝƌŶĞůĞĨƌĂƚƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝ͕ĚŝƌĞŶĚĞƌůŽƉŝƶŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ͕ƉŝƶĨŽƌƚĞĞƉŝƶŐŝƵƐƚŽ͘
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƵŶŝĐĂĞŝƌƌŝƉĞƚŝďŝůĞ͕ŶŽŶƐŽůŽƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕
ŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞƌŝůĂŶĐŝĂƌĞŝůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞĞƌĞŶĚĞƌůŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞůůĞƐĨŝĚĞĚĞůĨƵƚƵƌŽ͘͟
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝĚĂƚŝ͕ůĂE&ǀĞĚĞŝŶĨŽƌƚĞƌŝďĂƐƐŽůĞƐƚŝŵĞĚĞůWŝůƉĞƌƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽƉĂƌŝĂͲ
ϵ͕Ϭй Ğ ĚĂů ƋƵĂĚƌŽ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů W/> ƉĞƌ ϮϬϮϭ ğ ĚĞů
нϱ͕ϭй͕ĚĞůнϯ͕ϬйŶĞůϮϬϮϮĞĚĞůнϭ͕ϴйŶĞůϮϬϮϯ͘





ϭϰ
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YƵĂĚƌŽŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞƐŝŶƚĞƚŝĐŽ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ

W/>
Ϭ͕ϯ
Ͳϵ͕Ϭ
ϱ͕ϭ
ĞĨůĂƚŽƌĞW/>
Ϭ͕ϳ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϳ
ĞĨůĂƚŽƌĞĐŽŶƐƵŵŝ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
W/>ŶŽŵŝŶĂůĞ
ϭ͕ϭ
Ͳϴ͕Ϭ
ϱ͕ϴ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;h>Ϳ;ϮͿ
Ϭ͕Ϯ
Ͳϵ͕ϱ
ϱ͕Ϭ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;&>Ϳ;ϯͿ
Ϭ͕ϲ
Ͳϭ͕ϵ
ͲϬ͕Ϯ
dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ƐĂůĚŽŝŶW/>Ϳ
ϭϬ͕Ϭ
ϵ͕ϱ
ϭϬ͕ϳ
ŝůĂŶĐŝĂƉĂƌƚŝƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϳ
&ŽŶƚĞ͗EĂĚĞĨϮϬϭϵ

ϮϬϮϮ
ϯ͕Ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϰ͕Ϯ
Ϯ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
ϭϬ͕ϯ
Ϯ͕ϴ

ϮϬϮϯ
ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
Ϯ͕ϴ
ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
ϵ͕ϴ
Ϯ͕ϴ


>Ž ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ğ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶŽǀŝƚă ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂů
ZĞĐŽǀĞƌǇ WůĂŶ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ EĞǆƚ 'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ h ;E'hͿ͕ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŚĞƐĂƌăĚŽƚĂƚŽĚŝϳϱϬŵŝůŝĂƌĚŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϮϭͲϮϬϮϲ͘
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůW/>ƌĞĂůĞƉƌĞĨŝŐƵƌĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůϲ͕ϬƉĞƌĐĞŶƚŽŶĞůϮϬϮϭ͕ϯ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽŶĞůϮϬϮϮĞ
Ϯ͕ϱƉĞƌĐĞŶƚŽŶĞůϮϬϮϯ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƋƵĞůůŽĚĞůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞůϭϬ͕ϯйŶĞůϮϬϮϭ͕
ĚĞůϵ͕ϱйŶĞůϮϬϮϮĞĚĞůů͛ϴ͕ϳйŶĞůϮϬϮϯ͘



YƵĂĚƌŽŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽƐŝŶƚĞƚŝĐŽ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ

ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ
W/>
Ϭ͕ϯ
Ͳϵ
ϲ͕Ϭ
ϯ͕ϴ
ĞĨůĂƚŽƌĞW/>
Ϭ͕ϳ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕ϯ
ĞĨůĂƚŽƌĞĐŽŶƐƵŵŝ
Ϭ͕ϱ
Ϭ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϯ
W/>ŶŽŵŝŶĂůĞ
ϭ͕ϭ
Ͳϴ
ϲ͕ϴ
ϱ͕ϭ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;h>Ϳ
Ϭ͕Ϯ Ͳϵ͕ϱ
ϱ͕ϰ
ϯ͕ϰ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;&>Ϳ
Ϭ͕ϲ Ͳϭ͕ϵ
Ϭ͕ϯ
ϭ͕ϳ
dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
ϭϬ͕Ϭ
ϵ͕ϱ
ϭϬ͕ϯ
ϵ͕ϱ
ŝůĂŶĐŝĂƉĂƌƚŝƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ;ƐĂůĚŽŝŶй
ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϯ
W/>Ϳ

ϮϬϮϯ
Ϯ͕ϱ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕Ϯ
ϯ͕ϳ
Ϯ͕Ϯ
ϭ͕ϱ
ϴ͕ϳ
Ϯ͕Ϯ

&ŽŶƚĞ͗EĂĚĞĨϮϬϭϵ


EĞů ƋƵĂĚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞůůĂ EŽƚĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů &͕ Ɛŝ ĨŽĐĂůŝǌǌĂ ŝů
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĚĞůů͛ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽĚĞůůĂW;ƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞďŝƚŽͬWŝůͿ ĐŚĞ

ƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƐĐĞƐĂĚĂůϭϱϴ͕ϬйƐƚŝŵĂƚŽƉĞƌƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕Ăůϭϱϰ͕ϭйŶĞůϮϬϮϯĐŽŶƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŚĞƐĨŝŽƌĂŝůϰй͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ;ŝŶйĚĞůW/>Ϳ
YhZKWZK'ZDDd/K
/ŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽ
^ĂůĚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
/ŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ůŽƌĚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ


ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ
ͲϮ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϲ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϴ
ϯ͕ϲ
ϯ͕ϰ
ͲϮ͕ϯ
Ͳϭ͕ϵ
ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
ϭϯϰ͕ϰ ϭϯϰ͕ϲ
ϭϱ

ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ
ͲϭϬ͕ϴ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϳ
Ͳϯ͕Ϭ
Ͳϳ͕ϯ
Ͳϯ͕ϳ
Ͳϭ͕ϲ
Ϭ͕ϭ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϯ
ϯ͕ϭ
ϯ͕ϭ
Ͳϲ͕ϰ
Ͳϱ͕ϳ
Ͳϰ͕ϳ
Ͳϯ͕ϱ
Ͳϰ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϯ
ϭϱϴ ϭϱϱ͕ϲ ϭϱϯ͕ϰ ϭϱϭ͕ϱ
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ϭϯϭ͕ϭ ϭϯϭ͕ϰ ϭϱϰ͕ϱ ϭϱϮ͕ϯ ϭϱϬ͕ϯ ϭϰϴ͕ϲ






ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ŶĞƚƚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ
YhZKdEE/>
/ŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽ
^ĂůĚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
/ŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ůŽƌĚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ
ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ŶĞƚƚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ
DDK͗&ϮϬϮϬYhZKKEEhKs
WK>/d/,
/ŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽ
^ĂůĚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ůŽƌĚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ
ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ;ŶĞƚƚŽƐŽƐƚĞŐŶŝͿ
W/>ŶŽŵŝŶĂůĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ;ǀĂů͘ĂƐƐŽůƵƚŝǆ
ϭϬϬϬͿ
W/>ŶŽŵŝŶĂůĞŶŽŵŝŶĂůĞ;ǀĂů͘ĂƐƐŽůƵƚŝǆϭϬϬϬͿ

ϭϳϳϭ͕ϭ ϭϳϴϵ͕ϳ ϭϲϰϳ͕Ϯ ϭϳϱϵ͕Ϯ ϭϴϰϴ͕ϵ ϭϵϭϲ͕ϲ





&ŽŶƚĞ͗EĂĚĞĨϮϬϭϵ



ͲϮ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϲ ͲϭϬ͕ϴ
Ͳϱ͕ϳ
Ͳϰ͕ϭ
Ͳϯ͕ϯ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϴ
Ͳϳ͕ϯ
ͲϮ͕ϰ
ͲϬ͕ϵ
ͲϬ͕ϭ
ϯ͕ϲ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϯ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕Ϯ
ͲϮ͕ϰ
ͲϮ
Ͳϲ͕ϲ
Ͳϰ͕Ϯ
Ͳϯ͕ϴ
Ͳϯ͕Ϯ
ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ͳϰ͕ϱ
Ϯ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
ϭϯϰ͕ϰ ϭϯϰ͕ϲ ϭϱϴ͕Ϭ ϭϱϱ͕ϴ ϭϱϰ͕ϯ ϭϱϰ͕ϭ
ϭϯϭ͕ϭ ϭϯϭ͕ϰ ϭϱϰ͕ϱ ϭϱϮ͕ϱ ϭϱϭ͕Ϯ ϭϱϭ͘ϭ












ͲϮ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϲ ͲϭϬ͕ϰ
Ͳϱ͕ϳ 
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϳ
Ͳϲ͕ϴ
ͲϮ 
ϯ͕ϳ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϳ
ϯ͕ϳ 
ϭϯϰ͕ϴ ϭϯϰ͕ϴ ϭϱϱ͕ϳ ϭϱϮ͕ϳ 
ϭϯϭ͕ϱ ϭϯϭ͕ϲ ϭϱϮ͕ϯ ϭϰϵ͕ϰ 







ϭϳϳϭ͕ϭ ϭϳϴϵ͕ϳ ϭϲϰϳ͕Ϯ ϭϳϰϮ͕Ϭ ϭϴϭϰ͕ϴ ϭϴϲϱ͕Ϯ











ϭ͘ϰ >ĂƌĞĐĞŶƚĞĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂŝƚĂůŝĂŶĂĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽ
^ĞĐŽŶĚŽ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ;/^ddͿ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĚŝĨĨƵƐŝ ƐƵŝ ŽŶƚŝ ĐŽŶŽŵŝĐŝ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝƉƵďďůŝĐĂƚŝů͛ϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĐŚĞŝůWŝů;ĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶ
ǀĂůŽƌŝ ĐŽŶĐĂƚĞŶĂƚŝ ĐŽŶ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ϮϬϭϱͿ ğ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ĚĞů нϭϱ͕ϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚĞůͲϱ͕ϬйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϵ͘
EĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ůĞĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝĚĞůϯϬ͕ϳй͕ŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĚĞůϯϭ͕ϯйĞŝĐŽŶƐƵŵŝĨŝŶĂůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĚĞů
ϵ͕Ϯй͘ >Ğ ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĐƌĞƐĐŝƵƚĞ ĚĞů ϭϱ͕ϵй͘ EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĨŝŶĂůŝ͕ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ ƉƌŝǀĂƚĞ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ;/ƐƉͿ ğ ĂƵŵĞŶƚĂƚĂĚĞů
ϭϮ͕ϰйĞƋƵĞůůĂĚĞůůĞWĚĞůůŽϬ͕ϳй͘
>͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐƉĞƐĂ ƉĞƌ ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ Ğ
ĂƌŵĂŵĞŶƚŝĐƌĞƐĐŝƵƚĂĚĞůϯϰ͕ϯй͕ĚŝĐƵŝůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůϳϮй͕ĚĂƋƵĞůůĂĚĞůůĞ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ŶŽŶ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ ĐƌĞƐĐŝƵƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞů ϰϱй Ğ ĚĞů
ϰϱ͕ϭй͘





ϭϲ

837

838
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ŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝʹ///dƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ

sĂůŽƌŝĐŽŶĐĂƚĞŶĂƚŝŝŶŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ĚĂƚŝĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂƚŝĞĐŽƌƌĞƚƚŝƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ;ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ϮϬϭϱͿ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŝ͘
sĂƌŝĂǌŝŽŶŝй


ŐŐƌĞŐĂƚŝ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŝ


///ƚƌŝŵ͘ϮϬϮϬͬ//ƚƌŝŵ͘ϮϬϮϬ
///ƚƌŝŵ͘ϮϬϮϬͬ///ƚƌŝŵ͘ϮϬϭϵ
sĂůŽƌŝ
WƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌŶŽůŽƌĚŽ
ϰϭϬ͘ϱϲϵ
ϭϱ͕ϵ
Ͳϱ
/ŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĨŽď
ϭϭϭ͘ϯϲϯ
ϭϱ͕ϵ
Ͳϭϭ͕ϵ
ŽŶƐƵŵŝĨŝŶĂůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ϯϮϮ͘ϳϲϭ
ϵ͕Ϯ
Ͳϱ͕ϳ
Ύ^ƉĞƐĂĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞĚĞůůĞ/^W
Ϯϰϯ͘Ϯϭϴ
ϭϮ͕ϰ
Ͳϳ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
ͲϬ͕Ϯ
Ύ^ƉĞƐĂĚĞůůĞW
ϳϵ͘ϰϲϮ
ϯϭ͕ϯ
Ϭ͕ϳ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝ
ϳϵ͘ϱϰϱ
ϰϱ
ϰ͕ϳ
ΎďŝƚĂǌŝŽŶŝ
ϭϵ͘ϬϳϬ
Ύ&ĂďďƌŝĐĂƚŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĂůƚƌĞŽƉĞƌĞ
ϭϳ͘ϰϲϳ
ϰϱ͕ϭ
ϱ
Ύ/ŵƉŝĂŶƚŝ͕ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝĞĂƌŵĂŵĞŶƚŝ
Ϯϴ͘ϵϴϬ
ϯϰ͕ϯ
Ͳϰ͕ϯ
ϳϮ
Ͳϰ͕ϲ
ŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ϱ͘ϯϲϰ
Ϭ
Ͳϭ͕ϯ
ΎZŝƐŽƌƐĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞ
ϭϱϭ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕ϭ
ΎWƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ
ϭϯ͘ϴϰϴ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐŽƌƚĞĞŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĂůŽƌĞ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϬ͕ϳ
Ͳϵ͕ϭ
ƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĨŽď
ϭϮϯ͘ϳϱϰ
&ŽŶƚĞ͗/ƐƚĂƚ


^Ƶů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ /ƐƚĂƚ ƐƵŐůŝ KĐĐƵƉĂƚŝ Ğ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů
ƉƌŝŵŽ ŽƚƚŽďƌĞ͕ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ğ Ăů ϱϴ͕Ϭй ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞů ŵĞƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ;Ăů ϲϳ͕ϭ ƉĞƌ ŝ
ŵĂƐĐŚŝ Ğ Ăů ϰϵ͕ϭ ƉĞƌ ůĞ ĨĞŵŵŝŶĞͿ͘ /ů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ Ăů ϵ͕ϴй͕ ƐĞŶǌĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵĞƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕Ăůϵ͕ϬƉĞƌŝŵĂƐĐŚŝĞĂůϭϬ͕ϴƉĞƌůĞĨĞŵŵŝŶĞ͘
ŝƌĐĂ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ĂůƚƌĞ Ƶƚŝůŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĚĞƐƵŵĞƌƐŝ ĚĂůůĂ EŽƚĂ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ƐƵůůĞ
ƚĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬƉƵďďůŝĐĂƚĂĂƐĞƚƚĞŵďƌĞğĞůĂďŽƌĂƚĂ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĚĂDŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ ^ŽĐŝĂůŝ͕ /^dd͕ /EW^͕ /E/>Ğ EW>͘ >Ă
EŽƚĂĐŽŶƚŝĞŶĞƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨůƵƐƐŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝĞĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ;ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƌŝĞůĂďŽƌĂƚĞͿ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞĐŽŶƚŽ
ĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞƐŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚΖŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Ͳ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůΖŝŶƉƵƚ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ŵŝƐƵƌĂƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝhů;hŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝĂƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿƵŶĂĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ƐŝĂ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ;Ͳϭϭ͕ϴйͿ ƐŝĂ ƐƵ ďĂƐĞ ĂŶŶƵĂ ;Ͳϭϳ͕ϬйͿ͕ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŶŽƚĞǀŽůŝƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶŝŝŶĚŽƚƚĞĚĂůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
>ΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ğ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ŝŶ ƵŶĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŽŶ ŝů Wŝů ĐŚĞ ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƐĞŐŶĂ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĚĞů
ϭϮ͕ϴйΗ͘>ΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĨŽƌƚĞĐĂůŽƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐŝĂƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂ͖ŝů
ƚĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂƚŽğƉĂƌŝĂůϱϳ͕ϲй;Ͳϭ͕ϮƉƵŶƚŝŝŶƚƌĞŵĞƐŝͿΗ͘
ůƚƌĞ ƌĞĐĞŶƚŝ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĐŚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ EŽƚĂ ƐƵůůĂ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ Ă ŽƚƚŽďƌĞ ĚĂůůΖhĨĨŝĐŝŽ WĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ŝůĂŶĐŝŽ ;hWͿ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞůů͛hW͕ ŝů ĐƌŽůůŽ ĚĞů W/> ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ƚƌĂ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ͘ /ů W/> ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ Ɛŝ ğ
ƌŝĚŽƚƚŽŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϭϯ͕ϬƉĞƌĐĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂŐĞŶŶĂŝŽͲŵĂƌǌŽĞĚĞůϭϴ͕ϬƉĞƌ
ĐĞŶƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϵ͖ůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂƉĞƌŝůϮϬϮϬƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂͲ
ϭϰ͕ϴ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͘ >͛ĞƉŝĚĞŵŝĂ ŚĂ ĨƌĞŶĂƚŽ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ ƐƵ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ


ϭϳ

839

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

ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝŽůƚƌĞϭϳƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽĚŝĨŝŶĞϮϬϭϵƐƚŝŵŽůĂŶĚŽŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕
ůĂ
ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ
Ăů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ͕
ŚĂ
ǀŝƐƚŽ
ƵŶ
ĚĞĐŝƐŽ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŶĞůůĂ
ƉƌŝŵĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽƐŝŝŶĂƉƌŝůĞͲŐŝƵŐŶŽĂůϭϴ͕ϲƉĞƌĐĞŶƚŽ;ĚĂůϭϯ͕ϯƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ͘
'ůŝ ƐĐĂŵďŝ ĐŽŶ ů͛ĞƐƚĞƌŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌŝĚŽƚƚŝ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ ůĂ ĨƌĞŶĂƚĂ ĚĞů
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞŶĞůůĂƉƌŝŵĂŵĞƚăĚĞůů͛ĂŶŶŽŚĂĂǀƵƚŽĞĨĨĞƚƚŝƉŝƶĐŚĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƐƵůůĞ
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ
ŝƚĂůŝĂŶĞ͗
ůĂ
ĨůĞƐƐŝŽŶĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ
ŝŶ
ŝŶǀĞƌŶŽ
;Ͳϳ͕ϱ
ƉĞƌ
ĐĞŶƚŽͿ
Ɛŝ
ğ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĂŐŐƌĂǀĂƚĂŝŶĂƉƌŝůĞͲŐŝƵŐŶŽ͘
ůůĂ
ĨŽƌƚĞ
ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ǀĞŶĚŝƚĞ
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ
Ɛŝ
ğ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ
ƵŶ
ŵĂƌĐĂƚŽ
ĐĂůŽ
ĚĞůůĞ
ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ;ͲϮϬ͕ϲƉĞƌĐĞŶƚŽŝŶĂƉƌŝůĞͲŐŝƵŐŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϮϬͿ͕ĐŚĞŚĂƌŝĨůĞƐƐŽ
ĂŶĐŚĞůĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŶŝŵƉŝĂŶƚŝĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͘
>͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞğŝŶůŝĞǀĞƌĞĐƵƉĞƌŽ͖ƐŝƌŝĚƵĐĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂĂƐƐĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŐƵĂĚĂŐŶŝŝŶĨĂƚƚŝƐƵůůĂ
ďĂƐĞ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
Ěŝ
ĨŽŶƚĞ
/EW^͕
ůĞ
ŽƌĞ
Ěŝ
ĂƐƐĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ
ŝŶ
ĂŐŽƐƚŽ
;ƉĂƌŝ
Ă
Ϯϵϯ͕ϳ
ŵŝůŝŽŶŝ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞ ĚĞŝ
&ŽŶĚŝ
Ěŝ
ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăͿ
ƐŽŶŽ
ƌŝƐƵůƚĂƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭͬϯ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ
ŐŝƵŐŶŽͲůƵŐůŝŽ
;ϰϱϴ͕ϲ ŵŝůŝŽŶŝͿ Ğ Ěŝ ƋƵĂƐŝ Ϯͬϯ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝǀĂůŽƌŝĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞůĞǀĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞŝŵĞƐŝƉƌŝŵĂǀĞƌŝůŝ͘
ŝƌĐĂ
ůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĨƵƚƵƌĞ͕
ŝů
ϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ů͛/ƐƚĂƚ
ŚĂ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ůĂ
ŶŽƚĂ
ƐƵ
͞>Ğ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ
ƉĞƌ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůϮϬϮϬͲϮϭ͘͟WĞƌů͛/ƚĂůŝĂ͕ů͛/ƐƚĂƚƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂƚĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝůŶĞů
ϮϬϮϬ
;Ͳϴ͕ϵйͿ
Ğ ƵŶĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ŶĞů ϮϬϮϭ
;нϰ͕ϬйͿ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ Ɛŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ ŝů
ƋƵĂĚƌŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽƌŝƐƵůƚĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŶŽŶĐŚ
Ġ
ĚĂŝ
ƚĞŵƉŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ǀĂĐĐŝŶŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ
ůĞ
ŵŝƐƵƌĞ
ůĞŐĂƚĞ
Ăů
ZĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚZĞƐŝůŝĞŶĐĞ&ĂĐŝůŝƚǇWƌŽŐƌĂŵƉŽƚƌĞďďĞƌŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĞƌŽďƵƐƚŽƐƚŝŵŽůŽ
ĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘
WZs/^/KE/WZ>͛KEKD//d>/EʹW/>WZ/E/W>/KDWKEEd/
ŶŶŝϮϬϭϴͲϮϬϮϭ͕ǀĂůŽƌŝĐŽŶĐĂƚĞŶĂƚŝƉĞƌůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͖ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƐƵůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
2019

2020

Prodottointernolordo

0,9

0,3

-8,9

4,0

Importazioni
di benie servizilob
Esportazioni
di beni e servizilob
DOMANDA
INTERNA
INCLUSE
LESCORTE
Spesadellefamiglieresidentie delleISP
SpesadelleAP

3,5

·0,6

·14,0

10,0

2,2

1,0

-16.4

10,2

1,3

-0,1

-8,0

3,9

0,9

0,4

-10,0

4,5

0,2

-0,2

2,0

0,1

Investimenti
fissilordi
CONTRIBUTI
ALLACRESCITA
DELPIL

3,1

1,6

-10,1

6,2

Domanda
interna(al nettodellavariazione
dellescorte)
Domanda
esteranetta

1,1
-0,3
0,1

0,5
0,5

-7,5
-1,2

-0,7

-0,2

3,8
0,3
-0,1

1,0

0,5

0,0

0,6

1,0

1,1

0,8

1,1

0,3

0,7

0,7
1,2
0,2

-10,0

3,6

10,6

10,0

9,4

11,0

2,4

3,1

3,0

3,4

Variazione
dellescorte
Defiatore
dellaspesadellefamiglieresidenti
Defialore
delprodottointernolordo
Retribuzioni
lordeperunitàdi lavorodipendente

1,7

Unitàdi lavoro
Tassodi disoccupazione
Saldodellabilanciadei benie serviziI Pii(%)

&ŽŶƚĞ͗/^dd
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͞EĞůƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ;нϱ͕ϭй Ğ
нϯ͕ϮйͿ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͖
ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ Ɛŝ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽ ŝ Ɖƌŝŵŝ ϵ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϬ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ;нϬ͕ϯйͿ͘ >Ğ
ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ĂůůŽŐŐŝŽ Ğ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ;Ͳϭϲ͕ϮйͿ͕
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝŶƐĞŶƐŽƐƚƌĞƚƚŽ;Ͳϭϰ͕ϰйͿ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ;ͲϭϮ͕ϬйͿĞ
ƋƵĞůůĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝ;ͲϭϬ͕ϱйͿ͘>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůĐƌŽůůŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăůĞŐĂƚĞ
Ăů ƚƵƌŝƐŵŽ͘ EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŶŽǀĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŝů
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƉĞƐĂŶƚŝĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞŶĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĂĞƌĞŽ;Ͳϱϴ͕ϯйͿ͕ŶĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĚŝĂůůŽŐŐŝŽ;ͲϱϮ͕ϬйͿĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ĚĞŝƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ;Ͳϳϯ͕ϮйͿ͘͟
hŶĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂŵĞƚƚĞĂƌŝƐĐŚŝŽůĂƌŝƉƌĞƐĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘>ĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞŝĐŽŶƚĂŐŝ͕ĚŽƉŽ
ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƚŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĞƐƚŝǀŽ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶĂ
ĐĂĚƵƚĂŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽ͘
/ĐŽŶƐƵŵŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕ĚŽƉŽŝůŵĂƌĐĂƚŽƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŚĂŶŶŽ
ƐĞŐŶĂƚŽ ƵŶ ĚĞĐŝƐŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ŶĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ;нϭϱ͕ϬйͿ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ĚĂůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ
ĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĚƵƌĞǀŽůŝĞƐĞƌǀŝǌŝ;нϰϲ͕ϴйĞнϭϲ͕ϰйƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͘hŶĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞŝĐŽŶƚĂŐŝ
ĂŶĚƌĞďďĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ĚĞŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ŵĞƐŝ͕ ƐĞďďĞŶĞŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶŽ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ğ ƵŶ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘EĞůŵĞƐĞĚŝŶŽǀĞŵďƌĞŝĚĂƚŝƐƵůĐůŝŵĂĚŝĨŝĚƵĐŝĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ŵŽƐƚƌĂ ƵŶ ŶŽƚĞǀŽůĞ ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ ĚŽǀƵƚŽ ĂůůĞ ĂƚƚĞƐĞ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ƐƵůůĂ
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌŝůϮϬϮϬ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƌŝůĞǀĂŶƚĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞƵŶĚĞĐŝƐŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ
ĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͘EĞůϮϬϮϭ͕ğƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;нϰ͕ϱйͿ͘
^Ăƌă ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ůĂ ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘ /Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂĞƐŝ͕ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŚĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƵŶĂŶĞƚƚĂĨůĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕͞ůĂĨŽƌƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůƚĞƌǌŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ;нϯϭ͕ϯйͿ͕ ƚƌĂŝŶĂƚŝ ĚĂů ŵĂƌĐĂƚŽ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ŝŶ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
;нϰϱ͕ϭйͿ͕ŶŽŶŚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽůĞƉĞƌĚŝƚĞƐƵďŝƚĞŶĞŝŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂĐĐƵŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ ĚĞů ϮϬϮϬ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ĚĞĐŝƐĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϵ;Ͳϵ͕ϴйͿ͕ĐŽŶƵŶĂĐĂĚƵƚĂƉŝƶĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂŶĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝĞĂƌŵĂŵĞŶƚŝ;Ͳ
ϭϰ͕ϱйͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ;Ͳϵ͕ϴйͿ ŵĞŶƚƌĞ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ ;ƌŝĐĞƌĐĂ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞͿ ĂƉƉĂŝŽŶŽ ŵĞŶŽ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŝ ĚĂůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ;нϬ͕ϲйͿ͘ >͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ Ğ ůĞ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ ĨƵƚƵƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƐƵŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽƐƚƌĞƚƚŽ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ă ƌŝǀĞĚĞƌĞ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ďĂƐƐŽ
ŐƌĂĚŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ;ϲϴ͕ϰйůĂŵĞĚŝĂĚĞůƐĞĐŽŶĚŽĞƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͕ŝŶĐĂůŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů ϳϳй ĚĞů ϮϬϭϵͿ͘ >Ğ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞƉƉƵƌĞ ŵŝƚŝŐĂƚĞ ĚĂŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀŝ͕
ŚĂŶŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨƌĞŶŽĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘͟
>Ă ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ ĚĂůůĞ ƐĐĞůƚĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶŽ ĐŚĞ͕ ŶĞů
ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ƐĞŵďƌĂŶŽ ĂǀĞƌĞ ĂǀƵƚŽ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƉĞƌ ůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͘ hŶ ĚĞĐŝƐŽ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉŽƚƌă ĂƌƌŝǀĂƌĞ ĚĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ůĞŐĂƚĞ Ăů ZĞĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ
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ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ &ĂĐŝůŝƚǇ WƌŽŐƌĂŵ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϮϬ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝůŽƌĚŝĨŝƐƐŝ;ͲϭϬ͕ϭйͿƐĞŐƵŝƚĂĚĂƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂŶĞůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ;нϲ͕ϮйͿ͘
^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞŐůŝƐĐĂŵďŝĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůĐƌŽůůŽĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽŵŽŶĚŝĂůĞ͕ŶĞŝƉƌŝŵŝŶŽǀĞ
ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ǀĂůŽƌĞ ŵŝƐƵƌĂƚĞ ĚĂŝ ĐŽŶƚŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞů Ͳϭϲ͕ϱй ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ
ĐĂůĂƚĞ ĚĞů Ͳϭϰ͕Ϯй͘ EĞů ϮϬϮϬ͕ ůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƉƵƌĞ ƐĞ ŝŶ ŐƌĂĚƵĂůĞ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ Ɛŝ
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽƌŝĚƵƌƌĞĚĞůͲϭϲ͕ϰйĞůĞŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚĞůͲϭϰ͕ϬйŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝůƉƌŽƐƐŝŵŽĂŶŶŽƐŝƉƌĞǀĞĚĞ
ƵŶ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƐŝĂ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ нϭϬ͕Ϯ Ğ нϭϬ͕ϬйͿ͕ ĐŚĞ
ƚƵƚƚĂǀŝĂŶŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂůĞƉĞƌĚŝƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŶĞůů͛ĂŶŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͘
/ůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽğƐƚĂƚŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƉĂƌǌŝĂůĞĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ ĚĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐŵĂƌƚ ǁŽƌŬŝŶŐ͕ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĚĂůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘  ŶŽǀĞŵďƌĞ ůĞ
ĂƚƚĞƐĞƐƵůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŚĂŶŶŽƐĞŐŶĂƚŽƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞƐŝĂƉĞƌůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘>Ă
ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌĞ ƋƵŝŶĚŝ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ğ Đŝ Ɛŝ ĂƚƚĞŶĚĞ ƵŶ ŐƌĂĚƵĂůĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĂƚƚŝǀŝƚăŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝŵĞƐŝ͘
/ůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞƌŝĚƵƌƐŝŶĞůů͛ĂŶŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ;ϵ͕ϰйͿƉĞƌƉŽŝĂƵŵĞŶƚĂƌĞŶĞůϮϬϮϭ
;ϭϭ͕ϬйͿ͘^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞŝƉƌĞǌǌŝ͕ůĂĨĂƐĞĚĞĨůĂƚŝǀĂŝŶŝǌŝĂƚĂƐƵůĨŝŶŝƌĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͕ƐŝğŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚĂ
ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐƚĂƚĞ͕ĂƚƚĞŶƵĂŶĚŽƐŝĚŝƉŽĐŽĂƉƉĞŶĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝŵĞƐŝ͘>ĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚĞŝ
ƉƌĞǌǌŝĂůĐŽŶƐƵŵŽ;ŝŶĚŝĐĞE/ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăͿğƉĂƐƐĂƚĂŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬĚĂůͲ
Ϭ͕ϭй Ăů ͲϬ͕ϱй ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ůƵŐůŝŽͲƐĞƚƚĞŵďƌĞ͖ ŶĞů ďŝŵĞƐƚƌĞ ŽƚƚŽďƌĞͲŶŽǀĞŵďƌĞ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕
ƉƵƌƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂůĞŐŐĞƌĂĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ;ͲϬ͕ϮйͿ͘EĞůϮϬϮϭĐŝƐŝĂƚƚĞŶĚĞƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ
ƐƵƚĂƐƐŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶƐŽƐƚĞŶƵƚŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞŝƌŝƚŵŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘
hŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ƐƵůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ŝƚĂůŝĂŶĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŽƚƚŝĐĂ ƉƌĞǀŝƐŝǀĂ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝğĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůůĂ^s/D;ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽŶĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽͿ͘'ůŝ ĂƵƚŽƌŝ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶŽ ĐŚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ ƵŶ
ŵŽŵĞŶƚŽĚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͗ůĞĞĐŽŶŽŵŝĞŝƚĂůŝĂŶĞĞƐƚƌĂŶŝĞƌĞƐŽŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚĞĚĂůůĂƉŝƶ
ŐƌĂǀĞ ĐƌŝƐŝ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ƌĞƉƵďďůŝĐĂŶĂ͕ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ŝŶĂƚƚĞƐĂ͕ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞƐŽŐĞŶĂ͕ ŵĂ ĐŚĞ͕ Ăů
ƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽ͕ŚĂŝŶƐĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƵŶĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐǀŽůƚĂĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
EĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƐŝůĞŐŐĞĐŚĞ͞ůĂƉƌŝŵĂŽŶĚĂƚĂĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂŚĂĂǀƵƚŽƉĞƌĞƉŝĐĞŶƚƌŽŝůEŽƌĚ͘>ĂĐƌŝƐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ɛŝ ğ ƉĞƌž ƉƌĞƐƚŽ ĞƐƚĞƐĂ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ĚŽǀĞ ĐŽŶ Ɖŝƶ ĚƌĂŵŵĂƚŝĐŝƚă Ɛŝ ğ ƚƌĂĚŽƚƚĂ ŝŶ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶĐƌŽĐŝĂŶĚŽ ƵŶ ƚĞƐƐƵƚŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ Ɖŝƶ ĚĞďŽůĞ͕ ƵŶ ŵŽŶĚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ɖŝƶ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƌŝŽ Ğ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă Ɖŝƶ ĨƌĂŐŝůĞ͘ >Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ŽŶĚĂƚĂƐŝ ğ ĂďďĂƚƚƵƚĂ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶĚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƐŽĐŝĂůĞŐŝă
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĂ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ŽŶĚĂƚĂ Ɛŝ ğ ƉĞƌĐŝž ƐŽŵŵĂƚĂ͕ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂŐĞŶĞƌĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞĞ͕ƉŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƚƵƚƚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐƵƌĂ͘ /ů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐĐŽŶŐŝƵƌĂƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ŽŶĚĂƚĂ Ěŝ ĞƐƉŽƌƌĞ ŝů ĚĞďŽůĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ
Ăůů͛ŽŶĚĂ Ě͛ƵƌƚŽ ĚĞů ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ ğ ĐŽƐŞ ĚŝǀĞŶƚĂƚŽ ƵŶĂ ƚƌŝƐƚĞ ƌĞĂůƚă͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĨŽƐƐĞ ĂƚƚĞƐŽ ƵŶ
ƌŝƚŽƌŶŽĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘͟>ĂƐĨŝĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞğƋƵĞůůĂĚŝƉŽƌƚĂƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĐŚĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞĐŽŶŝůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ͕
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ EĞǆƚ 'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ hĞ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĐŚĞ ƚƌŽƉƉŽ Ă
ůƵŶŐŽƐŝğĚŝƐŝŵƉĞŐŶĂƚĂĚĂůƐƵŽĐŽŵƉŝƚŽĚŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĞĐŽŶ
ƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞŶĞůŶƵŽǀŽĐŝĐůŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽĚŽǀƌă
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ĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞ ĚĂŝ ƐƵŽŝ ůŝŵŝƚŝ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞŐŶĂůŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂŶŶŽ Ğ ĚĂůůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWŝĂŶŽ^ƵĚϮϬϯϬ͘^ŽůŽĚĂƵŶĂͨǀŝƐŝŽŶĞͩĚ͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝƋƵĞƐƚŽ
ƚŝƉŽ͕ĐĞŶƚƌĂƚĂƐƵůůĞĚƵĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƚƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞĚĞůůĂĐŽŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĐŚĞ ŽƌŵĂŝ ŚĂ ĂƐƐƵŶƚŽ ůĂ ĐŽĞƐŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŶĞů ŶŽƐƚƌŽ WĂĞƐĞ͕ ƉŽƚƌă ƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂůůĂ ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ĚĞů ^ƵĚĞŶĞŐůŝ
ĂůƚƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶƌŝƚĂƌĚŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚŽǀĞƉŝƶĨŽƌƚŝƐŽŶŽŝƌŝƚĂƌĚŝŶĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞ
ŶĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĂ ĐŽůŵĂƌĞ͖ ƐŽůŽ ĐŽƐŞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉŽƚƌă ĂŶĚĂƌĞ Ěŝ ƉĂƌŝ ƉĂƐƐŽ ĐŽŶ
ů͛ĞƋƵŝƚăƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
>Ă^s/DƉĂƌůĂĚŝͨĚŽƉƉŝŽĚŝǀĂƌŝŽͩ͗ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂϮϬϭϱͲϭϴŝůWŝůŝƚĂůŝĂŶŽğĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚĞů
ϰ͕ϲй͕ ůĂ ŵĞƚă ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ;нϵ͕ϯйͿ͖ ƐƵů ĨƌŽŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝůWŝůĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ĚĞůϮ͕ϱй͕
ƋƵĞůůŽ ĚĞů ĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ ĚĞů ϱ͕Ϯй͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ŽŶĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝů
EŽƌĚ ĚĞů WĂĞƐĞ͘ >Ă ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ɛŝ ğ ƉĞƌž ƉƌĞƐƚŽ ĞƐƚĞƐĂ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ĚŽǀĞ ĐŽŶ Ɖŝƶ
ĚƌĂŵŵĂƚŝĐŝƚăƐŝğƚƌĂĚŽƚƚĂŝŶĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐŽĐŝĂůĞŝŶĐƌŽĐŝĂŶĚŽƵŶƚĞƐƐƵƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƉŝƶĚĞďŽůĞ͕ƵŶ
ŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽƉŝƶĨƌĂŵŵĞŶƚĂƌŝŽĞƵŶĂƐŽĐŝĞƚăƉŝƶĨƌĂŐŝůĞ͘>͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůůŽĐŬĚŽǁŶŚĂŵĞƐƐŽĂ
ŶƵĚŽ ůĞ ĨƌĂŐŝůŝƚă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů WĂĞƐĞ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ͘ KŐŶŝ ŵĞƐĞ Ěŝ ůŽĐŬĚŽǁŶ ğ
ͨĐŽƐƚĂƚŽͩ ƋƵĂƐŝ ϰϴ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŝů ϯ͕ϭй ĚĞů W/> ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ ŽůƚƌĞ ϯϳ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ͨƉĞƌƐŝͩ Ăů ĞŶƚƌŽͲ
EŽƌĚ;ϯ͕ϮйĚĞůW/>ͿĞƋƵĂƐŝϭϬŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;Ϯ͕ϴйĚĞůW/>Ϳ͘
^ĞĐŽŶĚŽůĞƐƚŝŵĞ^s/D͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĐŽŶŝůƐƵŽŵŽĚĞůůŽĞĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŽEͲDŽĚƐ͕ŶĞůϮϬϮϬƉĞƌŝůW/>
ŝƚĂůŝĂŶŽğƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůͲϵ͕ϲй͘>͛ĂƌƌĞƚƌĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌĞďďĞƌŝƐƵůƚĂƌĞƉŝƶŵĂƌĐĂƚŽŶĞů
ĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͕ĐŽŶƵŶĐĂůŽĚĞůͲϵ͕ϴй͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĞƌĞŐŝŽŶŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝ͕ĚŽǀĞůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ăů ʹϵ͕Ϭй͘ ^ŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ ŵĂ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂƚĂĂůĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ĂƌĞĂŝůW/>ğƉƌĞǀŝƐƚŽĂĐĐƌĞƐĐĞƌƐŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ĚĞů ϰ͕ϳй ŶĞů ϮϬϮϭ Ğ ĚĞů ϱ͕ϲй ŶĞů ϮϬϮϮ͘ EĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƐĂƌĞďďĞ ĚĞůů͛ϭ͕ϲй Ğ ĚĞůů͛Ϯ͕ϱй͘ /ů Wŝů ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϮϬ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞů ƐƵŽ
ƉŝĐĐŽŵŝŶŝŵŽĚĞůϮϬϭϰĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝϭϴƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϬϳ;ŝůĞŶƚƌŽͲEŽƌĚĚŝĐŝƌĐĂ
ϭϭͿ͘/ĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝǀŝŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞĚŝŝůĂŶĐŝŽƉĞƌŝůϮϬϮϭŝůĐƵŝŝŵƉĂƚƚŽĂůŝǀĞůůŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ŶĞůϮϬϮϭ͕нϬ͕ϰйĂů^ƵĚĞнϬ͕ϮйŶĞůĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͖ŶĞůϮϬϮϮ͕нϭ͕ϭйĂů^ƵĚ
ĐŽŶƚƌŽ ŝů нϬ͕ϯй ŶĞů ĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͘ / ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŵƉĂƚƚŽ Ăů ^ƵĚ ƐŽŶŽ ͗ϭͿ
ĞĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞϯϬй^ƵĚ;ϭϲŵŝůŝĂƌĚŝŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͖ϮͿƌĞĚŝƚŽŝŵƉŽƐƚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͖ϯͿ/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉŽůŝƚŝĐĂĐŽĞƐŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞŶĞůϮϬϮϮ;ĐŝƌĐĂϱŵŝůŝĂƌĚŝ
ĚŝĞƵƌŽͿ͘
>Ă ƌŝƉƌĞƐĂ ƐĂƌĞďďĞ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƐĞŐŶĂƚĂ ĚĂů ƌŝĂƉƌŝƌƐŝ Ěŝ ƵŶ ĨŽƌƚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ ƚƌĂ ůĞ ĚƵĞ ŵĂĐƌŽͲĂƌĞĞ͗
ϰ͕ϳй ĐŽŶƚƌŽ ϭ͕ϲй͘ >Ă ^s/D ŽƐƐĞƌǀĂ ĐŽŵĞ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ƐŝĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ
ƵŶ͛ĞůĂƐƚŝĐŝƚă ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ͕ ŶĞůůĞ ĨĂƐŝ ĂƐĐĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞů ĐŝĐůŽ͕ ğ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĐĞŶƚƌŽƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůŝ͘
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6,0

5,6

4,7

11li ■I

4,0
2,0
0,0
2,0

'1,9

-4,0
-6,0
-8,0
-10,0

-9,R -9,6

-12,0

2020

2021
■

Mezzogiorno

■

Centro-Nord

2022

Italia

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^s/DƐƵůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůWŝů;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ




>Ă ^s/D Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ƌŝƚĂƌĚŝ ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϭϰͲϮϬ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĐŽŶƵŶĂƉƌŝŵĂ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲŽǀŝĚ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŵĂŐŐŝŽƌĞƉƌĞƐŝĚŝŽ
ĐĞŶƚƌĂůĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖ ůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƐƵ ƐĂŶŝƚă͕ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͖ ů͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚĞŝWKEƐƵƐŽƐƚĞŐŶŽŝŵƉƌĞƐĞ;&ŽŶĚŽĚŝ'ĂƌĂŶǌŝĂWD/ͿĞƐƉĞƐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞƌŝĐĞƌĐĂ
^ĞĐŽŶĚŽůĂ^s/D͕
>ĂƐĨŝĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞğƋƵĞůůĂĚŝƉŽƌƚĂƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĐŚĞƐŝ
ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶ ŝů WŝĂŶŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ZŝƉƌĞƐĂ Ğ ZĞƐŝůŝĞŶǌĂ ;WEZZͿ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĐŚĞ ƚƌŽƉƉŽ Ă ůƵŶŐŽ Ɛŝ ğ ĚŝƐŝŵƉĞŐŶĂƚĂ ĚĂů ƐƵŽ ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞů
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĞĐŽŶƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞŶĞůŶƵŽǀŽĐŝĐůŽĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽĚŽǀƌăĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞĚĂŝƐƵŽŝůŝŵŝƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝƉƌŝŵŝƐĞŐŶĂůŝĚŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂŶŶŽĞĚĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWŝĂŶŽ^ƵĚϮϬϯϬ͘^ŽůŽĚĂƵŶĂ
ͨǀŝƐŝŽŶĞͩĚ͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽ͕ĐĞŶƚƌĂƚĂƐƵůůĞĚƵĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƚƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞ
ĚĞůůĂ ĐŽŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ͨŶĂǌŝŽŶĂůĞͩ ĐŚĞ ŽƌŵĂŝ ŚĂ ĂƐƐƵŶƚŽ ůĂ ĐŽĞƐŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŶĞů ŶŽƐƚƌŽ WĂĞƐĞ͕
ƉŽƚƌă ƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂůůĂ ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝĚĞů ^ƵĚ ĞĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŝŶƌŝƚĂƌĚŽĚŝ ƐǀŝůƵƉƉŽĚŽǀĞƉŝƶ ĨŽƌƚŝ ƐŽŶŽ ŝ ƌŝƚĂƌĚŝ ŶĞůůĂ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞŶĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚĂĐŽůŵĂƌĞ͖ƐŽůŽĐŽƐŞ͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƉŽƚƌă
ĂŶĚĂƌĞĚŝƉĂƌŝƉĂƐƐŽĐŽŶů͛ĞƋƵŝƚăƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
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ϭ͘ϱ /ůƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂůĞ
>Ă ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ůĞŐĂƚĂ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ů͛ŝŶƚĞƌŽ WĂĞƐĞ Ğ ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͘ >͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞů ĚŝůĂŐĂƌĞ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ͕ ŵŽƐƚƌĂǀĂ ƐĞŐŶŝ Ěŝ ƌŝƉƌĞƐĂ
ĚĞůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ ƐƵů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů Wŝů ;ĐŽŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ ĚĞů ƉƵŶƚŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞͿ͕ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞů ĐĂůŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘ ŽŶ ŝů ĚŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝ ĚĞůů͛ĞƉŝĚĞŵŝĂ͕
ƚƵƚƚŝŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŶĞƐŽĨĨƌŽŶŽůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ͘

/ůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
/ůďůŽĐĐŽĚĞŝůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂKs/ʹƐŝƌŝƚŝĞŶĞʹĂďďŝĂŝŶĨůƵŝƚŽŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ů͛ŝŵƉĞŶŶĂƚĂ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ ĚŽǀƵƚĂ
ĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ŝŶŶĞƐĐĂƚĂ ĚĂůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƚŽƚĂůĞ ŶĞů //
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬğƉĂƌŝĂϭϮ͕ϰйŝŶůĞŐŐĞƌĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůͲϬ͕ϮйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ĚĞůͲϭ͕ϲйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϵĞĚĞůͲϮ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŵĞĚŝĂĚĞůϮϬϭϵ͕ĂŶŶŽŝŶ
ĐƵŝğƉĂƌŝĂůϭϰ͕ϵй͘/ůĚĂƚŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğƉĂƌŝĂůϭϰ͕ϭй͕ŝŶĐĂůŽĚĞůͲϮ͕ϴйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĚĞůͲϯ͕ϮйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϵĞĚĞůͲϯ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŵĞĚŝŽĚĞů
ϮϬϭϵ͘ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞů//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϳ͕ϳй͕ͲϮ͕ϯй
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůŽ ƐĐŽƌƐŽ ĂŶŶŽ͕ Ͳϭ͕ϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ ͲϮ͕ϯй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŵĞĚŝŽĚĞůϮϬϭϵ͘
EĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϮϬ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ Ăů ϭϰй͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
ϭϮ͕ϰй ĚĞů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ ŝŶ ůĞŐŐĞƌĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϭϰ͕ϯ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘EĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğƉĂƌŝĂůϭϲ͕ϲйĂĨƌŽŶƚĞĚĞůϭϰ͕ϰĚĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ğ ĚĞů ϭϲ͕Ϯ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘  ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌŽ WĂĞƐĞ ğ ƉĂƌŝ Ăů ϭϬй Ă
ĨƌŽŶƚĞĚĞůϳ͕ϳĚĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚĞůϵ͕ϭĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ůƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŶŽ ĚĞƐƵŵŝďŝůŝ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ƐƵůůĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ KďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞŶĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů // ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƚƚŝǀĂƚŝ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚŝ ĚĞů ͲϮϵ͕ϰй ;Ͳϰϱ͕ϯй Ă
ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂƚƚŝǀĂƚŝ ĚĞů ͲϮϯ͕ϳй ;Ͳϯϲ͕ϲй Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĐĞƐƐĂƚŝƐŽŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚŝĚĞůͲϮϱ͕ϴй;Ͳϯϲ͕ϮйĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐĞƐƐĂƚŝƐŽŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚŝĚĞů
Ͳϭϵ͕ϰй ;ͲϮϰ͕ϴй Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘ EĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƚƚŝǀĂƚŝ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚŝĚĞů ͲϮ͕ϱй ;Ͳϲ͕Ϯй Ă ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂƚƚŝǀĂƚŝ
ƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝĚĞůнϭ͕ϳ;Ͳϭ͕ϵйĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĐĞƐƐĂƚŝƐŽŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚŝĚĞůͲ
ϭϬ͕ϲй ;Ͳϭϱ͕ϭй Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͖ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĐĞƐƐĂƚŝ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚŝ ĚĞů ͲϭϬй ;Ͳϭϯ͕Ϯй Ă ůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘
^ĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝĚŝĨĨƵƐŝƐĞŵƉƌĞĚĂůůΖ/EW^ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ^ƚĂƚŝƐƚŝĐŽƐƵůůĂĂƐƐĂ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
'ƵĂĚĂŐŶŝ ;/'Ϳ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ůĞ ŽƌĞ ƚŽƚĂůŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ Ěŝ /'
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲŽƚƚŽďƌĞƉĂƐƐĂŶŽĚĂĐŝƌĐĂϱŵŝůŝŽŶŝĂϳϬ͕ϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞů нϭ͘ϯϮϯй͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů нϭ͘ϰϳϴй ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ ĚĞů ϭ͘ϵϲϱй Ă ůŝǀĞůůŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŽƌĞ Ěŝ /' ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ŝŶ WƵŐůŝĂ ĐƌĞƐĐĞ ĚĞů нϭϱ͕ϴй Ă
ĨƌŽŶƚĞĚĞůĐĂůŽĚĞůͲϵйĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŝĞĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůнϮϮйĂůŝǀĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽ͖ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƌĞ
Ěŝ /'ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ŝŶ WƵŐůŝĂ ƉĂƐƐĂĚĂϰϬϵŵŝůĂŽƌĞĂ ϯϬ͕Ϯ ŵŝůŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů ϳ͘Ϯϲϱй͕ Ă
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ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ĚĞů нϮϱŵŝůĂ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ Ğ ĚĞů ϱϰŵŝůĂ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽŝůŽůůĞƚƚŝŶŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽǆĐĞůƐŝŽƌƐƵůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
Ěŝ hŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ Ğ EW>͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶƐŝůŝ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ǆĐĞůƐŝŽƌ͕
ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĂƚĞĐŶŝĐĂĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞt/;ŽŵƉƵƚĞƌƐƐŝƐƚĞĚtĞď/ŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐͿĞ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƵŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚŽ ƐƵŝ ƉƌŽĨŝůŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŚĂŶŶŽ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝϭϬ͘ϯϯϬƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ;ƉĂƌŝĂůϱ͕ϰйĚŝƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿĞƉĂƌŝĂůͲ
ϯϱ͕ϰйƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ;ĂĨƌŽŶƚĞͲϯϲ͕ϰйĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞͲϯϰйĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽͿ͘

>ĞĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ
^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůůĞĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝŐůŝƵůƚŝŵŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĞůů͛/ƐƚĂƚƐŽŶŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͘
EĞůůΖŝŶƚĞƌǀĂůůŽ ŐĞŶŶĂŝŽʹƐĞƚƚĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϮϬ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĞƐƉŽƌƚĂƚŽ ƉĞƌ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ
ϱ͘ϴϵϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽĐŽŶƚƌŽŝϲ͘ϲϮϳĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϵ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƵŶͲϭϭ͕ϭй͘/ůĐĂůŽĂ
ůŝǀĞůůŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ĚĞů ͲϭϮ͕ϱй͖ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ğ ĚĞů Ͳϭϱ͕ϲй͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ƌŝŵĂŶĞ
ƐƚĂďŝůĞůĂƋƵŽƚĂĚŝĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝƉƵŐůŝĞƐŝƐƵůƚŽƚĂůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĂƌŝĂůů͛ϭ͕ϵй͘
WĂƐƐĂŶĚŽ ĂĚ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƋƵĞƐƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŶŽǀĞ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ŝů ϭϬй ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ͘ ŽƉŽ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ͕ ŝů ƉĞƐŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƐƉĞƚƚĂ͕ ĐŽŶ ŝů ϳ͕ϱй ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ăŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶĞƌĂůŝĚĂĐĂǀĞĞŵŝŶŝĞƌĞĞĐŽŶŝůϰ͕ϱйĂŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͖ƐĞŐƵĞĐŽŶ
ŝů ϯ͕Ϯй ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ŵŽďŝůŝ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĞůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝŶĞƌĂůŝ ĚĂ
ĐĂǀĞ Ğ ŵŝŶŝĞƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽůƚƌĞ ƚƌĞ ǀŽůƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ ŶĐŚĞ ůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ĐƌĞƐĐŽŶŽ ĚĞů ϭϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŶĐŚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝĞŽƚƚŝĐŝ͕
ĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶнϭϬ͕ϰй͘ƵŵĞŶƚĂŶŽĂŶĐŚĞůĞĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŬĞĞƉƌŽĚŽƚƚŝƉĞƚƌŽůŝĨĞƌŝƌĂĨĨŝŶĂƚŝĚĞů
ϰϬй͘ EĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ğ ĚĞů нϯ͕ϴй Ğ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ƚĞƐƐŝůŝ ĚĞů нϮ͕ϱй͘
^ŽĨĨƌŽŶŽ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƐĞƚƚŽƌŝ͘ EĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ Ěŝ ďĂƐĞ Ğ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŝŶ ŵĞƚĂůůŽ ŝů ĐĂůŽ ğ ĚĞů Ͳ
ϰϳ͕ϱй͖ĚĞůůĞŐŶŽĞƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶůĞŐŶŽĚĞůͲϰϬ͕Ϯй͖ĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚŝĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůͲϯϱ͕ϰй͖ƐŽƐƚĂŶǌĞ
ĞƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĚĞůͲϮϱ͕ϱй͖ĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĚĞůͲϮϱ͕ϭй͖ĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝͲϮϮ͕Ϯй͘
/Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ͕ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĐŚĞ ĞƐƉŽƌƚĂ Ěŝ Ɖŝƶ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĞ ͞ƉĂƌƚŝ Ğ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ ƉĞƌ
ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ Ğ ůŽƌŽ ŵŽƚŽƌŝ͟ ĐŽŶ ϭ͘Ϯϱϰ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͖ ƐĞŐƵĞ ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ͞ŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ Ğ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝ
ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ͟ ĐŽŶ ϴϳϴ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͖ ƋƵŝŶĚŝ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ΗĞƌŽŵŽďŝůŝ͕ ǀĞŝĐŽůŝ ƐƉĂǌŝĂůŝ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝΗĐŽŶϳϯϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘


/ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
'ůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚĂƚŝ ƐƵů ƚƌĂĨĨŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ ƐŽŶŽ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂ ƐƐĂĞƌŽƉŽƌƚŝ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ŵĞƐĞ ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ͘/ŶWƵŐůŝĂ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůĞ͕ŶĞůŵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝĂƌŝ͕
ŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝϭϴϬ͘ϲϰϭ;Ͳϲϰ͕ϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĚŝŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵͿ͖ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝϭϭϱ͘ϱϳϵ;ͲϱϮ͕ϲйͿ͖ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ͗ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝĂƌŝ͕
ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ ϭ͘ϲϬϰ͘ϴϱϭ;Ͳϲϲ͕ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ŐĞŶŶĂŝŽͲŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵͿ͖ ĂĞƌŽƉŽƌƚŽ Ěŝ
ƌŝŶĚŝƐŝŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝϵϰϲ͘ϵϵϲ;Ͳϱϵ͕ϰйͿ͘
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WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƌƚŝƉƵŐůŝĞƐŝğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞůΖĂŶĂůŝƐŝĂůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĨŽƌŶŝƚĂ
ĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝƐŝƐƚĞŵĂƉŽƌƚƵĂůĞĚĞůDĂƌĚƌŝĂƚŝĐŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͕ƐƵŝƐŝŶŐŽůŝƉŽƌƚŝĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƚƚĂ͕
ƌŝŶĚŝƐŝ͕DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂĞDŽŶŽƉŽůŝ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŝ ƉŽƌƚŝ͕ ůĞ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞƚŽƚĂůŝƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚĞ ;ƌŝŶĨƵƐĞ ůŝƋƵŝĚŝ͕
ƐŽůŝĚĞ͕ŵĞƌĐŝǀĂƌŝĞŝŶĐŽůůŝͿĚŝŵŝŶƵŝƐĐŽŶŽĚĞůͲϲ͕ϭйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϵ;Ͳ
ϲ͕ϴйĞͲϰ͕ϯйƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝƐŽůŝƉŽƌƚŝĚŝĂƌŝĞƌŝŶĚŝƐŝͿ͖ŝůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝůŽĐĂůŝ
ĞƚƌĂŐŚĞƚƚŝĚĞĐƌĞƐĐĞĚĞůͲϱϯ͕ϵй͘ĞĐƌĞŵĞŶƚŝƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽŶĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝĚĞůůĞŶĂǀŝĚŝ
ĐƌŽĐŝĞƌĞĐŽŶŝůͲϵϵ͕ϭй͖ĞŶĞůŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚĂŝŶĞƌŝŶdhĐŽŶŝůͲϭϳй͘
>ΖƵƚŽƌŝƚăĚĞůDĂƌ/ŽŶŝŽ͕ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůƐŽůŽƉŽƌƚŽĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕ŶĞů/ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬƌĞŐŝƐƚƌĂŝůͲ
ϯϭйĚŝƚŽŶŶĞůůĂƚĞƚŽƚĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂů/ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϵ͘
/Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ &ŝůŝĞƌĂ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ ƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ
;E&/Ϳ͕ ůĞ ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽͲƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ŝů Ͳ
ϯϯ͕ϳй;ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůͲϯϰ͕ϮйŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘ŝƋƵĞƐƚĞƋƵĞůůĞĂĐĂƌŝĐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶĐĂůŽĚĞůͲ
ϰϵ͕Ϯ͘ >Ğ ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ůĞŐŐĞƌŝ ĚŝŵŝŶƵŝƐĐŽŶŽ ĚĞů Ͳϭϳ͕ϰй͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů Ͳ
ϮϮ͕ϮйŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

/ůdƵƌŝƐŵŽ
EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽĂǀĞǀĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂƌŝůĞǀĂŶƚĞĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ >Ă ĐƌŝƐŝ ŚĂ ĐŽůƉŝƚŽ ƉĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝƐĞŶƚŝƚŽ ĚĞů ĐĂůŽ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ĂǀǀĞƌƚŝƚŽ Őŝă ĚĂů ŵĞƐĞ Ěŝ ŵĂƌǌŽ ĚĞů ϮϬϮϬ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘ƵƌĂŶƚĞŝŵĞƐŝĞƐƚŝǀŝğǀĞƌŽƐŝŵŝůĞĐŚĞůĂĨůĞƐƐŝŽŶĞƐŝ
ƐŝĂĂƚƚĞŶƵĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŶƵŵĞƌŽƐĞĚŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͘

>Ğ/ŵƉƌĞƐĞ
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĨĨƵƐŝĚĂhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞͲ/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞƌŝƐƵůƚĂĐŚĞŝůŶƵŵĞƌŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞĂůϯϬ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞŝŶWƵŐůŝĂğƉĂƌŝϯϮϴ͘ϴϴϭ;ƉĂƌŝĂůϲ͕ϰйƐƵůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞĂůϭϵ͕ϮйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽͿ͘  /ů ϱϲ͕ϲй ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƚƚŝǀĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŶĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͖ ŝů Ϯϯ͕ϱй ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͖ů͛ϭϭ͕ϵйŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͖ŝŶĨŝŶĞ͕ů͛ϴйŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝŶƐĞŶƐŽ
ƐƚƌĞƚƚŽ͘ /ů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ ƉĂƌŝ Ăů нϬ͕ϰϵй ;нϬ͕ϯϬ ŶĞů ///
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϵͿ͘ >Ğ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ;ͲϭйͿ͕ Ğ
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ͲϬ͕ϯйͿ͘/ŶĐƌĞŵĞŶƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĐŽŶŝů
нϰ͕ϰй͕ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂůůŽŐŐŝŽĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĞŶƚƌĂŵďĞĐŽŶŝůнϭ͕ϲй͘
>ΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ƐƵůůĞ ƉĂƌƚŝƚĞ /s ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ &ŝŶĂŶǌĞ ;D&Ϳ ƌĞŶĚĞ ŶŽƚŽ
ůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůĞ ŶƵŽǀĞ ĂƉĞƌƚƵƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůůΖĂŶŶŽ ϮϬϮϬ͘ >Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŝ ĚĂƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝƚĞ /s Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ƉĞƌ ŶĂƚƵƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ƉĞƌ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ;ƐĞƐƐŽ ĞĚ ĞƚăͿ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ůĞ ĂƉĞƌƚƵƌĞ Ěŝ ŐĞŶŶĂŝŽ ƐŽŶŽ ϰ͘ϵϴϵ ;Ͳϯ͕ϴй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵͿ͕ĚŝĨĞďďƌĂŝŽƐŽŶŽϯ͘ϯϮϱ;Ͳϴ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵͿ͕ĚŝŵĂƌǌŽƐŽŶŽ
ϭ͘ϴϮϬ ;ͲϱϬ͕Ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϵͿ͕ Ěŝ ĂƉƌŝůĞ ƐŽŶŽ ϭ͘ϯϬϲ ;ͲϲϬ͕ϭй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϵͿ͕ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƐŽŶŽϮ͘ϵϬϱ;Ͳϭϲ͕ϲйƌŝƐƉĞƚƚŽĂŵĂŐŐŝŽϮϬϭϵͿ͕ĚŝŐŝƵŐŶŽƐŽŶŽϮ͘ϲϱϯ;нϰйƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϵͿ͕ĚŝůƵŐůŝŽƐŽŶŽϮ͘ϱϴϵ;нϭ͕ϱϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƵŐůŝŽϮϬϭϵͿ͕ĚŝĂŐŽƐƚŽƐŽŶŽϭ͘ϭϴϬ;нϯ͕ϬϲйƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂĚĂŐŽƐƚŽϮϬϭϵͿ͕ĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞƐŽŶŽϮ͘ϲϭϱ;ͲϮ͕ϵйƌŝƐƉĞƚƚŽĂƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ͘
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^ĞĐŽŶĚŽ ŝů ƌĞƉŽƌƚ ƐƵůůĞ ƐƚĂƌƚ ƵƉ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ;ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ϱ ĂŶŶŝ͕ ĐŽŶ
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĂŶŶƵŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϱ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŶŽŶ ƋƵŽƚĂƚĞ͕ Ğ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽ;D/^ͿĂů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ϮϬϮϬ͕ ůĞ ƐƚĂƌƚƵƉ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ƉĂƌŝ Ă ϰϵϲ ;ĞƌĂŶŽ ϰϮϲ ƵŶŝƚă ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůŽ
ƐĐŽƌƐŽ ĂŶŶŽͿ ƉĂƌŝ Ăů ϰ͕ϭй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ăů Ϯ͕ϭϭ ;ĞƌĂ ϭ͕ϴйͿ ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ŶƵŽǀĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ
ĐĂƉŝƚĂůŝ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞͿ͘ &ƌĂ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕Ăƌŝ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐĞƚƚŝŵĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ĐŽŶƚĂ
ďĞŶϮϰϱ;ĞƌĂŶŽϮϬϱŝŵƉƌĞƐĞĂů//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϵͿƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͘

>ΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝ/ƚĂůŝĂƐƵůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
ůƚƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ Ğ Ƶƚŝůŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŝƌĐĂ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ Ğ ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĚĞƐƵŵĞƌƐŝ ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ
ŶĞůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞƐƵůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůŵĞƐĞĚŝŶŽǀĞŵďƌĞĚĞů
ϮϬϮϬ͘/ŶWƵŐůŝĂ͕ŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐĂƌĞďďĞĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚŝŽůƚƌĞŝůϭϬƉĞƌĐĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚŝŵĂƚŽ ĚĂůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ;/dZͿĚĞůůĂĂŶĐĂĚΖ/ƚĂůŝĂ͘>ĂĚŝŶĂŵŝĐĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐŝƐĂƌĞďďĞĂƚƚĞŶƵĂƚĂŶĞůƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞƐƵŵĞƌĞ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ɖŝƶ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ƐŝŶŐŽůŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘^ĞĐŽŶĚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ /ƚĂůŝĂ͕ ůĞ ƌŝĐĂĚƵƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂŶŶŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ďƌĂŶĐŚĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͘ /ů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ɛŝ ğ ƌŝĚŽƚƚŽ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵĂƌĐĂƚĂ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ
ŶŽǀĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϬ͕ ƐĞďďĞŶĞ ůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĚĞů ĐĂůŽ Ɛŝ ƐŝĂ ĂƚƚĞŶƵĂƚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ŵĞƐŝ ĞƐƚŝǀŝ͘ ŶĐŚĞ Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚŝ͕ ƌŝĨůĞƚƚĞŶĚŽ ůĂ ĨŽƌƚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƐƵůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͘ >ΖĂƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ğ ƚŽƌŶĂƚĂ Ă ĨůĞƚƚĞƌĞ͕ ƌŝƐĞŶƚĞŶĚŽ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůĂ ƐĞŶƐŝďŝůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͘/ůĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŚĂŝŶǀĞĐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝ͘EĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽŶŽƉƌŽƐĞŐƵŝƚĞůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚĞů
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘ 'ůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝ ĐŽŶ
ŝŶƚĞŶƐŝƚăŶĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĚŝĨĨƵƐŝĐĂůŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͘
>ΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƌŝƐĞŶƚŝƚŽ ƐŽůŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞƉĞƌǀŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂů'ŽǀĞƌŶŽƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͗ďůŽĐĐŽĚĞŝ
ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉůĂƚĞĂ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ͘ 'ůŝ
ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ůĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ
ĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂŶŶŽĂƚƚĞŶƵĂƚŽůĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝ͖ŝĐŽŶƐƵŵŝƐŝƐŽŶŽƌŝĚŽƚƚŝ
ŝŶǀĞĐĞ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ Ɖŝƶ ŵĂƌĐĂƚĂ ƌŝƐĞŶƚĞŶĚŽ ĚĞů ůŽĐŬĚŽǁŶ͕ ĚĞůůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĞĚĞůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĂƐĐŽƉŽƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĂůĞĐĂƵƐĂƚĂĚĂůůΖĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ŝů ƐŽŶĚĂŐŐŝŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂĚŝ /ƚĂůŝĂ ƐƵƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĞ Ěŝ ϮϳϬ ŝŵƉƌĞƐĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ
ĐŽŶĂůŵĞŶŽϮϬĂĚĚĞƚƚŝ͕ŝůϳϭйŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĐĂůŽĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ͘WĞƌŽůƚƌĞƵŶƚĞƌǌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ůĂĨůĞƐƐŝŽŶĞğŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞůϭϱй͘/ůƐĂůĚŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĂĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽŝŶĂƵŵĞŶƚŽĞƋƵĞůůĞ
ŝŶ ĐĂůŽ ƌŝƐƵůƚĂ ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ŝů ϱϱй͕ ŵĞŶƚƌĞ ĞƌĂ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞů ϭϲй ůŽ ƐĐŽƌƐŽ ĂŶŶŽ͘ /ů ĐĂůŽ ĚĞů
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ƐŝĂ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐŝĂ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ͘ dƌĂ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ŚĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶ͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ͕ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ĚĂůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ ǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐƚĞƌŽ͘ /ů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ Ğ
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ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĐŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ
ĐĂůŝ
ŶŽƚĞǀŽůŝ͘
YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ
ĚĂ
ŝŵƉƵƚĂƌĞ
ĂůůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůĞ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽƌĐĞůŽƌDŝƚƚĂůĚŝdĂƌĂŶƚŽ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽůΖĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝ/ƚĂůŝĂƌŝůĞǀĂĐŚĞŶĞŝƉƌŝŵŝŶŽǀĞŵĞƐŝĚĞůůΖĂŶŶŽ
ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ğƐƚĂƚĂ Ɖŝƶ ƌŽďƵƐƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ƐŽƐƉŝŶƚĂ ĚĂůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ ŝŶ ĨŽƌƚĞ ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂŝ ŵĞƐŝ ĞƐƚŝǀŝ͘ Ăů ůĂƚŽ ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ͕ ŝů
ĐƌĞĚŝƚŽ
ĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ğ
ƐƚĂƚŽ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ
ĚĂůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
ĂĚŽƚƚĂƚĞ
ĚĂůůΖƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͕
ĚĂů
'ŽǀĞƌŶŽ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͖ ĚĂů ůĂƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŚĂ ŝŶĐŝƐŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ůΖĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚŽ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
Ěŝ
ůŝƋƵŝĚŝƚă
ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ
ĚĂůůĂ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͘
/
ƉƌĞƐƚŝƚŝ
ĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ
ŚĂŶŶŽ
ŝŶǀĞĐĞ ƌĂůůĞŶƚĂƚŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ƐŝĂ ĚĞŝ ŵƵƚƵŝ͘ /ů ƚĂƐƐŽ Ěŝ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ğ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ Ă ŐŝƵŐŶŽ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ
ĚĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ /ů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŵŝƚŝŐĂƚŽ ĚĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ͕
ŶŽŶĐŚĠ ĚĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐƵůůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă ŝŶƐŝƚĂ ŶĞůůĞ ƌĞŐŽůĞ
ƐƵůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘
/
ĚĞƉŽƐŝƚŝ
ďĂŶĐĂƌŝ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ƋƵĞůůŝ
ĚĞƚĞŶƵƚŝ
ĚĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕
ƐŽŶŽ
ĐƌĞƐĐŝƵƚŝ
ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ
ŵĂƌĐĂƚĂ͕
ƌŝĨůĞƚƚĞŶĚŽ
ůΖĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
Ă
ƐĐŽƉŝ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĂůŝ
Ğ
ŝů
ƌŝŶǀŝŽ
ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
Őŝă
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝ͘

ϭ͘ϲ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ůŝǀĞůůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶŽŶƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂ͘
ŶĐŚĞ
ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
Ěŝ
ƚŝƉŽ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ
ƐŽŶŽ
ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
ƐĐĂƌƐĞ͘
/
ĚĂƚŝ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůΖŝŶĚĂŐŝŶĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ƐƵůůĞ ĨŽƌǌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
;ƚĂƐƐŝ
Ěŝ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕
ĨŽƌǌĞ
ůĂǀŽƌŽͿ
Ğ
ĂůůĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ
ƐƵůůĞ
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝŝƚĂůŝĂŶĞ͖ŵĞŶƚƌĞĂůŵŽŵĞŶƚŽŐůŝƵůƚŝŵŝĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞƐŽŶŽ
ĂŶĐŽƌĂƌŝĨĞƌŝƚŝĂůϮϬϭϴ͘
EĞŐůŝ
ĂŶŶŝ
ƐĐŽƌƐŝ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ŚĂ
ƐŽĨĨĞƌƚŽ
ĚƵƌĂŵĞŶƚĞ
Őůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůůĂ
ƉĞƌĚƵƌĂŶƚĞ
ĐƌŝƐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕
ĂĐƵŝƚĂ
ĚĂůůĂ
ǀŝĐĞŶĚĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůĂ
ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĂ͕
ĐŚĞ
ŚĂ
ĐĂƵƐĂƚŽ
ĚƵƌŝ
ĐŽŶƚƌĂĐĐŽůƉŝ
Ăůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ĚĞůůĂ
ƌĞŐŝŽŶĞ͕
ŶŽŶĐŚ
ĚĂů
ĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞůůĂ
yǇůĞůůĂ͕
ĐŚĞ
ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĚ
Ăůƚƌŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ
Ġ
ŚĂŶŶŽ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ŝŶĚĞďŽůŝƚŽ
ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ͘
ŽƉŽ
ůĂ
ůƵŶŐĂ
ĐƌŝƐŝ͕
ŶĞŐůŝ
Ƶůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝ
Ɛŝ
ĞƌĂŶŽ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝƐĞŐŶĂůŝŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƚŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌŽWĂĞƐĞĞŝŶWƵŐůŝĂ͕
ƐĞďďĞŶĞ
ŝŶ
ƵŶ
ƋƵĂĚƌŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
Ěŝ
ĚĞďŽůĞǌǌĂ͗
ŶŽƚĞǀŽůĞ
ĞƌĂ
ƐƚĂƚŽ
ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚĞŝ
ĚŝƐƚƌĞƚƚŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂ͕ĚĞůů͛ĂĞƌŽƐƉĂǌŝŽĞĚĞůůĂĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ͘/ůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂŶĐŚĞ
ĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂ
ĐƌŝƐŝ
ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ
ŚĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ
ĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ
ƵŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ĂůůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ͘
/
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ĚĂůů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
ĂůůĂ
ŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂ
ŶĞŐůŝ
ĂŶŶŝ
ŚĂŶŶŽ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽ
ƋƵŽƚĞ
ĐƌĞƐĐĞŶƚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽǀĞƌĞĞƉƌŽƉƌŝĞĞĐĐĞůůĞŶǌĞĚĞůŵĂĚĞŝŶ
/ƚĂůǇ͘^ĞŐŶĂůŝƉŽƐŝƚŝǀŝƐŽŶŽŐŝƵŶƚŝŝŶƋƵĞƐƚŝĂŶŶŝĚĂůƚƵƌŝƐŵŽ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϬŚĂŵĞƐƐŽŝŶĐĂŵƉŽƚƵƚƚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŵŝƐƵƌĞƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ
ůĂĐƌŝƐŝĞƉŝĚĞŵŝĐĂĐŚĞƐŝƐƉĞƌĂƉŽƐƐĂŶŽĂƚƚƵƚŝƌĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝĞƉŝĚĞŵŝĐĂ͘
ŽŵĞ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ
ĚĂ
ƚƵƚƚŝ
Őůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝ
Ěŝ
ƐƚƵĚŝŽ͕
ŶĞů
ϮϬϮϭ
ƐƵůůĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ƉĞƐĂŶŽ
ůĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ĚŽǀƵƚĞ ĂůůĞ ŽŶĚĂƚĞ ĞƉŝĚĞŵŝĐŚĞ Ğ ĂůůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂĐĐŝŶŝ Ğ ĐƵƌĞ ƉĞƌ ŝů
Ks/Ͳϭϵ͘
/ů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
Ěŝ
ĨŽƌƚĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ
ĐƌĞĂƚŽ
ĚĂůůĂ
ĐƌŝƐŝ
ĞƉŝĚĞŵŝĐĂ
ŶŽŶ
ƌĞŶĚĞ
ĂŐĞǀŽůĞ
ůĂ



Ϯϳ
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ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĨĂƌĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŵŽůƚŽ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϬ͕ ƋƵĞƐƚĞ ĐŽŶ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
ĂƚƚĞƐĂĚĞůů͛ĞƉŝĚĞŵŝĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂƌŝǀŝƐƚĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ͘
WƌŽŵĞƚĞŝĂ͕
ƐŽĐŝĞƚă
ŝƚĂůŝĂŶĂ
Ěŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ
Ğ
ƌŝĐĞƌĐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ƉĞƌ
ďĂŶĐŚĞ͕
ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ĐŚĞĚĂĂŶŶŝƐĞŐƵĞĞĚĂŶĂůŝǌǌĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝŝƚĂůŝĂŶĞ͕ŶĞůŵĞƐĞ
ĚŝŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬŚĂƌĞƐŽůĞƐƵĞƵůƚŝŵĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͘ŽŵĞƐĞŵƉƌĞ͕ŝůWĂĞƐĞƌŝƐƵůƚĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀŝƐŽŝŶ
ĚƵĞ
ĚĂů ƉƵŶƚŽ
Ěŝ
ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͗
Ăů
EŽƌĚ
Ɛŝ
ĂƐƐŝƐƚĞ
ĂĚ ƵŶĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
Ɖŝƶ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͕ŵĞŶƚƌĞůĞƌĞŐŝŽŶŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƐŽůŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝŵŽĚĞƐƚŝ͘
WĞƌŝůϮϬϮϬƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĐŝƐŝĂƚƚĞŶĚĞƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚĞůWŝůĚĞůͲϵ͕ϲй͘^ŝƉƌĞǀĞĚĞƉĞƌŝůϮϬϮϬŝŶWƵŐůŝĂŝůͲ
ϵй
ĚĞů
Wŝů͕
ƐƚĞƐƐŽ
ĚĂƚŽ
ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
EĞů
ϮϬϮϭ͕
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ĚŽǀƌĞďďĞ
ĂǀĞƌĞ
ƵŶ
ƌŝŵďĂůǌŽ
ĚĞů
нϱ͕Ϯй
Ă
ĨƌŽŶƚĞ
ĚĞů
нϲ͕Ϯй
ŝƚĂůŝĂŶŽ
Ğ
ĚĞů
нϱ͕ϯй
ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
/ů
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ƐƵŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůůĂ
ƚĂďĞůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͘
/
ǀĂůŽƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ
ƐŽŶŽ
ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ
ŝŶ
ůŝŶĞĂ
ĐŽŶ
ƋƵĞůůŝ
ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
Ğ
ŝŶ
ǀĂƌŝ
ĐĂƐŝ
ĂŶĐŚĞ
ŵŝŐůŝŽƌŝ͘
/ů
ƌŝŵďĂůǌŽ
ĂƚƚĞƐŽ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
Ğ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ŶĞů
ϮϬϮϭ͕
ĐŽƉƌŝƌĞďďĞ
ŝŶ
ƋƵĂůĐŚĞ
ŵŽĚŽ
ƉŽĐŽ
Ɖŝƶ ĚĞůůĂ
ŵĞƚă
ĚĞůůĂ
ƉĞƌĚŝƚĂ
ƐƚŝŵĂƚĂ
ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶŽ
ŝŶ
ĐŽƌƐŽ͘
>Ă
ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĂƚƚĞƐĂ ƉĞƌ ŝů ϮϬϮϮ Ğ ϮϬϮϯ ƐĞƌǀŝƌĞďďĞ ƉĞƌ 
ĐŽƉƌŝƌĞƉŽĐŽŵĞŶŽĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůϮϬϮϬ͘








Ϯϴ

849

850
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WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂĞƌĞůĂƚŝǀŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ŶŶŝϮϬϮϬͲϮϬϮϯ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ϮϬϮϬ

WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


нϰ͕ϴ
нϰ͕ϯ
нϰ͕ϳ

нϯ͕Ϭ
нϮ͕ϲ
нϮ͕ϵ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝ;ǀĂƌ͘йͿ
Ͳϭϭ͕ϱ
нϵ͕ϵ
ͲϭϮ͕ϲ
нϵ͕Ϯ
ͲϭϮ͕ϳ
нϭϬ͕ϱ

нϵ͕ϲ
нϵ͕Ϯ
нϭϬ͕Ϯ

нϯ͕ϱ
нϯ͕ϴ
нϰ͕ϲ

ŽŶƐƵŵŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;ǀĂƌ͘йͿ
Ͳϭϭ͕ϰ
нϲ͕ϲ
Ͳϭϭ͕ϲ
нϲ͕ϲ
Ͳϭϭ͕ϳ
нϲ͕ϴ

нϮ͕ϱ
нϮ͕ϱ
нϮ͕ϴ

нϭ͕ϰ
нϭ͕ϰ
нϭ͕ϳ

нϭ͕ϯ
нϭ͕ϱ
нϭ͕ϴ

нϬ͕ϰ
нϬ͕ϲ
нϬ͕ϴ

нϬ͕ϴ
нϭ͕ϭ
нϭ͕ϰ

нϬ͕ϯ
нϬ͕ϱ
нϬ͕ϳ

ϭϳ͕ϳ
ϭϵ͕ϱ
ϭϬ͕ϴ

ϭϳ͕ϰ
ϭϵ͕Ϭ
ϭϬ͕ϯ

ƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ;ǀĂƌ͘йͿ
ͲϭϬ͕ϭ
нϭϮ͕ϯ
ͲϭϮ͕ϲ
нϭϭ͕ϱ
ͲϭϮ͕ϲ
нϭϮ͕Ϯ

hŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽ;ǀĂƌ͘йͿ
Ͳϵ͕ϲ
нϰ͕ϭ
ͲϭϬ͕ϯ
нϰ͕ϲ
ͲϭϬ͕Ϭ
нϰ͕ϵ

WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;ǀĂƌ͘йͿ
ͲϮ͕ϴ
нϬ͕Ϯ
ͲϮ͕ϴ
нϬ͕ϲ
Ͳϯ͕ϭ
нϭ͕ϰ
dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
ϭϱ͕ϲ
ϭϳ͕ϴ
ϭϳ͕ϲ
ϭϵ͕ϴ
ϵ͕ϴ
ϭϭ͕ϯ

WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ
&ŽŶƚĞ͗WƌŽŵĞƚĞŝĂ





ϮϬϮϯ

нϭ͕Ϯ
нϭ͕ϯ
нϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


ϮϬϮϮ

нϮ͕ϭ
нϮ͕ϯ
нϮ͕ϴ

WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


WƵŐůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ƚĂůŝĂ


ϮϬϮϭ

Wŝů;ǀĂƌ͘йͿ
Ͳϵ͕Ϭ
нϱ͕Ϯ
Ͳϵ͕Ϭ
нϱ͕ϯ
Ͳϵ͕ϲ
нϲ͕Ϯ


Ϯϵ
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Ϯ

'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƐƐĞƌĞƋƵŽĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŵĂ ĂŶĐŚĞ
ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů ĞŶĞƐƐĞƌĞ ĞƋƵŽ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ;^Ϳ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂ ŝ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĐŽŶ ŵŝƐƵƌĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ
ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĚŝϭϯϬŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ĐŚĞŝůůƵƐƚƌĂŶŽŝϭϮĚŽŵŝŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂĚĞů
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ͕ğĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĞĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽĞƐ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϭ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ ϰϳ Η/ů ďĞŶĞƐƐĞƌĞ ĞƋƵŽ Ğ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^ͿĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞΗ͘ůůĂǀŽƌŽƐƵů
^ƐŝğĂĨĨŝĂŶĐĂƚŽƋƵĞůůŽƐƵŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůΖŐĞŶĚĂϮϬϯϬƐƵůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ŝ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 'ŽĂůƐ ;^'ƐͿ ĚĞůůĞ EĂǌŝŽŶŝ hŶŝƚĞ ;'ŽĂů ŐĞŶĚĂ
KEhϮϬϯϬͿ͘/ĚƵĞŝŶƐŝĞŵĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͘>ΖƵůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ^ğƋƵĞůůŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽĚŝŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ͘






ϯϬ

851

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ









ϳϰ͕ϳ
ϰϱ͕ϵ

ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ

ŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĂƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϴ͕ϰϱ

ϲϰ͕Ϯ
ϲϴ͕ϯ

dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

ϱ͕ϰ

ϰϱ͕ϰ

ϰ͕ϯ

ϭϵ͕ϰ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

^ŝƚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝ

ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ

YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

Ϯ͕ϳ
ϭ͕ϯ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

ϭϬϮ͕ϲ

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽŵďŝĞŶƚĞ

ϰϴ͕ϱ

ŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

ϵ͕ϰ

ϯϱ͕ϳ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ

Ϯϰ͕ϱ
ϯϳ͕Ϯ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ

ϳϬ͕ϭ

ϭϮ͕Ϯ

ϱϴ͕Ϯ

Ϯϭ

Ϯ͕Ϯ

ϭϬϱ͕Ϯ

ϳ͕ϲϰ

ϯϰ͕ϯ

ϯϮ͕ϴ

ϰϭ͕ϰ

ϲϲ͕ϱ

ϰϴϵ͕ϵ

Ϯϭ͕ϱ

Ϯϭ͕ϲ

/ƚĂůŝĂ

ϯϬ

ϱϲ͕ϳ

ϲϯ

ϭϵ͕ϰ

ϰϲ͕ϭ

ϵ

ϭϵ͕ϳ

ϯ͕Ϯ

ϯ͕Ϯ

ϭϬϮ͕ϯ

ϲ͕Ϯϰ

ϰϮ͕ϰ

ϯϮ͕ϵ

ϰϳ͕ϵ

ϲϳ

ϭϰϰ͕Ϯ

ϯϲ͕ϯ

Ϯϱ͕Ϯ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϭ͕ϴϭ

Ϯ͕Ϯϭ

ϲϴ͕ϯ

ϭϭ͕ϲ

Ͳϲ͕ϴ

Ͳϭϰ

Ͳϱ͕ϵ

ͲϭϮ͕ϴ

ͲϬ͕ϳ
ϭ͕Ϯ

ϰ͕ϯ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϭ͕ϲ

Ͳϭ͕ϵ
ͲϬ͕ϯ

Ϯ͕ϳ
ͲϬ͕ϵ

ͲϬ͕ϱ

ͲϮ͕ϲ

ϭϰ͕Ϯ

ϲ͕ϭ
Ϭ͕ϯ

ͲϮϯ͕ϰ

ͲϮϯ͕ϱ

ϴ͕Ϯ

ϳ͕ϳ

ϰ͕ϱ

Ͳϰϱϰ͕Ϯ

ͲϭϬϴ͕ϱ
ͲϮ

ϭϱ͕ϳ

Ϯ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ϭ͕ϵ

ͲϬ͕ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WK^//KEDEdK>>Wh'>/

ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ

/E/dKZ/^


Ϯ͘ϭ KD/E/K͗ŵďŝĞŶƚĞ







ϮϬϭϱ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ŶŶŽ

н

н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

н

н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŵϮƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŵŝůŝŽŶŝĚŝƚŽŶŶĞůůĂƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϰϮ͕ϴ
ϯϴ͕ϭ
ϳϰ͕ϳ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ

ϴ͕ϰϯ

Ϯϯ͕ϰ

Ϯϭ͕ϲ

ϯϭ͕ϭ

ϰϭ͕ϰ

ϭϭ͕ϵ
ϱϱ͕ϱ

ϭϮ͕ϰ
ϰϭ͕ϵ
ϲϵ͕ϱ

ϮϬ͕Ϯ

ϭϴ͕ϭ

ϲϱ͕ϰ

Ϯ͕ϭ

ϭϬ͕ϰ

ϭϬϰ

ϯ͕ϭ

ϯ͕Ϯ

ϭϬϭ͕Ϯ

ϳ͕ϲϯ

ϯϮ͕ϲ

ϯϮ͕ϳ
ϲ͕ϮϮ

ϲϲ͕ϵ

ϲϳ͕ϰ

ϭϰϲ͕ϭ ϰϴϭ͕ϲ

ϰϬ͕Ϯ

Ϯϱ͕ϭ

ϭϲ͕ϯ
ϲϰ͕ϰ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϲϱ͕ϱ

ϭϳ͕ϵ
ϳϬ

ϯϭ

ϮϮ͕ϯ
ϲϵ͕ϯ

Ϭ

ͲϬ͕Ϯ

ϯ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ͲϬ͕ϵ

ϱ

Ϭ

Ϯ͕ϯ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕Ϯ

ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϬϮ

Ͳϰ

Ϭ͕ϭ

Ϭ

ͲϮ͕ϰ

Ͳϱ͕ϲ

ϭ͕ϰ

Ϭ͕Ϯ
Ͳϱ͕ϭ

ͲϮ͕ϰ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϮ͕ϳ

ϭ͕ϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ǀƐĂŶŶŽƉƌĞĐ

ͲϮ͕ϰ

ϰ͕Ϯ

Ͳϯ͕ϰ

ϭ͕ϲ

Ϭ͕ϭ

Ϭ

ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϬϮ

ϭ

Ϭ͕Ϯ

ͲϬ͕ϰ

Ͳϭ͕ϵ

Ͳϯ͕ϵ

Ϭ͕ϭ

Ϭ ϮϬϭϲ

ŶŶŽ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

ŶŶŽ
ͲϬ͕ϳ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

/ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϲ ϮϬϭϴ

Ϯ͕ϳ ϮϬϭϳ

Ͳϭϭ͕ϵ ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϴ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϭ ϮϬϭϱ

ͲϭϬ͕ϰ ϮϬϭϱ

ϭ͕Ϯ ϮϬϭϳ

Ϭ͕Ϭϭ ϮϬϭϳ

ϯ͕Ϯ ϮϬϭϳ

Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϰ ϮϬϭϳ

ϴ͕ϯ ϮϬϭϱ

Ͳϭ͕ϵ ϮϬϭϳ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϯϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϲϱ͕ϭ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϰ͕ϯ
ϰϬ͕ϰ

ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ

YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ

ϭϳ͕ϭ

ϭ͕Ϯ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

Ϯ͕ϵ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

ϭϬϬ͕ϴ

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽŵďŝĞŶƚĞ

ϱϮ͕ϱ

ŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

ϵ͕ϯ

Ϯϰ͕ϱ

ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ

ϲϮ͕ϴ

ϭϵ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϲϰ͕Ϯ

/E/dKZ//^

ϭϵ͕ϵ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŵϮƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŵŝůŝŽŶŝĚŝƚŽŶŶĞůůĂƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
853

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





ϭϮ͕ϴ
ϵϴ͕ϰ
ϵϬ͕ϲ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŵŝŶŝŵĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZĞĚĚŝƚŽĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ

ϭϱ͕ϭ
ϵϲ͕ϭ
ϵϬ͕ϲ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŵŝŶŝŵĞ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZĞĚĚŝƚŽĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

Ϯϲ͕Ϯ

ϭϯϵϳϲ͕ϳ

ϳ͕ϯ

ZĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ϭϮ͕ϵ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĂďŝƚĂƚŝǀĂ

ϱ͕ϰ

ϭϮ͕ϲ

ϵϵ͕ϵ

ϯϯ͕ϭ

ϯϮ

ϮϬ͕ϯ

ϭϯϲϴϱ͕ϳ ϭϴϱϭϭ͕ϴ

ϴϰ͕ϵ

ϭϬϮ͕ϭ

ϭϬ͕ϭ

ϭϲ͕ϱ
ϵϬ͕Ϯ

ϱ͕ϱ

ϴ͕ϲ

ϱ͕ϵ

ϭϭ͕ϴ

ϲ͕ϴ

ϭϯ͕ϳ

ϲ͕ϳ

ϮϬ͕Ϯ

Ϭ͕ϲ

ϯϲϭ͕ϴ

Ϭ

Ϯ͕ϯ

ͲϮ͕ϯ

Ͳϭ͕ϰ

Ͳϭ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϲ͕ϱ

Ͳϰϱϲϯ͕ϳ

Ͳϵ͕ϭ

Ͳϰ͕ϵ

ϰ͕ϯ

Ϭ͕ϵ

Ϯ

ͲϬ͕ϱ

ϭ͕ϯ

ϯϬϵ͕ϳ

ͲϬ͕ϲ

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕Ϯ

ͲϬ͕ϯ

Ϯ͕ϭ

Ϭ͕ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

ŶŶŽ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ϭ ϮϬϭϲ

ϯϵϬ͕ϰ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϲ

ϭ͕Ϯ ϮϬϭϳ

Ͳϭ͕ϲ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϱ ϮϬϭϳ

ϭ͕ϭ ϮϬϭϳ

Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϲ

ͲϬ͕ϱ ϮϬϭϳ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϳ͕ϲ

ϯϰ͕ϰ

ϮϬ͕ϯ

ϲ͕ϯ

ϳ͕ϲ
ϯϰϯ͕ϭ

ϵϵ͕ϳ

ϭϬϯ͕ϯ

Ͳϯ͕ϵ

ͲϬ͕ϲ

ϴ͕ϱ

Ͳϰ͕ϭ

ϱ

Ͳϭ͕ϰ

Ͳϱ͕ϲ

Ϯ͕ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϵ͕ϳ

ϲ͕ϭ

ϭϭ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϯϵϵϱ͕ϰ ϭϴϵϬϮ͕Ϯ

ϴϰ͕ϯ

ϵϬ͕ϴ

ϭϲ͕ϳ

ϲ͕ϱ

ϭϱ͕ϴ

ϳ

ϭϵ

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

Ϯϲ͕ϴ

'ƌĂŶĚĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ

ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ

/E/dKZ//^

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

ϭϰϯϯϴ͕ϱ

ϱ͕ϵ

ZĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ϭϭ͕ϳ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĂďŝƚĂƚŝǀĂ

ϱ͕ϲ

ϭϯ͕ϰ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

'ƌĂŶĚĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ

ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ

/E/dKZ/^

-

-






Ϯ͘Ϯ KD/E/K͗ĞŶĞƐƐĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ





Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ĞƵƌŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŶƵŵĞƌŽƉƵƌŽͲ
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƌĞĚĚŝƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ĞƵƌŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŶƵŵĞƌŽƉƵƌŽͲ
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƌĞĚĚŝƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ










ϵϬ͕ϴ
ϲϲ͕ϳ
ϰϭ͕Ϯ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂǀŝƚĂ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂ

ϯϵ͕Ϯ

ϲϰ͕ϯ

ϴϵ͕ϰ

Ϯϵ͕ϭ

ϭϭ͕Ϯ

ϭϭ͕Ϯ
Ϯϰ͕ϱ
ϲϱ͕Ϯ
ϰϬ͕ϭ

'ŝƵĚŝǌŝŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

'ŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂ

ϲϲ͕ϯ

Ϯϴ͕ϯ
ϰϮ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

ϮϬϭϵ

Ͳϯ͕ϴ
Ͳϭ͕ϭ
Ͳϭ͕ϵ

ϯ͕ϭ
ϭ͕ϴ

Ͳϭ͕ϭ

ͲϮ͕ϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

ͲϮ ϮϬϭϵ

Ͳϭ͕ϯ

ϮϬϭϴ

Ͳϰ ϮϬϭϵ
Ͳϲ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ϯ

Ϯ͕ϰ

ϭ͕ϰ

Ͳϯ

ͲϬ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϰ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϮ͕ϯ

/ƚĂůŝĂ

ϰϯ͕Ϯ

ϲϴ

ϵϳ͕ϰ

ϯϬ͕ϭ

ϭϮ

/ƚĂůŝĂ

ϯϯ

ϯϴ͕ϯ

ϲϮ͕ϭ

Ϯϳ͕ϯ

ϭϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϯϲ͕ϭ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϭϭ͕ϭ

'ŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

'ŝƵĚŝǌŝŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

/E/dKZ/^

Ϯ͘ϯ KD/E/K͗ĞŶĞƐƐĞƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ





н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϵϬ͕ϵ
ϲϭ͕ϴ
ϯϲ͕Ϯ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂǀŝƚĂ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂ

ϰϭ͕ϰ

ϭϯ͕ϳ
Ϯϯ͕ϲ
ϱϵ͕ϱ
ϯϰ͕ϳ

'ŝƵĚŝǌŝŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

'ŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂ

ϰϬ͕ϭ

ϯϯ͕ϵ

ϯϰ

ϲϰ͕ϲ

ϱϵ͕ϲ

ϭϰ
Ϯϳ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϭ

ϭϰ͕ϭ

ϰ͕ϭ

Ϯ͕ϲ

ϯ͕Ϯ

ϯ͕ϰ

ϭ͕ϴ

ϭ͕ϴ

Ϯ͕ϯ

ϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϰ

ϱ͕ϰ

ϱ͕ϳ

Ϭ͕ϵ

ͲϮ͕ϱ

ϰ͕ϰ

Ϯ͕ϱ

ϯ͕Ϯ

ͲϮ͕ϱ

ŶŶŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

ϭ͕ϵ ϮϬϭϴ

ϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

ϭ͕ϭ ϮϬϭϴ

Ͳϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϱ

ϰ͕ϵ

ͲϬ͕ϭ

Ϭ͕ϲ

ͲϮ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϲϲ͕Ϯ

ϯϱ͕ϭ

ϵϱ͕ϭ

Ϯϵ

ϭϯ͕ϰ

ϲϭ͕ϳ

ϴϲ͕Ϯ

Ϯϱ͕ϳ

ϭϯ͕Ϯ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

Ϯϱ͕ϱ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϭϮ͕ϳ

'ŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

'ŝƵĚŝǌŝŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĨƵƚƵƌĞ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





ϮϬ͕ϲ

DŽďŝůŝƚăĚĞŝůĂƵƌĞĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝ;ϮϱͲϯϵĂŶŶŝͿ
Ϯ͕ϴ

Ϯϰ͕Ϯ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĂƚŝǀĞ

ϵϯ͕Ϯ

ϭϮ

Ϯ͕ϴ

Ϯϯ͕Ϯ

ϭϲ͕ϱ

Ϭ͕ϵ

ϰϬ͕Ϯ

ϭϬϲ͕ϯ

/ƚĂůŝĂ

ϳϱ͕ϴ

ϯ͕ϳ

ϰ

ϭϳ͕ϲ

ϭ͕ϰ

ϰϴ͕ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
Ͳϯ

ϯ͕ϲ

ϯ͕ϭ

ŶŶŽ

Ϭ͕ϯ

ϭϳ͕ϱ ϮϬϭϴ
ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϴ

Ϯ͕ϴ

ϭ͕ϳ ϮϬϭϵ

ϭϴ

ϯ͕ϵ

ŶŶŽ

Ͳϭ͕ϭ ϮϬϭϴ
Ͳϲϯ͕ϱ ϮϬϭϲ

ͲϬ͕Ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϭϵ͕ϵ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϳ

Ͳϭ͕ϰ ϮϬϭϵ

ͲϬ͕ϲ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϯ

Ͳϲ͕Ϯ ϮϬϭϲ

Ͳϭϲ͕ϭ ϮϬϭϴ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
Ϯ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϮϮ͕ϱ

/ƚĂůŝĂ

ϯϱ

Ϯ͕ϲ

ϮϬ͕ϯ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϮ͕ϯ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

WƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůůĂďƌĞǀĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͕ϲ

Ϯϯ͕ϵ

DŽďŝůŝƚăĚĞŝůĂƵƌĞĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝ;ϮϱͲϯϵĂŶŶŝͿ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĂƚŝǀĞ

ϭϲ͕Ϯ

Ϭ͕ϴ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ

ϵϬ͕Ϯ
ϰϮ͕ϱ

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZŝĐĞƌĐĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ/^

I







Ϯ͘ϰ KD/E/K͗/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞĐƌĞĂƚŝǀŝƚă





н

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

н

н

Ͳ

н

н

н

н

WŽůĂƌŝƚă

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬůĂƵƌĞĂƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ƉĞƌŵŝůŝŽŶŝĚŝĂďŝƚĂŶƚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬůĂƵƌĞĂƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϭϯ͕ϲ

Ϯ͕ϱ

Ϯ

ϰ͕ϱ

ϰ͕ϲ

ϮϮ

-

ϯϲ

ϯ͕ϲ

ϯ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ͳϭ͕ϲ

ͲϬ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ͳϯ͕ϭ

н
Ͳ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
н

Ϭ͕ϯϮϬϭϴ
ͲϬ͕ϭϮϬϭϳ
Ϭ͕ϭϮϬϭϳ

ͲϮ͕ϯ
Ͳϭϳ͕Ϯ
ͲϮ͕ϱ

ϭ͕ϳ
ϭ
Ϭ͕ϴ

Ϭ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϱ ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

н

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

н
ĂďŝƚĂŶƚŝ

н

ϭϮϬϭϱ

н

ϬϮϬϭϲ

н

WŽůĂƌŝƚă

ϰ͕ϭϮϬϭϰ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕ϴ

ͲϬ͕ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϳϰ͕ϴ

ϯ͕ϲ

ϰ͕ϭ

ϭϳ͕ϯ

ϭ͕ϰ

ϰϰ͕ϲ

-

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĂƚŝǀĞ

ϭϵ͕ϴ

ϭϵ͕ϲ

ϮϮ͕ϲ

ϮϮ͕ϱ

DŽďŝůŝƚăĚĞŝůĂƵƌĞĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝ;ϮϱͲϯϵĂŶŶŝͿ

ǀƐ




WƵŐůŝĂDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ

ŶŶŽ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ϭϬϱ
ϯ͕ϯ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕ϯϮϬϭϳ

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϭϱ͕ϰ

Ϯ͕ϳ

Ϯϯ

ϭϱ͕ϵ

ϯϱ͕ϳ

ϵϮ͕ϱ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

WƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůůĂďƌĞǀĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͕ϯ

Ϯϰ͕ϭ

DŽďŝůŝƚăĚĞŝůĂƵƌĞĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝ;ϮϱͲϯϵĂŶŶŝͿ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĂƚŝǀĞ

ϭϱ͕ϰ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

Ϭ͕ϵ

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ

ϴϲ͕ϵ
ϯϳ͕ϵ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZŝĐĞƌĐĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

WƵŐůŝĂDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ









-










^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/E/dKZ//^







ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬůĂƵƌĞĂƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ƉĞƌŵŝůŝŽŶŝĚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬůĂƵƌĞĂƚŝ

ƉĞƌϭϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ









ϱ͕ϴ

ϱϭ͕ϯ
ϭϳ͕ϵ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽŝůĚŝƉůŽŵĂ;ϮϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϰϴ͕ϯ

Ϯϯ͕ϯ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

WĂƐƐĂŐŐŝŽĂůůΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚă



WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ

ϮϬ
ϵϴ͕ϭ

ϵϳ͕ϱ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚĞŝďĂŵďŝŶŝĚŝϰͲϱĂŶŶŝ

Ϯϵ͕ϳ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EĞĞƚͿ

ϭϴ

ϰϳ͕ϴ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ϯϵ͕ϲ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

WƵŐůŝĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

/E/dKZ/^
ǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ





Ϯ͘ϱ KD/E/K͗/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ







ϯϳ

ϭϴ͕Ϯ

ϱϰ

ϰϲ͕ϲ

Ϯϭ͕ϰ

ϱ͕ϴ

Ϯϭ͕Ϯ
ϵϳ͕ϴ

ϵϴ͕ϯ

ϯϯ

ϭϳ͕Ϯ

ϱϯ͕ϱ

ϰϭ͕ϵ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



ϭϯ͕ϱ

ϲϮ͕Ϯ

ϱϬ͕ϰ

Ϯϴ͕Ϯ

ϴ͕ϭ

Ϯϳ͕ϲ
ϵϰ͕ϵ

ϭϬϲ

ϮϮ͕Ϯ

ϮϮ

ϯϳ͕ϴ

ϯϬ͕ϰ

/ƚĂůŝĂ





ͲϭϬ͕ϵϮϬϭϵ
ϰ͕ϰϮϬϭϵ

ͲϬ͕ϯ

ͲϮ͕ϭϮϬϭϴ

ͲϮ͕ϳ

ϭ͕ϳ



Ͳϰ͕ϵϮϬϭϵ



ͲϮ͕ϯϮϬϭϵ

Ϭ

Ͳϳ͕ϲϮϬϭϵ
ϯ͕ϮϮϬϭϴ

Ͳϴ͕ϱ ϮϬϭϴ

ϳ͕ϱ ϮϬϭϵ

Ͳϰ ϮϬϭϵ

ϭϬ ϮϬϭϵ

ϭ͕ϵ

Ͳϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ

ͲϬ͕ϴ

Ͳϯ͕ϯ

Ϭ͕ϴ

Ͳϱ͕ϳ

ŶŶŽ

ϵ͕Ϯ ϮϬϭϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϮ͕ϯ

WƵŐůŝĂ







Ͳ

н

н

н

н

н
н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
;ƚĂƐƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝ
ĐŽŽƌƚĞͿ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϱϮ͕Ϯ



ϱϬ͕Ϯ
ϭϳ͕ϱ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽŝůĚŝƉůŽŵĂ;ϮϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϰϴ

ϭϵ͕ϭ

ϱ͕ϰ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

WĂƐƐĂŐŐŝŽĂůůΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚă



WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ

Ϯϭ͕ϴ
ϵϴ͕ϳ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ

ϵϳ

ϯϬ͕ϱ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚĞŝďĂŵďŝŶŝĚŝϰͲϱĂŶŶŝ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EĞĞƚͿ

ϭϯ

ϰϭ͕ϯ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ϭϱ͕ϱ

ϱϱ͕ϯ



Ϯϯ͕ϰ

ϭϰ͕ϱ


ϭϴ͕ϴ

ϯϴ

ϲϭ͕ϳ

ϱϯ͕ϯ

ϱϬ͕ϱ

Ϯϳ͕ϵ

ϭϵ͕ϯ
ϰϲ͕ϱ

ϴ͕ϭ

ϵϱ͕ϭ

ϵϴ͕Ϯ
ϱ͕ϵ

Ϯϳ͕ϴ

Ϯϭ͕Ϯ



ϵϴ͕ϵ ϭϬϱ͕ϳ

ϯϯ͕ϴ

ϭϵ͕ϱ

ϭϯ͕ϯ

ϯϯ͕ϱ
ϰϭ͕ϲ

ϰϱ
ϱϲ͕ϴ



Ϭ͕ϰ

ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϯ

ϰ͕Ϯ

Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϲ

Ͳϭ͕ϴ

Ϭ͕ϱ

ͲϬ͕ϴ

ϱ

Ͳϰ͕ϰ

Ͳϭ͕ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϭϭ͕ϱ

ϲϰ͕ϱ

Ϯϵ͕ϯ

ϴ͕ϲ

ϮϮ

ϯϯ͕ϴ

ϲ

Ϯϰ͕ϯ

ϭϵ

ϰϮ͕Ϯ

Ϯϲ͕ϯ

Ͳϳ͕ϵ ϮϬϭϵ

ͲϬ͕ϴ

ͲϭϮ͕ϴ ϮϬϭϵ
Ϯ͕ϵ ϮϬϭϵ

Ͳϯ͕ϲ
Ͳϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϲ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϭ

Ϯ͕ϭ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϰ

Ϭ

ͲϬ͕ϲ

ͲϬ͕ϴ

ϯ͕ϵ

Ͳϯ͕ϯ

Ͳϯ͕ϭ



Ͳϭ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϱ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϳ



Ϭ͕ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϯ ϮϬϭϳ

Ͳϭ͕Ϯ ϮϬϭϴ

Ϯ͕ϱ ϮϬϭϲ

Ͳϯ͕ϴ ϮϬϭϴ

Ͳϯ͕ϭ ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ͳϱ͕ϱ ϮϬϭϵ

ϭ͕ϴ

ͲϮ͕ϱ ϮϬϭϵ

ϲ͕ϭ ϮϬϭϵ

Ͳϯ͕ϴ
Ϭ͕ϭ

ͲϮ͕ϵ ϮϬϭϵ

ϴ ϮϬϭϵ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ



ŶŶŽ

ϳ͕ϳ ϮϬϭϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϭ͕ϱ

Ͳϴ͕ϯ

ͲϮ͕ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϯϲ͕ϳ

ϯϰ͕Ϯ

ϭϰ͕ϲ

ϱϴ͕ϱ

ϯϲ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

/E/dKZ//^

ϭϰ͕ϰ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

ϲ͕ϭ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ
ϱϭ͕ϳ

Ϯϱ͕ϵ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽŝůĚŝƉůŽŵĂ;ϮϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϯϬ͕ϰ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EĞĞƚͿ

Ϯϯ͕ϴ

ϭϲ͕ϭ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

ϯϰ
ϱϬ͕Ϯ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



Ͳ

н

н

н

н

н

н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

Ͳ

н

н

н

н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
;ƚĂƐƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝ
ĐŽŽƌƚĞͿ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϯϬ͕Ϯ
ϱ͕ϲ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ



hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

ϱϬ͕ϴ

ϯϮ͕ϲ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EĞĞƚͿ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽŝůĚŝƉůŽŵĂ;ϮϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϭϬ͕ϳ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ϮϬ͕ϭ

ϱϲ͕ϲ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

ϯϲ͕ϵ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

ϭϲ͕ϱ

ϯϵ

ϭϮ͕ϯ


ϲϯ͕ϴ

ϲ͕Ϯ
ϱϰ͕ϲ

ϯϰ
ϴ͕ϲ

Ϯϲ͕ϴ
Ϯϵ

Ϯϱ͕ϰ

ϯϱ͕Ϯ

ϮϬ͕ϭ

ϭϳ

ϰϱ͕ϭ

Ϯϵ͕ϭ

ϭϭ͕Ϯ

ϲϬ͕ϰ

ϯϵ͕ϰ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϵ

ϯ͕ϳ

Ϭ͕ϱ

Ͳϰ͕ϯ

ͲϮ͕Ϯ

ϱ͕ϰ

Ͳϲ͕ϰ

ͲϮ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϭ

Ϭ͕ϳ

ϭ͕ϵ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕ϭ

Ͳϭ

ϯ͕ϰ

Ͳϭ͕ϵ

ͲϮ͕ϳ

ŶŶŽ

ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϴ

Ͳϭ͕ϭ ϮϬϭϴ

Ϯ ϮϬϭϲ

ͲϮ͕ϵ ϮϬϭϴ

ͲϮ͕ϴ ϮϬϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳ

н

н

н

н

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ










ϭϲ͕ϲ
Ϯϰ͕ϱ
ϭϯ͕ϯ

KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ

KĐĐƵƉĂƚŝƐŽǀƌĂŝƐƚƌƵŝƚŝ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

ϱϬ͕Ϯ
ϭϬ͕ϴ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂůĂǀŽƌŝŝŶƐƚĂďŝůŝĂůĂǀŽƌŝƐƚĂďŝůŝ



ϯϬ͕ϭ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

ϳ͕ϯ



ϭϱ

ϲϯ͕ϱ

ϭϴ͕ϵ

ϭϭ͕ϰ

ϳ͕ϱ

ϳϰ͕ϯ

ϱ͕ϳ

ϭϮ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϵ

ϭϯ͕ϭ

ϭϳ͕ϭ

ϰϵ͕ϲ

ϵϲ͕ϴ

ϭϬϯ͕ϯ

ϵ͕ϱ

/ƚĂůŝĂ

ϰϬ

ϭϬ͕ϵ

ϰϴ͕ϱ

ϯϰ͕ϭ

ϭϯ͕ϱ

ϳ͕ϰ
ϭϯ͕ϭ

ϲϲ͕ϴ

ϴ

ϭϰ͕ϴ

Ϯϱ͕ϲ

ϭϴ͕ϯ

Ϯϯ͕ϱ

ϳϰ͕ϱ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽ

ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝ
ŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ

ϳ͕Ϯ

Ϯϱ͕ϵ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

ϰϱ͕ϭ

ϰϱ͕ϲ

ϴϬ͕ϱ

ϴϮ͕ϱ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽYƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŽƌŽ

KĐĐƵƉĂƚŝ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽƉŝƶĚŝϲϬŽƌĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝĚŝ
ůĂǀŽƌŽƌĞƚƌŝďƵŝƚŽĞͬŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ

ϭϲ͕Ϯ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϳϵ͕Ϯ

ϭϳ

WƵŐůŝĂ
ϴϭ͕ϭ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽKĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

ŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŶďĂƐƐĂƉĂŐĂ

/E/dKZ/^

Ϯ͘ϲ KD/E/K͗>ĂǀŽƌŽĞĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝǀŝƚĂ





Ͳϭϯ͕ϯ
Ͳϰ͕Ϯ

ϭ͕ϳ
ͲϬ͕ϭ

ϭϭ͕Ϯ

ϭ͕ϳ

Ͳϰ

ͲϬ͕ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϱ

ͲϬ͕ϰ

ϳ͕ϳ

ͲϬ͕ϴ

ϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϱ

ϯ͕ϱ
ͲϬ͕ϰ

ϴ͕ϴ

Ϯ͕ϰ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϭ͕ϭ

Ͳϰ͕ϱ

Ͳϭϰ͕ϯ

ͲϮϮ͕Ϯ

ϳ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϬ͕ϱ

Ϯ

ϭ͕ϵ

Ϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

н

н

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϭϮ͕ϯ

dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂůĂǀŽƌŝŝŶƐƚĂďŝůŝĂůĂǀŽƌŝƐƚĂďŝůŝ



ϯϴ͕ϳ
ϯϱ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϲ͕ϯ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

ϳ͕ϱ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽ



ϭϯ͕ϳ

ϱϯ͕ϴ

ϮϮ͕ϲ

ϲ͕ϯ

ϳ͕ϱ

ϲ

ϭϵ͕ϵ

Ϯϲ͕ϱ

ϭϳ͕ϯ

ϱϰ

ϭϭ͕ϱ

/ƚĂůŝĂ

ϰϭ

ϭϮ͕ϭ

ϯϱ͕ϴ

ϰϭ͕ϱ

ϴ

ϳ͕ϰ

ϴ͕ϰ

ϴ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

Ϯϰ͕ϯ

Ϯϯ͕ϭ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

Ϯϳ

Ϯϲ͕ϲ

Ϯϯ͕ϳ

ϱϮ͕ϵ

ϭϵ͕ϰ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

KĐĐƵƉĂƚŝƐŽǀƌĂŝƐƚƌƵŝƚŝ

Ϯϰ

ϱϭ͕ϲ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

ϮϮ͕ϭ

KĐĐƵƉĂƚŝ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽƉŝƶĚŝϲϬŽƌĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝĚŝ
ůĂǀŽƌŽƌĞƚƌŝďƵŝƚŽĞͬŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ

WƵŐůŝĂ

ŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŶďĂƐƐĂƉĂŐĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ϯ͕ϳ

ͲϬ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϰ

ϭϲ͕ϭ
Ͳϭϴ͕Ϯ

ͲϮ͕ϴ
Ϭ͕Ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϭ
Ͳϭ͕ϳ

Ϯ

ϯ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϭ

ϲ͕ϳ

ͲϮ͕ϰ

ϭϬ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϯ

Ͳϭ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

н

н

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϭϲ͕ϳ
Ϯϰ͕ϭ
ϭϰ
ϳ͕ϱ

KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ

KĐĐƵƉĂƚŝƐŽǀƌĂŝƐƚƌƵŝƚŝ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

ϭϭ͕ϳ

dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂůĂǀŽƌŝŝŶƐƚĂďŝůŝĂůĂǀŽƌŝƐƚĂďŝůŝ



ϵ͕ϳ

ϯϴ͕ϲ
ϯϱ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϲ͕ϭ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

ϳ͕ϰ

Ϯϯ͕ϳ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽ

Ϯϱ͕ϱ

KĐĐƵƉĂƚŝƐŽǀƌĂŝƐƚƌƵŝƚŝ
ϳ͕ϲ

ϮϮ͕ϱ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

Ϯϯ͕ϰ

ŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŶďĂƐƐĂƉĂŐĂ

dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂůĂǀŽƌŝŝŶƐƚĂďŝůŝĂůĂǀŽƌŝƐƚĂďŝůŝ

ϲϯ
ϭϱ͕ϴ

ϭϭ͕ϳ

ϭϵ͕ϳ

ϯϰ͕ϳ
ϰϴ͕Ϯ

ϭϭ͕ϵ

ϳ͕ϰ

ϳϯ͕ϴ

ϭϰ͕Ϯ

ϳ͕Ϯ

ϲϱ͕ϯ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϭ ϮϬϭϲ
Ϭ͕ϯ ϮϬϭϴ
Ϭ͕ϯ ϮϬϭϴ
ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϱ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕Ϯ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭ 

ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϲ

ϲ͕ϯ

ϴ͕Ϯ

Ϯϯ͕ϲ
ϱϯ͕ϭ
ϭϱ͕ϭ


ϰϮ͕ϯ
ϯϱ͕ϰ
ϭϭ͕Ϯ

ϰϮ

ϲ͕ϰ

ϴ͕ϭ

ϳ͕ϰ

ϭϵ͕ϱ

Ϯϯ͕ϳ

Ϯ͕ϲ

Ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϵ

Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϴ

ͲϬ͕ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϳ

ϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϲ

ͲϬ͕ϵ

Ϯϲ͕ϰ

Ͳϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕ϰ ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

Ͳϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϰ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ͳ

Ϭ͕ϱ ϮϬϭϴ
ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϯ
ͲϬ͕ϴ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳ

ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϲ

н

н

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

Ϭ͕ϭ ϮϬϭϴ
ͲϬ͕ϱ ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϳ

ϭ͕ϱ

Ϯϲ͕ϯ

ϳ͕ϯ

Ͳ

ͲϬ͕ϲ ϮϬϭϴ

Ͳϭ͕ϰ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬŽĐĐƵƉĂƚŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

Ͳ
н

ϭ͕Ϯ ϮϬϭϳ
ͲϬ͕ϲ ϮϬϭϳ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

WŽůĂƌŝƚă

Ϭ͕ϴ

ŶŶŽ

ͲϬ͕ϰ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϭ͕ϯ

ϭϳ͕ϲ

ϭϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ͲϬ͕ϵ

Ϭ͕ϴ

ͲϬ͕ϴ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϲ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕ϳ

Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϭ

ϭ͕ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϯϰ͕ϲ

ϮϬ͕ϲ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϰϵ͕ϰ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϯϬ͕ϵ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

ϳ͕ϯ
ϭϮ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽ

ϭϭ͕ϵ

ϭϰ͕ϯ
ϲ

Ϯϰ͕ϲ

Ϯϰ͕ϵ
ϳ͕ϵ

ϭϯ͕ϭ

ϭϳ͕ϳ

Ϯϰ͕ϵ
ϭϴ͕ϱ

ϵϳ͕ϰ

ϴϬ͕ϵ

ϳϴ͕ϰ ϭϬϮ͕ϭ

/ƚĂůŝĂ

I



Ϯϰ͕ϲ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

ϳϱ͕ϭ

ϴϮ͕ϳ

ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶ
ĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ

ϳϵ͕ϯ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽYƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŽƌŽ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽKĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

I
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ













ϭ͕ϭ

ϵ͕ϳ
ϯϬϭ
ϳ͕ϯ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

WƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ

^ƉĞƐĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝƉĞƌůĂĐƵůƚƵƌĂ



WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

/ŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůƵŽŐŽĚŝǀŝƚĂ

ϴ͕ϵ

ϭϵϯ

ϭϬ͕ϱ

ϯϬ͕ϯ

ϴϮ

ϭ͕ϰ

ϯ͕ϳ

ϴ͕ϲ

Ϯϱ͕ϱ


ϰϯ

ϭϬ͕ϴ

ϭϮ͕ϰ

ͲϮ͕Ϯ

Ͳϯ͕ϵ

Ͳϯ͕ϴ

ϰ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϭϮ͕ϭ

Ͳϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϰϳ

ͲϮ͕ϳ

ͲϬ͕ϴ
ϭϬϴ

ϱ͕ϲ

ͲϭϮ͕ϵ

ͲϬ͕ϯ

Ͳϯ͕ϯ

Ͳϯ͕ϯ

ϭ͕ϱ

Ͳϭ͕ϭ

Ϭ͕ϴ

Ͳϭ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϯϭ

ͲϬ͕ϱ

Ϯϯ͕ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϬ͕ϱϴ

Ͳϰ͕ϰ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϮϬ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

ϭϵ͕ϰ

Ϯϱϰ

ϭϮ͕ϰ

Ϯϭ͕ϰ

ϵϲ͕ϰ

Ϭ͕ϲ

ϳ͕ϴ

ϭ͕ϲϮ

ϭ͕ϴ

ϭϳ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

Ϯϵ͕ϰ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϯϳ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϴϯ͕ϱ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽWĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϯ

/ŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůƵŽŐŽĚŝǀŝƚĂ

ϰ͕ϱ

/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ

Ϭ͕ϴϵ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯϭ

ϰϱ͕Ϯ

ϰϬ͕ϴ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

ĞŶƐŝƚăĞƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵƵƐĞĂůĞ

ĞŶƐŝƚăĚŝǀĞƌĚĞƐƚŽƌŝĐŽ

ďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ

/E/dKZ/^

Ϯ͘ϳ KD/E/K͗WĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ





ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ĞƵƌŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ŵĞƚƌŝĐƵďŝƉĞƌŬŵϮ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϭϯ͕ϴ
ϯϱϯ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

WƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ



WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

/ŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůƵŽŐŽĚŝǀŝƚĂ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϭϰ͕ϭ

Ϯϭ͕ϰ

ϵϲ͕Ϯ

ϱ͕ϰ

ϴ͕ϴ

ϭϴ͕ϴ

ϭϵϵ͕ϴ ϮϲϮ͕ϯ

ϭϮ

Ϯϲ͕ϰ

ϴϬ͕Ϯ

ϵ͕ϱ

ϳ͕ϳ

ϯ͕ϳ

ϭϮ͕ϵ

Ϯϳ
ϭϮ͕Ϯ

Ϯϱ͕ϳ

ϰϰ

ϭϯ͕ϵ


ϮϬ͕ϵ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϴ

Ϯϳ͕ϵ

/ŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůƵŽŐŽĚŝǀŝƚĂ

^ƉĞƐĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝƉĞƌůĂĐƵůƚƵƌĂ

ϴϯ͕ϭ

ϯ͕ϰ

/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽWĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ

ϯ͕ϴ

ϭ͕ϲϮ

ϭ͕ϴ

ϭϴ͕ϵ

Ͳϰ͕ϯ

Ͳϭ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ͲϬ͕ϳ

ͲϱϮ

Ͳϰ͕ϭ

ͲϬ͕ϵ

Ϭ͕ϰ

Ͳϯ͕ϭ

Ϭ͕ϳ

ͲϬ͕Ϭϲ

Ϭ

ϭ͕ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϴ

ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯϳ

ϰϴ͕ϯ

ϯϵ͕ϳ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

ĞŶƐŝƚăĞƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵƵƐĞĂůĞ

ĞŶƐŝƚăĚŝǀĞƌĚĞƐƚŽƌŝĐŽ

ďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ϭ͕ϲ

Ͳϴ͕ϯ

Ͳϭ͕ϳ

ϯ͕ϳ
Ͳϭ͕ϰ

Ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ͳϰ͕ϴ

Ϭ͕ϭ

Ϭ

Ϭ

Ͳϭ͕Ϯ

ŶŶŽ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ŶŶŽ

Ͳϭ͕ϱ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϭ

Ͳϲ͕ϴ

Ͳϭ͕ϱ

ϯ͕ϵ

ϭ͕ϴ

Ͳϴ͕ϭ

Ϭ

Ϭ͕Ϭϵ

Ϭ

Ͳϯ͕ϭ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ĞƵƌŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ŵĞƚƌŝĐƵďŝƉĞƌŬŵϮ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬŵϮ

ƉĞƌϭϬϬĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



ϱ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚŽƌĂůĞ



ϰϲ͕ϵ

ϳ͕ϱ

ϰ͕ϴ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞ&ŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝsŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

ϯ͕ϯ

ϭϬϲ͕ϳ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞŝƉĂƌƚŝƚŝ

ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

ϰϰ͕ϳ

ϭϬϭ͕Ϯ

ϳ͕ϰ

ϰ͕ϵ

ϰ͕ϲ

ϯ͕Ϯ

ϰϲ͕Ϯ

ϱϴϯ

ϯϳ͕ϰ

ϭϲ͕ϰ

ϭϭϮ͕ϳ



WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϱϰ͕ϯ

ϳ͕ϰ

ϰ͕ϳ

ϰ͕ϱ

ϯ͕Ϯ

ϲ͕ϭ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ

ϱ͕ϵ
ϮϬϲ
Ͳϯ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ
Ͳϲ͕ϯ
Ͳϲ͕ϯ

Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
Ͳϳ͕ϰ

Ϭ͕Ϯ
ϱ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϭ

Ͳϭϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

ϮϬϭϵ

ϯϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϱ͕ϭ

Ͳϯ͕ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕ϳ

ϰϰ

ϯ͕ϵ

Ͳϲ͕ϲ

ŶŶŽ

Ͳϭϭ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϯϴ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϭϳ͕ϵ

/ƚĂůŝĂ

ϱϲ͕ϭ

ϭϬϰ͕Ϯ

ϳ͕ϱ

ϰ͕ϳ

ϰ͕ϱ

ϯ͕Ϯ

ϰϳ͕ϲ

ϰϮϭ

ϯϱ͕ϰ

Ϯϭ͕ϭ

ϭϭϵ͕ϵ

/ƚĂůŝĂ

ϰϱ

ϰϭ͕ϵ

ϳ͕ϯ

ϰ͕ϵ

ϰ͕ϲ

ϯ͕Ϯ

ϭϬϬ͕ϲ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϰϵ͕ϴ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚŽƌĂůĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϵϳ͕ϵ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽWŽůŝƚŝĐĂĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ

ϳ͕ϱ

ϱ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞ&ŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝsŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

ϰ͕ϵ

ϰϰ͕ϱ

ƚăŵĞĚŝĂĚĞŝƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŝƚĂůŝĂŶŝ
ϯ͕ϰ

ϲϮϳ

ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ

ϰϭ͕ϯ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞŝƉĂƌƚŝƚŝ

ϵ͕ϴ

ϭϱϭ͕ϱ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ

ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

/E/dKZ/^

-











Ϯ͘ϴ KD/E/K͗WŽůŝƚŝĐĂĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ





н

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

н

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ĞƚăŵĞĚŝĂ

ŝŶŐŝŽƌŶŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϱϴ͕ϳ

ϰϴ͕ϴ



ϰϲ

ϳ͕ϯ


ϳ͕ϭ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞ&ŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝsŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

ϳ͕ϭ

ϰ͕ϳ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ

ϯ͕ϴ
ϰ͕ϰ

ϯ͕ϴ

ϰ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ

Ϯ͕ϳ

ϰ͕ϳ

Ϯ͕ϴ

ϵϰ͕ϰ ϭϭϯ͕ϯ

ϯ

ϴϴ͕ϳ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞŝƉĂƌƚŝƚŝ

ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

ϭϬϯ

ϳ͕ϯ

ϳ͕ϭ
ϵϵ͕ϯ

ϰ͕ϰ

ϰ͕ϲ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϱϭ͕ϱ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚŽƌĂůĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϵϱ͕ϭ

ϳ͕Ϯ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞ&ŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝsŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽWŽůŝƚŝĐĂĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ

ϰ͕ϳ

ϯ͕ϴ

ϯ͕ϴ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ

Ϯ͕ϳ

Ϯ͕ϴ

Ϯ͕ϵ
ϯ͕ϵ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞŝƉĂƌƚŝƚŝ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ

ϰϵ͕ϵ

ƚăŵĞĚŝĂĚĞŝƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŝƚĂůŝĂŶŝ

ϱϬ

ϲϮϱ

ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ

ϯϬ͕ϳ

Ϯϲ͕ϭ

ϱϬ͕ϱ

ϭϵ͕ϰ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

Ϯϭ͕ϭ

ϭϱ͕ϴ

ϭϭϮ͕ϵ ϭϭϳ͕ϵ

ϰϮϵ

ϵ͕ϴ
ϱϵϮ

ϭϱϳ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϯ

ϭϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϰ͕ϭ

ϭ͕ϵ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϰ

Ͳϯ͕ϴ

Ͳϵ

ϭϭ͕ϯ

Ϭ͕ϲ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϰ

ϲ͕Ϯ

Ϭ

Ϯ

ͲϮ͕ϲ

ϭ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϱ

ͲϮ͕ϯ

Ͳϴ

ϰ͕ϳ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϱ

ϰ͕ϲ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ͳϭ͕ϳ

Ϯ͕ϴ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϯ

ϭ

Ϭ͕ϱ

Ͳϲ

Ϯ

Ϯϭ͕ϵ

Ϭ

Ͳϱ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

н

н

н

н

н

н

н

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ĞƚăŵĞĚŝĂ

ŝŶŐŝŽƌŶŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

868
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ










dĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŵŽďŝůŝƚă



ϯ͕ϳ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ

ϳϱ

ϭϵ͕ϲ

ϮϭϮϯ͕ϯ

ϳ͕ϴ

/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂ

WŽƐƚŝͲŬŵŽĨĨĞƌƚŝĚĂůdƉů

ϯ͕ϯ

ϴϴ͕ϴ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽYƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ

/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

ϵ͕ϱ

ϭϱ͕ϵ

ŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂĚĂůĐƵŶŝƐĞƌǀŝǌŝ

ŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂ

ϭ͕ϵ
ϳ͕ϭ

ĂŵďŝŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐƵĨƌƵŝƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŵƵŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ

WƵŐůŝĂ

ŶǌŝĂŶŝƚƌĂƚƚĂƚŝŝŶĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

/E/dKZ/^

Ϯ͘ϵ KD/E/K͗YƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ





ϲ͕ϴ

ϴ͕ϲ

Ϯ͕ϭ

ϵϵ͕ϲ

ϲ͕ϵ

Ϯϲ͕ϰ

ϭϯ͕ϱ

Ϯ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

ϰϳ

ϳϯ


ϭϱ͕ϱ
ϳϲ

ϭϵ͕ϱ

ϮϬϯϱ͕ϱ ϰϱϱϯ͕Ϯ

ϯ͕ϵ

ϭϲ͕ϲ

ϯ͕ϯ

ϴϱ͕ϳ

ϭϬ

ϱ͕ϱ

Ϯ͕ϱ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϭ͕ϭ
Ͳϭ

Ϯ

Ͳϯ͕ϭ

ͲϬ͕Ϯ
ͲϮϰϮϵ͕ϵ

ͲϬ͕ϴ

Ͳϴ͕ϴ

ϰ͕ϭ

ϭ͕Ϯ

Ϭ

ϴϳ͕ϴ

ͲϭϬ͕ϴ

ϯ͕ϭ

Ϯ͕ϲ

ͲϭϬ͕ϱ

ϭϱ͕ϵ
ͲϬ͕ϱ

Ͳϲ͕ϰ

ͲϬ͕ϴ

ϭ͕ϲ

ͲϬ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ
WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ͳ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

н

н

н

WŽůĂƌŝƚă

ŵŝŶƵƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽƉĞƌ
ƵƚĞŶƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
869



^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŵŽďŝůŝƚă



ϯ͕ϳ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝ
ϭϳ͕ϰ

ϭϰ͕Ϯ

ϰϴ

ϭϳ͕ϴ


ϮϬϲϰ͕ϭ ϰϱϲϬ͕Ϯ

ϲ͕ϴ

ϭϬ͕ϰ

Ϯϭ͕Ϯ
ϯ͕ϴ

Ϯ͕ϭ

ϯ͕ϰ

Ϭ

Ϯ͕Ϯ

ͲϭϮϳ͕ϭ

Ϭ

Ͳϯ͕Ϯ

ͲϬ͕ϭ

ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϵ

Ϭ͕ϲ

ϭ͕ϯ

ͲϮϴ͕ϲ

Ϭ͕ϭ

Ͳϰ͕ϲ

ͲϬ͕ϭ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ͳ

ϮϬϭϴ

ϭ͕ϳ

Ͳϳ

Ϭ

Ͳϭ͕ϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

н

н

н

Ͳ

ϮϬϭϳ

Ϭ

ϮϬϭϲ

н

ͲϬ͕Ϯ

ϮϬϭϲ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

н
Ͳ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

н

ϮϬϭϲ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽƉĞƌ
ƵƚĞŶƚĞ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

н

ϮϬϭϳ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

WŽůĂƌŝƚă

ŶŶŽ

ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϭ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

-

ϮϮϱϬ͕ϰ

ϭϭ

/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂ

ϵϵ͕ϴ

ϳ͕ϯ

ϭϯ

Ϯ͕ϲ

ϴϱ͕ϲ

ϭϬ͕ϰ

ϱ͕ϰ

Ϯ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

-

WŽƐƚŝͲŬŵŽĨĨĞƌƚŝĚĂůdƉů

ϯ͕ϰ

ϴϳ͕ϳ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽYƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ

/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

ϭϬ͕ϰ

ŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂĚĂůĐƵŶŝƐĞƌǀŝǌŝ

ŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂ

ϭ͕ϵ
ϲ͕ϱ

ĂŵďŝŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐƵĨƌƵŝƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŵƵŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ŶǌŝĂŶŝƚƌĂƚƚĂƚŝŝŶĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

-
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



ϭϳ͕ϳ
Ϯϲ͕ϭ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŵŝĐĂůŝ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ

ϴ͕ϰ
ϯϴ͕ϵ
ϭϲ͕ϴ
ϴϯ͕ϵ
ϭϲ͕ϲ
Ϯϱ͕ϵ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝĐĂĞƉŽůŝƚŝĐĂ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

WĞƌƐŽŶĞƐƵĐƵŝĐŽŶƚĂƌĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŵŝĐĂůŝ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ

&ŝĚƵĐŝĂŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

ϭϬ
ϭϵ͕ϯ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ



Ϯϴ͕ϯ

ϮϬ

ϴϭ͕ϵ

ϭϴ͕ϭ



ϰϵ

Ϯϳ͕ϭ

ϭϴ͕ϯ

ϴϭ͕ϲ

ϭϰ͕ϵ

ϯϳ͕ϱ

ϴ͕ϯ

ϭϴ͕ϵ

ϯϮ͕ϴ

ϮϮ

ϴϭ͕ϱ

ϭϵ͕ϴ

ϰϳ͕ϰ

ϭϯ͕ϲ

ϮϮ͕ϱ

н

ϮϬϭϵ

Ͳϲ͕ϵ

Ͳϭ͕Ϯ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

н

н

н

ϮϬϭϵ
Ͳϱ͕ϰ

н

ϮϬϭϵ
Ͳϭ͕ϳ

н

ϮϬϭϵ

WŽůĂƌŝƚă

ŶŶŽ

н

н

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

н

ϮϬϭϵ

н

н

ϮϬϭϵ

н

н

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

н

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

н

ϮϬϭϳ

Ϯ͕ϰ

Ͳϯ

ϭ͕ϵ

н

ϮϬϭϴ

н

ϮϬϭϵ

WŽůĂƌŝƚă

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

Ϯ͕ϯ

Ͳϴ͕ϱ

ϭ͕ϰ

Ͳϱ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ
Ͳϯ͕Ϯ

Ϭ͕ϰ

Ϯ͕ϴ

Ͳϳ͕ϯ

ͲϮ͕Ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ͳϱ͕ϯ

ͲϮ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭ͕ϵ

Ͳϯ͕Ϯ

ϭ͕ϰ
ϭ͕ϱ

Ͳϳ͕ϯ

ϭ͕ϯ

Ͳϭϱ͕ϱ

Ͳϭϭ͕ϰ

Ͳϱ

Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ

Ͳϯ͕ϯ

Ͳϭ͕ϭ

Ϭ͕ϲ

ϭ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϮ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϬ

/ƚĂůŝĂ

ϯϯ͕ϰ

Ϯϯ

ϴϭ͕ϱ

ϮϮ͕ϳ

ϱϰ͕ϲ

ϱϳ͕ϵ

ϵϲ

ϭϯ͕ϰ

Ϯϯ͕ϵ

ϵ͕ϴ

/ƚĂůŝĂ

ϳ͕Ϯ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϴϯ͕ϰ

WĞƌƐŽŶĞƐƵĐƵŝĐŽŶƚĂƌĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϭϵ͕ϱ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ϰϲ

ϰϱ͕Ϯ

ϰϮ͕ϰ
ϰϳ͕ϯ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝŶŽŶƉƌŽĨŝƚ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝĐĂĞƉŽůŝƚŝĐĂ

ϴϰ͕ϱ

ϴϰ͕ϲ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ

ϴ͕Ϯ

ϴ͕ϰ

ϮϬ

ϲ͕ϴ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

ϴ͕ϳ
ϮϬ͕ϲ

&ŝĚƵĐŝĂŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ

/E/dKZ/^

-











Ϯ͘ϭϬ KD/E/K͗ZĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ





ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
871
















ϲ͕ϵ

ϭϳ͕ϲ
Ϯϯ͕ϴ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŵŝĐĂůŝ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ

ϳ͕ϳ
ϰϰ͕ϯ
ϭϱ͕ϴ
ϳϳ͕ϴ
ϭϲ͕ϭ
Ϯϭ͕ϵ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝĐĂĞƉŽůŝƚŝĐĂ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

WĞƌƐŽŶĞƐƵĐƵŝĐŽŶƚĂƌĞ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŵŝĐĂůŝ

^ŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ

&ŝĚƵĐŝĂŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

ϳ͕ϭ
ϭϳ͕ϯ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ



Ϯϯ͕Ϯ

ϭϴ͕ϱ
ϯϯ͕Ϯ

ϴϬ͕ϴ

ϳϴ͕ϯ
Ϯϲ͕ϰ

Ϯϯ͕ϵ

ϭϴ͕ϲ

ϮϮ͕ϴ
ϯϯ͕ϭ


ϭϳ͕Ϯ
Ϯϱ͕ϴ

ϱϬ

ϴϬ͕ϱ

ϮϬ͕ϰ

ϭϱ
ϳϴ͕ϯ

ϱϭ͕ϯ

ϭϰ͕ϯ

ϭϵ͕ϲ

ϭϬ͕ϯ

ϰ

Ϭ͕ϱ

ϲ͕ϭ

ϭ

Ͳϱ͕ϰ

Ϭ͕ϳ

Ϯ

ϭ͕ϯ

ϭ͕ϭ

ϯ͕ϯ

ͲϬ͕ϭ

Ͳϯ͕ϴ

Ϭ͕ϱ

Ϯ͕ϵ

Ϭ͕Ϯ

ŶŶŽ

ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϴ

ϭ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϲ ϮϬϭϴ

Ͳϯ͕ϵ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϳ ϮϬϭϴ

Ϯ͕ϵ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϳ ϮϬϭϴ

Ͳϭ͕Ϯ ϮϬϭϴ

Ͳϰ͕Ϯ ϮϬϭϴ

ϭ͕Ϯ ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϳ ϮϬϭϳ

Ͳϭ͕ϭ ϮϬϭϴ

Ϯ͕ϵ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϳ ϮϬϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϭ͕ϵ

ϭ͕ϱ

ϯ͕ϲ

ͲϬ͕ϱ

Ͳϰ͕ϯ

ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϱ

ͲϬ͕ϭ

ϯ͕Ϯ

ͲϬ͕ϭ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϯ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϯ͕ϯ

Ϭ͕ϭ

ϱ͕ϲ

ͲϬ͕ϭ

Ͳϲ͕ϯ

ͲϬ͕ϯ

ϰ͕ϴ

Ϭ

ϯ͕Ϯ

ϭ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϰϭ͕ϯ

ϳ͕ϴ

ϭϲ

ϳ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϳϳ͕ϴ

WĞƌƐŽŶĞƐƵĐƵŝĐŽŶƚĂƌĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

ϭϵ͕ϲ

ϱϴ͕ϴ

ϱϬ͕ϯ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ϱϲ͕ϳ

ϰϰ͕ϭ

ϰϮ͕ϳ
ϱϯ͕ϲ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝŶŽŶƉƌŽĨŝƚ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝĐĂĞƉŽůŝƚŝĐĂ

ϵϱ͕ϯ

ϴϰ

ϳϵ͕ϴ

ϭϰ͕ϱ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽZĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ

ϴ͕ϯ

Ϯϭ

ϭϬ͕ϱ

ϴ͕ϰ

ϭϲ͕ϴ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

ϲ͕ϴ
ϭϳ͕ϰ

&ŝĚƵĐŝĂŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

н

н

н

н

н

н

н

н

WŽůĂƌŝƚă

н

н

н

н

н

н

н

н

н

WŽůĂƌŝƚă

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂϲϱĂŶŶŝ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ
ϵ

ϱϳ͕ϱ

ϴϯ

ϰϯ͕ϳ

ϴ͕ϭ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

^ĞĚĞŶƚĂƌŝĞƚă

Ϭ͕ϴ

ϯϮ͕ϱ

Ϯ͕ϵ

ϲϴ͕Ϯ

ϭϬϱ͕ϱ

ϭϳ͕ϰ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ;ϭϱͲϯϰĂŶŶŝͿ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĚĞŵĞŶǌĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ;ϲϱĂŶŶŝĞ
ƉŝƶͿ

DŽƌƚĂůŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞ

/ŶĚŝĐĞĚŝƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞ;^&ϯϲͿ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ^ĂůƵƚĞ

&ƵŵŽ

ϱϭ

ϭϰ͕ϱ

ůĐŽů

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

ϭϰ͕ϭ

WƵŐůŝĂ

ĚĞŐƵĂƚĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ/^



ϵ͕ϵ

ϱϴ͕ϱ

ϴϯ

ϯϱ͕ϱ

ϴ͕ϱ

Ϭ͕ϳ

ϯϰ͕Ϯ

Ϯ͕ϴ

ϲϴ͕ϰ

ϭϬϵ͕ϱ

ϭϴ͕ϳ

ϰϰ͕ϵ

ϭϱ͕ϴ

ϭϳ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

ϱϭ

ϴ͕ϲ

ϱϲ͕ϯ

ϴϮ͕ϯ

ϰϵ͕Ϯ

ϴ͕ϵ

Ϭ͕ϳ

ϯϭ͕ϲ

ϯ͕ϰ

ϲϴ

ϭϬϬ͕ϭ

ϭϴ͕ϰ

ϰϵ͕ϯ

ϭϯ͕ϭ

ϭϯ͕ϭ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϱ

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ

ͲϬ͕ϵ

Ϭ
Ͳϭ

Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ

ϴ͕Ϯ

ͲϬ͕ϰ

Ͳϱ͕ϱ

ͲϬ͕ϴ

Ϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϳ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϵ

Ͳϰ

Ͳϭ͕ϯ

ϲ͕ϭ

Ͳϭ͕ϯ

Ͳϯ͕ϲ

ϱ͕ϰ

Ͳϭ

ϭ͕ϳ

ϭ͕ϰ

ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

-






Ϯ͘ϭϭ KD/E/K͗^ĂůƵƚĞ





н
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ

Ͳ
Ͳ

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

н

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

WŽůĂƌŝƚă

ŶŶŽ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŶĂƚŝǀŝǀŝ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŵĞĚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϲϲ͕ϲ

/ŶĚŝĐĞĚŝƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞ;^&ϯϲͿ

ϱϲ͕Ϯ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ



ϴ͕ϰ

ϴϱ͕ϭ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂϲϱĂŶŶŝ

ϰϳ͕Ϯ

ϳ͕ϰ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

^ĞĚĞŶƚĂƌŝĞƚă

Ϭ͕Ϯ

ϯϮ͕ϲ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ;ϭϱͲϯϰĂŶŶŝͿ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĚĞŵĞŶǌĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ;ϲϱĂŶŶŝĞ
ƉŝƶͿ

ϯ͕ϳ

ϭϭ͕ϭ

&ƵŵŽ

DŽƌƚĂůŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞ

ϰϭ͕ϵ

ϴ͕ϰ

ϭϱ͕Ϯ

WƵŐůŝĂ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

ůĐŽů

ĚĞŐƵĂƚĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



ϵ͕ϴ

ϱϳ͕ϲ

ϴϱ͕Ϯ

ϯϴ͕ϯ

ϳ͕ϳ

Ϭ͕Ϯ

ϯϯ͕ϭ

Ϯ͕ϲ

ϲϲ͕ϲ

ϭϱ͕Ϯ

ϯϲ͕ϰ

ϵ͕ϱ

ϮϬ͕ϭ

/ƚĂůŝĂ

ϱϮ

ϴ͕ϭ

ϱϱ͕ϲ

ϴϰ͕ϱ

ϱϯ͕ϲ

ϳ͕ϵ

Ϭ͕Ϯ

ϯϭ͕ϰ

ϯ͕ϰ

ϲϲ͕ϲ

ϭϯ͕ϳ

ϰϬ͕ϱ

ϳ

ϭϰ͕ϱ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ͳϰ͕ϭ
Ϭ
ϭ͕ϭ

ͲϮ͕ϲ
Ϭ
Ϭ͕ϯ

ͲϬ͕ϭ
Ͳϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϰ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯ

ϴ͕ϵ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕ϱ
Ͳϲ͕ϰ

Ϭ

Ϭ

ͲϬ͕ϱ

ϱ͕ϱ

ϭ͕ϰ

ϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕ϭ

Ͳϰ͕ϵ

ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ŶŶŽ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŶĂƚŝǀŝǀŝ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŵĞĚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϱϳ͕ϰ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ



ϵ͕ϵ

ϴϮ͕ϳ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂϲϱĂŶŶŝ

ϰϱ͕ϴ

ϴ͕ϯ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

^ĞĚĞŶƚĂƌŝĞƚă

Ϭ͕ϴ

ϲϳ͕ϯ

/ŶĚŝĐĞĚŝƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞ;^&ϯϲͿ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ;ϭϱͲϯϰĂŶŶŝͿ

ϭϬϳ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽ^ĂůƵƚĞ

Ϯϵ

ϭϳ͕ϲ

&ƵŵŽ

Ϯ͕ϳ

ϰϵ͕ϳ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĚĞŵĞŶǌĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ;ϲϱĂŶŶŝĞ
ƉŝƶͿ

ϭϰ͕ϱ

ůĐŽů

DŽƌƚĂůŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞ

ϭϭ͕ϯ

ϴ͕ϳ
ϯϱ͕ϳ
ϴϮ͕ϳ
ϱϴ͕ϳ
ϵ͕ϲ

ϵ͕ϭ
ϱϬ
ϴϭ͕ϵ
ϱϲ͕Ϯ
ϴ͕ϭ

ϱϯ

Ϭ͕ϳ

ϯϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϲ

Ϯϳ͕ϱ

Ϯ͕ϴ

ϯ͕ϰ

ͲϬ͕ϵ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϯ

ͲϮ͕ϭ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ

ϯ͕ϱ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϵ

ϲϳ͕ϴ

ϲϳ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ϭ͕ϯ

Ϭ

Ϯ͕ϴ

Ͳϭ͕ϱ

ϭϵ͕ϰ

ϰϰ͕ϴ

ϭϲ͕ϳ

ϭϵ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϵϲ͕ϳ ϭϬϳ͕ϱ

ϭϴ͕ϰ

ϰϵ͕ϲ

ϭϮ͕ϵ

ϭϱ͕ϭ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ĚĞŐƵĂƚĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ//^

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϴ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

ϰ͕ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϴ

ϯ͕ϰ

Ϭ

ͲϬ͕ϯ

Ϭ͕Ϯ

ͲϮ

Ϭ͕ϯ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ͕ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ

ϯ

Ϭ

Ϭ͕ϲ

Ϯ

ͲϬ͕ϳ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϵ

Ͳϭ͕ϵ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŶĂƚŝǀŝǀŝ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŵĞĚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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ϱϲ͕ϲ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ



ϵ͕ϲ

ϴϰ͕ϴ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂϲϱĂŶŶŝ

ϱϬ͕ϵ

ϳ͕ϱ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

^ĞĚĞŶƚĂƌŝĞƚă

Ϭ͕ϯ

ϵ͕ϯ

ϳ͕ϴ

ϱϰ

ϱϳ͕ϴ

ϴϰ͕ϵ

ϯϴ͕ϵ

ϳ͕ϳ

Ϭ͕ϯ

ϯϬ

ϱϱ͕ϰ

ϴϰ͕Ϯ

ϱϰ͕ϱ

ϴ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϯϲ͕ϲ

Ϯ͕ϲ

ϯ͕ϭ

Ϯ͕ϱ
Ϯϴ͕ϰ

ϲϲ͕Ϯ

ϲϱ͕ϴ

ϲϲ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ;ϭϱͲϯϰĂŶŶŝͿ

DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĚĞŵĞŶǌĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ;ϲϱĂŶŶŝĞ
ƉŝƶͿ

DŽƌƚĂůŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞ

/ŶĚŝĐĞĚŝƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞ;^&ϯϲͿ

ϯϱ͕ϴ

ϵ͕ϱ

ϮϮ͕ϰ

ϭϱ͕ϲ

ϭϮ͕ϵ

&ƵŵŽ

ϰϬ͕ϯ

ϲ

ϭϳ͕Ϯ

ϭϯ͕Ϯ

ϰϬ͕ϳ

ϳ͕ϭ

ϭϮ͕ϴ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

ůĐŽů

ĚĞŐƵĂƚĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ//^/'EZ&DD/E/>

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ͳϭ͕Ϯ

ͲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϯ

Ͳϯ͕ϳ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϭ

ϰ͕Ϯ

ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϲ

Ͳϭ͕ϴ

ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϯ

Ϯ͕ϰ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϯ

ͲϬ͕ϵ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ

ϰ͕ϴ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕Ϯ

ϭ

ͲϮ͕ϳ

ŶŶŽ

Ϭ͕ϱ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϯ ϮϬϭϳ

ͲϬ͕ϲ ϮϬϭϴ

Ϭ ϮϬϭϲ

ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϳ

ϯ͕ϭ ϮϬϭϲ

Ϭ ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϰ ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϰ ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϲ ϮϬϭϴ

Ϭ ϮϬϭϴ

ͲϮ͕ϯ ϮϬϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

н

н

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

WŽůĂƌŝƚă

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĂŶŶŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŶĂƚŝǀŝǀŝ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŵĞĚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ
ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ







ϰ͕ϲ
ϱ͕ϯ

sŝŽůĞŶǌĂŶĞůůĂĐŽƉƉŝĂ

sŝŽůĞŶǌĂƐĞƐƐƵĂůĞƐƵůůĞĚŽŶŶĞ

Ϯ͕ϰ

ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϵ

ZĂƉŝŶĞ

ϵϰ͕Ϯ

ϭϬϭ͕ϰ

ϭϬ͕ϲ

KŵŝĐŝĚŝ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽKŵŝĐŝĚŝ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌŝŵŝŶĂůŝƚăƉƌĞĚĂƚŽƌŝĂ

&ƵƌƚŝŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ

ŽƌƐĞŐŐŝ

ϲ͕ϱ

ϰ͕ϵ

ϲ͕ϵ

ϭ

ϭϬ͕ϲ

Ϯϰ͕ϲ

ϲϭ

ϰ͕ϵ

Ϭ͕ϴ

ϭϬϭ͕ϵ

ϭϬϰ

ϲ͕ϴ

Ϯ͕ϯ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϱ͕ϳ
ϵϰ͕ϱ

ϭϭ͕ϵ

ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϵ

ϱϱ

ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϲ

ϭϬϬ ϭϬϱ͕ϴ

ϭϬϮ͕ϭ

ϴ͕Ϯ

Ϯ͕ϲ

Ͳϰ͕ϲ

Ͳϯ͕ϭ

Ͳϭ͕ϭ

Ͳϭ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕ϰ

ϳ͕ϳ

Ϯ

ͲϮ͕Ϯ

ͲϬ͕ϲ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕ϭ

ϭ͕ϵ

ϭ͕ϵ

Ͳϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕Ϯ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϲ

Ͳϭ͕ϳ

ͲϬ͕ϲ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽǀƐ /ƚĂůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕ϯ

Ͳϲ͕ϱ

ͲϮ͕ϰ

ͲϬ͕ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ
ĂŶŶŽƉƌĞĐ

ϮϬϭϲ

ͲϬ͕ϴ

ϳ
ϲ͕ϰ

ϮϬϭϴ

ͲϬ͕ϲ

Ͳϭ͕Ϯ

ͲϬ͕ϯ

ϰ͕ϵ

ϮϬϭϴ

Ϭ͕Ϯ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ŶŶŽ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϴ

ϳ͕ϯ

ϮϬϭϵ

Ͳϯ͕ϵ

ϮϬϭϵ

Ͳϭ͕ϴ

ŶŶŽ

Ͳϯ͕ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ϭ͕ϵ 

Ϭ

Ϭ

ͲϬ͕ϲ

ϭ͕ϲ

ͲϬ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭ

ϭϮ͕ϭ

Ϯϴ͕ϳ

ϲϬ͕ϲ

ϲ͕ϰ

Ϭ͕ϲ

ϭϬϱ͕ϴ

ϵϲ͕ϭ

ϭϬ͕Ϯ

ϱ͕ϭ

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ /ƚĂůŝĂ

ϲ͕ϴ

sŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ

/E/dKZ//^

ϳ͕ϱ
Ϭ͕ϳ

ZĂƉŝŶĞ

ϮϮ͕Ϯ

WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵďŝƌĞƵŶĂǀŝŽůĞŶǌĂƐĞƐƐƵĂůĞ

WƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƐŝǀŝǀĞ

ϱϵ͕ϴ

ϱ͕ϴ

WĂƵƌĂĚŝƐƚĂƌĞƉĞƌƐƵďŝƌĞƵŶƌĞĂƚŽ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽğďƵŝŽ

Ϭ͕ϴ

ϭϬϭ͕ϵ

KŵŝĐŝĚŝ

ϭϬϯ͕ϰ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽKŵŝĐŝĚŝ

ϴ͕ϰ

/ŶĚŝĐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌŝŵŝŶĂůŝƚăƉƌĞĚĂƚŽƌŝĂ

ϭ͕ϴ

&ƵƌƚŝŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ

WƵŐůŝĂ

ŽƌƐĞŐŐŝ

/E/dKZ/^

I






Ϯ͘ϭϮ KD/E/K͗^ŝĐƵƌĞǌǌĂ





Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

н

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĨĂŵŝŐůŝĞ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ

ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĨĂŵŝŐůŝĞ

ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϯ͘ >ĂWƵŐůŝĂĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘ZĂƉƉŽƌƚŽϮϬϮϬ͘
ϯ͘ϭ >ĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
>͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ŝů Ϯϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ĚĂůůĞ EĂǌŝŽŶŝ hŶŝƚĞ
;KEhͿ͕ ĐŚŝĂŵĂ ƚƵƚƚŝ ŝ WĂĞƐŝ
Ăůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƌŝĨĞƌŝƚĂĂůƉƌŽƉƌŝŽĐŽŶƚĞƐƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĂĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝϭϳŽďŝĞƚƚŝǀŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ;^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͕^'ƐͿĞŶƚƌŽ
ŝůϮϬϯϬ͘
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^E^ǀ^ͿĚŝƐĞŐŶĂƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ĨƵƚƵƌŽ Ğ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂ ƐƵůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕ ƋƵĂůĞ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ Ğ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďŝůĞ ƉĞƌ
ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞƐĨŝĚĞŐůŽďĂůŝĚĞůŶŽƐƚƌŽƉĂĞƐĞ͘WĂƌƚĞŶĚŽĚĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂΗ^ƚƌĂƚĞŐŝĂĚΖĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƉĞƌ
ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ŝŶ
/ƚĂůŝĂ
ϮϬϬϮͲϮϬϭϬΗ͕
ĂĨĨŝĚĂƚŽ
Ăů
DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϮϭ ĚĞů Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ^E^ǀ^ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ Ğ ĚŝǀĞŶƚĂ
ƋƵĂĚƌŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĚŝƐĞŐŶĂŶĚŽƵŶƌƵŽůŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞŶĞůůƵŶŐŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƐŝƉƌŽƚƌĂƌƌăƐŝŶŽĂů
ϮϬϯϬ͘
/Ŷ
ƚĂůĞ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕
ůĂ
^E^ǀ^
Ɛŝ ŝŶĐĂƌĚŝŶĂ ŝŶ ƵŶ ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ƋƵĂĚƌŽ ŐůŽďĂůĞ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă
ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽ͕ƐƉĞƐƐŽĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŽ͕ĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽŵŽŶĚŝĂůĞ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕
ůĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŝů ƉƌŝŵŽ ƉĂƐƐŽ ƉĞƌ ĚĞĐůŝŶĂƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂŶĞůϮϬϭϱĂůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞĂůŝǀĞůůŽĚŝĂƉŝ
Ěŝ^ƚĂƚŽĞĚŝ'ŽǀĞƌŶŽ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŶĞŝϰƉƌŝŶĐŝƉŝŐƵŝĚĂ͗ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƚă͕ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͘
>Ă ^E^ǀ^ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ ŝů ϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳ ĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂů /W ŝů ϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘ƐƐĂğůĂƐŝŶƚĞƐŝĚŝƵŶĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐĞŶƚƌĂůŝ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ŝůŵŽŶĚŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĞĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͘
/Ŷ
ĞƐƐĂ
Ɛŝ
ĚĞůŝŶĞĂŶŽ
ůĞ
ĚŝƌĞƚƚƌŝĐŝ
ĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕
ƐŽĐŝĂůŝ
Ğ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ
Ăů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ^'ƐĞŝƌƵŽůŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ƐŝŶŽĂůϮϬϯϬ͕
ĐŽŶů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞů'ŽǀĞƌŶŽĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂĂůŵĞŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ͘ƐƐĂ
ğ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ
ŝŶ
ĐŝŶƋƵĞ
ĂƌĞĞ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ
ĂůůĞ
ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞ
͞ϱW͟
ĚĞůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĚĂůů͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͗ ϭͿ
WĞƌƐŽŶĞ͕ ϮͿ WŝĂŶĞƚĂ͕ ϯͿ WƌŽƐƉĞƌŝƚă͕ ϰͿ WĂĐĞ Ğ ϱͿ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘
WĞƌ
ŽŐŶƵŶĂĚŝƋƵĞƐƚĞƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƚƌĂŵŝƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͞ǀĞƚƚŽƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͟
ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĂůŝǀĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ͘
>Ă
ƌĞŐŝĂ
ƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƋƵĂŶƚŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘
ϯϰ
ĚĞů
͘>ŐƐ͘
Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ
Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ğ
ĂĨĨŝĚĂƚĂĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůDĂƌĞ;DddDͿ͕ŝůƋƵĂůĞŚĂ
ĂǀǀŝĂƚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶůĞƌĞŐŝŽŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ůĂ ůĞŐŐĞ ϰ Ă
ŐŽƐƚŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϭϲϯ ŶĞů
ƌŝĨŽƌŵĂƌĞůĂůĞŐŐĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϵϲ͕ĐŝƌĐĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϱ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ Ϯϰϯ ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ ŶĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
ŝů
ĞŶĞƐƐĞƌĞ
ƋƵŽ
Ğ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
;^Ϳ͘
/Ŷ
ƋƵĞƐƚŽ
ŵŽĚŽ͕
ğ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚĂ
ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƐŝĂŶŽǀĂůƵƚĂƚĞĂŶĐŚĞƐƵůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĂ
ǀŝƚĂ͘
>Ă
ŶŽƌŵĂ
ƉƌĞǀĞĚĞ
ĐŚĞ
ŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽ
Ăů
&͕
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂů
DŝŶŝƐƚƌŽ
ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ
Ğ
ĚĞůůĞ
&ŝŶĂŶǌĞ
;D&Ϳ͕
ƐŝĂŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͕
ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ
ƚƌŝĞŶŶŝŽ͕
ĚĞŐůŝ
Ġ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐƵůůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ěŝ ^͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂ ƵŶ ŽŵŝƚĂƚŽ͕ ŶŽŶĐŚ
ƐƚĞƐƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ěŝ
ƉŽůŝƚŝĐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘
/ů
ŽŵŝƚĂƚŽ
ƉĞƌ
Őůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
Ěŝ
^͕
ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ƉƌĞƐƐŽ
ůΖ/^dd͕
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞů D&͕ /ƐƚĂƚ͕ ĂŶĐĂ Ěŝ /ƚĂůŝĂ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Őůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů & Ğ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ Ăů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ͘ /ů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽğƵŶƐĞƚĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞϭϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘EĞů&ϮϬϮϬ͕ĐŽŵĞŐŝăŝŶƋƵĞůůŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůϮϬϭϵ͕ğ
ƐƚĂƚŽƉƌĞƐŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůΖŝŶƚĞƌŽƐĞƚĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͗ϭͿƌĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂŐŐŝƵƐƚĂƚŽƉƌŽ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ĐĂƉŝƚĞ͕ϮͿŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ϯͿŝŶĚŝĐĞĚŝƉŽǀĞƌƚăĂƐƐŽůƵƚĂ͕ϰͿƐƉĞƌĂŶǌĂ
ĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ͕ϱͿĞĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ͕ϲͿƵƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ϳͿƚĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞ͕
ϴͿƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƚĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϮϱͲϰϵĂŶŶŝĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞ
ĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ͕ϵͿŝŶĚŝĐĞĚŝĐƌŝŵŝŶĂůŝƚăƉƌĞĚĂƚŽƌŝĂ͕ϭϬͿŝŶĚŝĐĞĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂĐŝǀŝůĞ͕ϭϭͿ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝϬϮĞĂůƚƌŝŐĂƐĐůŝŵĂĂůƚĞƌĂŶƚŝ͕ϭϮͿŝŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ͘
EĞů ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ ϭϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϴ͕ ͞/ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƉĞƌ
ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ ĚĞůůĞ EĂǌŝŽŶŝ hŶŝƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕͟ Ɛŝ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ůĂ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĨƌĂ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^E^ǀ^ Ğ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ZŝĨŽƌŵĂ ;WEZͿ͘ ŽŶ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ğ
ŝƐƚŝƚƵŝƚĂ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ƉƌĞƐŝĞĚƵƚĂ ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĐŽŶƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĚŝĨĨƵƐĂĚŝƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĂůĐĞŶƚƌĂůĞĂůůŽĐĂůĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘
EĞůϮϬϭϵ͕ĐŽŶWDĚĞůů͛ϭϭŐŝƵŐŶŽ͕ğŝƐƚŝƚƵŝƚĂůĂĂďŝŶĂĚŝƌĞŐŝĂ͞ĞŶĞƐƐĞƌĞ/ƚĂůŝĂ͟ƉĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝ^ĞĚĞůůĂ^E^ǀ^͘
/ůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϭϰŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϭ;Đ͘Ě͘ĞĐƌĞƚŽůŝŵĂͿŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϮϭ͕ŝů
/W ĂƐƐƵŵĂ ƵŶ ƌƵŽůŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ /W^^͕ ŽŵŝƚĂƚŽ /ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘ /ů /W^^ ŶĂƐĐĞ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ŝů ůƵŽŐŽ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŚĞĂďďŝĂŶŽĂůĐĞŶƚƌŽŝƚĞŵŝ͞ŐƌĞĞŶ͟ĞĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘
EĞů ŶŽƐƚƌŽ WĂĞƐĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ ů͛/ƐƚĂƚ ğ ĐŚŝĂŵĂƚŽ ĚĂůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ EĂǌŝŽŶŝ hŶŝƚĞ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ĂƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƐƵŽŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘ WĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ ƉƵďďůŝĐĂ ƵŶ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂůŝƐƚĂĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƵƚŝůŝĂůůŽƐĐŽƉŽ͘>ĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ĞŶĞƐƐĞƌĞĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͟ĚĞůƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛/ƐƚĂƚŵĞƚƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝĚĂƚŝĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϮϬ͘>͛/ƐƚĂƚƌĞĚŝŐĞŝůZĂƉƉŽƌƚŽƐƵŐůŝ^'ƐĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͖ƋƵĞůůŽĚĞůϮϬϮϬğƐƚĂƚŽƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŝůϭϰŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͘
^ĞŵƉƌĞĂůŝǀĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŐĞŶĚĂƉĞƌůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ŶĂƐĐĞ ŶĞů ϮϬϭϲ ů͛^ǀŝ^͕ ů͛ůůĞĂŶǌĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ƐƵ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ hŶŝƉŽůŝƐ Ğ ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ ZŽŵĂ ͞dŽƌ sĞƌŐĂƚĂ͘͟ EĞůů͛^ǀŝ^ ƐŽŶŽ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶǀŽůƚĞƉŝƶĚŝϭϮϬĨƌĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ͕ƐŝŶĚĂĐĂůŝĞĚĞůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞ͕ƌĞƚŝ
ĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĐĞŶƚƌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ƐŽůŽƉĞƌĐŝƚĂƌŶĞ
ĂůĐƵŶŝ͘
>͛^ǀŝ^ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŽŐŶŝĂŶŶŽ
ƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽ͛͘ĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůϮϬϮϬ͘





ϱϳ

879

880
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϯ͘Ϯ 'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
/ůƌƵŽůŽĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĞĚĞŝŐŽǀĞƌŶŝůŽĐĂůŝğĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂƐƵŐůŝ^'Ɛ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝƐŽŶŽŝŵƉĞŐŶĂƚĞŶĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŝŶƌĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
/ů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ ;DddDͿ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ͞WKE
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͟ƐƚĂƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŽůĞƌĞŐŝŽŶŝŶĞůůĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘
>ĂƐƚĞƐƐĂŽƌƚĞĚĞŝŽŶƚŝ͕^ĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂĚĞƐƐĂ
ĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͕ƐĞŐŶĂůĂĐŚĞƵŶŶƵŽǀŽ
ƉƌŽĨŝůŽ Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉĞƌ ƵŶŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ŐĞŶĚĂϮϬϯϬĚĞůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽĐŚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ;Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚĂƌŐĞƚͿ ĐŽŝŶǀŽůŐŽŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞŝŵƉůŝĐĂŶŽ͕ƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƵďďůŝĐŽ͕ƵŶĂĨŽƌƚĞĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌŝĂĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŝƐƵůƚĂƌĞĐĂƌĞŶƚĞŶĞůŶŽƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂŵƵůƚŝůŝǀĞůůŽ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĂďďŝĂŵŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƚĂů
ƐĞŶƐŽ͕ůĂŽƌƚĞƌŝůĞǀĂů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉƌŝŵĂƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ŝŶďĂƐĞ
ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ ĞƐĂŵĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ŝŶ ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝů
ŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝƌŝƵŶŝƚĞ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĐŚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐŽŶŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝĂů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ;ŽƵƚĐŽŵĞͿ Ğ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ͕ ŶŽŶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞůĂďŝůŝ Ăŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƌŝƚŝĞŶĞƵƚŝůĞůŝŵŝƚĂƌƐŝĂĚƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂƵŶĂƌĂĐĐŽůƚĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ ƐƵďͲĐĞŶƚƌĂůŝ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ;ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ŐƌĂŶĚŝ ŽŵƵŶŝͿ Ğ Ă ƵŶĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ͘
EĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂ^ĞǌŝŽŶĞĚĂƌăƉŽŝĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐŚĞŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƉĂƌŝĨŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŝƐŝĂƵŶĐĞŶŶŽĂůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ĚĂƚĂĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂZĞŐŝŽŶĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘
dƵƚƚĞůĞƌĞŐŝŽŶŝ͕ƚƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϵ͕ƐŝƐŽŶŽĚŽƚĂƚĞĚŝƵŶĂĐĂďŝŶĂĚŝƌĞŐŝĂĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŝǀĞƌƐĞƐŽŶŽƋƵĞůůĞĐŚĞŚĂŶŶŽƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝůŽƌŽƌĂƉƉŽƌƚŝ͘
/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ϮϬϭϳ͕ Ă ĐƵŝ ğ ƐĞŐƵŝƚŽ ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ ^'Ɛ ĚĞůůĂ
ƌĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶƋƵĞůůŽĚĞŝϮϭWĂĞƐŝĞƵƌŽƉĞŝ͘
/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽ ϮϬϭϵĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶĨŽĐƵƐ ƐƵůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬĚĞůů͛KEh͘

ϯ͘ϯ 'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŝŶWƵŐůŝĂ
ŽŶĚĞĐƌĞƚŽŶ͘ϮϭϭĚĞůϵůƵŐůŝŽϮϬϭϴŝůDddDŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĞƌ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϯϰĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůůĞZĞŐŝŽŶŝĞĚĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞ͘
ŽŶĞĐƌĞƚŽŶ͘ϯϯϰĚĞůϮϲůƵŐůŝŽϮϬϭϵŝůDddDŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
ĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ĂůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĞƌ ŝů
ƉƌŽƐŝĞŐƵŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͕ĐŽĞƌĞŶƚŝĞĐĂƉĂĐŝĚŝƉŽƌƚĂƌĞƵŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
>ĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ŚĂ ĂĚĞƌŝƚŽ ĂĚ ĞŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ĂǀǀŝƐŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞŶĚŽ ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŝ ĂĐĐŽƌĚŝ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŝůDddD͕ƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăǰ ĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĚĞů
͘>'^͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĞůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ


ϱϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ƉƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͛͘ƐƚĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂƵŶĂĐĂďŝŶĂ
Ěŝ ƌĞŐŝĂ ƉĞƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ Ğ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/ů Ϯϯ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϬ ğ ƐƚĂƚŽ ĂǀǀŝĂƚŽ ŝů &ŽƌƵŵ ƐƵůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŝŵŽ ĞǀĞŶƚŽ ĚĂů
ƚŝƚŽůŽ ͞ŐŝƌĞ ƉĞƌ ŝů ůŝŵĂ͕͟ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĐŽŶ
ŝů
ĐŽŶĐŽƌƐŽ
ĚĞŐůŝ
ĂƚƚŽƌŝ
ĐŚĞ
ƉƌŽŵƵŽǀŽŶŽ
ĂǌŝŽŶŝ
Ğ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
Ă
ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘
'ůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞů&ŽƌƵŵƐŽŶŽ͗
ϭ͘ ƵŶ ƉŽƌƚĂůĞǁĞď ŽƐƉŝƚĂƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶ ĐƵŝğ ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶĐůƵƐŝŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ůĞŐŝŽƌŶĂƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞŽƌŝĞŶƚĂƚĞƐƵƐƉĞĐŝĨŝĐŝĨŽĐƵƐƚĞŵĂƚŝĐŝ͕ƚĞƐŝĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘
dƵƚƚŝŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƵƋƵĂŶƚŽƐŝŶŽƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬ͘
ůŝǀĞůůŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŚĂƉƌŽŵƵůŐĂƚŽůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϳĚĞůϯϭ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕͞/ůďĞŶĞƐƐĞƌĞĞƋƵŽĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^ͿĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͟ĐŚĞƐĞŐƵĞůĂƚƌĂĐĐŝĂƐĞŐŶĂƚĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶĂůůĞŐĂƚŽĂůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;&ZͿ͕ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂŵĂŶŽǀƌĂĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐƵŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ^͕ƐĐĞůƚŝĚĂƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽŽŵŝƚĂƚŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ KEh ϮϬͲϯϬ ŶŽŶĐŚ
Ġŝů
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐƵů
ƐŝƚŽ
ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐŽ
ĚĞůůĂ
ƌĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ğ
ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ
ůĂ
ϭ
ƐĞǌŝŽŶĞ
͞'ŽĂů
ŐĞŶĚĂ
KEh
ϮϬϯϬ͟ ĚĞĚŝĐĂƚĂ
Ăů
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ
ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͕ŶĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶƋƵĞůůŝĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĞĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ĚĂƚŝƐŽŶŽĚŝĨŽŶƚĞ/ƐƚĂƚ͕
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͘
EĞů
ϮϬϭϵ͕
ğ
ƐƚĂƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŝů
&ŽĐƵƐ
Ŷ͘ϳͬϮϬϭϵϮĚĂů
ƚŝƚŽůŽ
͞>Ă
WƵŐůŝĂ
Ğ
Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͕͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƋƵĂůĞƐŝĂŶĂůŝǌǌĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐĞ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ϮϬϮϬ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ů͛ƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ /ƐƚĂƚ͘ /ůƚĞƌŵŝŶĞ ŐŽĂů ğ ƌŝĨĞƌŝƚŽ͕ ƉĞƌ
ďƌĞǀŝƚă͕
Ăŝ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 'ŽĂůƐ͘
EĞů
ƉƌŝŵŽ
ĐĂƉŝƚŽůŽ͕
Ɛŝ
ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ
ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ ;ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ^͕ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ͕
ƉŽůĂƌŝƚăͿ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶ
ŐŽĂů͕
Ɛŝ
ĨŽƌŶŝƐĐĞ
ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ
ŐƌĂĨŝĐĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ
ĚĞů
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĚŝƐƚŝŶƚŽƉĞƌƉŽůĂƌŝƚă
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͕ƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂůĞƚƚƵƌĂ͘/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶĂůƚƌŽƐĞŐƵĞŝů
ǀĞƌƐŽ
ĚĞůůĂ
ƉŽůĂƌŝƚă͘
^Ğ ůĂ
ƉŽůĂƌŝƚă
ğ
ŶĞŐĂƚŝǀĂ
ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ
ĐŽŶ
ůĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƐĞŐŶŽ
ŶĞŐĂƚŝǀĂ͖
Ăůů͛ŽƉƉŽƐƚŽ
ŶĞů
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
͛
ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ͕
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ůĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ
ĚĞů
ĚĂƚŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăŝ
ĚƵĞ
Ƶůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝ
Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
Ğ͕
ŝŶĨŝŶĞ͕
ƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ů͛ƵůƚŝŵŽ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ Ɛŝ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ
ĨƌĂŝƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͘
>ĂĨŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝğůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝ/ƐƚĂƚʹKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞϯ







ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬƵĨĨŝĐŝŽͲƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽͬĂƚƚŝǀŝƚĂͲĞͲƌĞƉŽƌƚͬŐŽĂůͲĂŐĞŶĚĂͲϮϬϯϬ
Ϯ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϯϱϵϲϬϰͬϱϭϲϰϴϲͬ>ĂнWƵŐůŝĂнĞнŐůŝнŽďŝĞƚƚŝǀŝнĚŝнƐǀŝůƵƉƉŽнƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞнĚŝнŐĞ
ŶĚĂнϮϬϯϬͺ&ŽĐƵƐͺϵͺϮϬϭϵͺйϮϴƌĞůнϭͺϯйϮϵ͘ƉĚĨ
ϯ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬŝƚͬďĞŶĞƐƐĞƌĞͲĞͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ϭ



ϱϵ

881

882
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϯ͘ϰ >ĂǀŝƐŝŽŶĞĚŝŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
/ůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞů͛/ƐƚĂƚƉƌŽƉŽŶĞĐŽŶĚĞƚƚĂŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğƉĂƌŝĂϭϴϳ͕ĚŝƋƵĞƐƚŝ͕ϱϯ
ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞů^;ƚĂď͘ϭͿ͘>͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉŽůĂƌŝƚă
ĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝğŝŶƚĂď͘Ϯ͘

dĂď͘ϭʹEƵŵĞƌŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝKEhϮϬϯϬĞ^͕ƉĞƌŐŽĂů
E͘

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ

E͘ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ

^

'ŽĂůϭ

^ĐŽŶĨŝŐŐĞƌĞůĂƉŽǀĞƌƚă

'ŽĂůϮ

^ĐŽŶĨŝŐŐĞƌĞůĂĨĂŵĞ

ϲ

'ŽĂůϯ

^ĂůƵƚĞĞďĞŶĞƐƐĞƌĞ

Ϯϴ

'ŽĂůϰ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚă

ϭϵ

'ŽĂůϱ

WĂƌŝƚăĚŝŐĞŶĞƌĞ

ϭϮ

'ŽĂůϲ

ĐƋƵĂƉƵůŝƚĂĞƐĞƌǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ

'ŽĂůϳ

ŶĞƌŐŝĂƉƵůŝƚĂĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ

'ŽĂůϴ

>ĂǀŽƌŽĚŝŐŶŝƚŽƐŽĞĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ϭϳ

'ŽĂůϵ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

ϭϮ

'ŽĂůϭϬ

ZŝĚƵƌƌĞůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ

ϭϬ

'ŽĂůϭϭ

ŝƚƚăĞĐŽŵƵŶŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ

ϭϰ

'ŽĂůϭϮ

ŽŶƐƵŵŽĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ

ϭϰ

'ŽĂůϭϯ

>ŽƚƚĂĐŽŶƚƌŽŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ

ϯ

'ŽĂůϭϰ

>ĂǀŝƚĂƐŽƚƚ͛ĂĐƋƵĂ

ϯ

'ŽĂůϭϱ

>ĂǀŝƚĂƐƵůůĂƚĞƌƌĂ

'ŽĂůϭϲ

WĂĐĞ͕ŐŝƵƐƚŝǌŝĂĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐŽůŝĚĞ

'ŽĂůϭϳ

WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƉĞƌŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ



dŽƚĂůĞ

ϭϭ

ϵ
ϲ

ϱ
ϭϮ
ϲ
ϭϴϳ


>Ă ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ /^dd ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͗ ͞/ĚĞŶƚŝĐŽ͟ Ž ͞^ŝŵŝůĞ͟ ŝŶĚŝĐĂ ƵŶĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ͖ ͞ŽŶƚĞƐƚŽ͟ ŝŶĚŝĐĂ ĐŚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂůů͛/^dd ĞĚ ŚĂ ǀĂůŽƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ /Ŷ ƚĂď͘ ϯ ğ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŐŽĂů͘
EĞů ŐŽĂů ϭ ͞^ĐŽŶĨŝŐŐĞƌĞ ůĂ ƉŽǀĞƌƚă͕͟ ůĂ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ƉĞƌ ů͛ϴϭ͕ϴй ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝĐŽŶŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͖ŝůŐŽĂůϭϯ͞>ŽƚƚĂĐŽŶƚƌŽŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ͟ĞŝůŐŽĂůϭϰ͞>Ă
ǀŝƚĂ ƐŽƚƚ͛ĂĐƋƵĂ͕͟ ŝ ƉŽĐŚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝ ŵĞŐůŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĚƵĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘/ůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝğƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶƚĂď͘ϰ͘








ϲϬ

ϰ
Ϭ
Ϯ
ϲ
ϰ
Ϯ
ϭ
ϴ
Ϯ
ϯ
ϲ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
ϴ
Ϭ
ϱϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

dĂď͘ϮʹdŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉŽůĂƌŝƚăĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌŐŽĂů
'ŽĂů
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

н

dŽƚĂůĞ

ϴ
ϯ
ϭϰ
ϳ
ϰ
Ϯ

ϯ
ϯ
ϭϰ
ϭϮ
ϴ
ϳ
ϲ
ϲ
ϭϮ
ϴ
Ϯ
ϲ

ϭϭ
ϲ
Ϯϴ
ϭϵ
ϭϮ
ϵ
ϲ
ϭϳ
ϭϮ
ϭϬ
ϭϰ
ϭϰ
ϯ
ϯ
ϱ
ϭϮ
ϲ
ϭϴϳ


ϭϭ

Ϯ
ϭϮ
ϴ
ϯ


ϯ
ϯ
ϱ
ϲ
ϵϭ


Ϯ
ϳ

ϳϴ

dŽƚĂůĞ



Ͳ

dĂď͘ϯʹdĂƐƐŽŶŽŵŝĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƉĞƌŐŽĂů

'ŽĂů






ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
dŽƚĂůĞ

KEd^dK

/Ed/K

^/D/>

dŽƚĂůĞ

ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϯ
Ϯ
ϳ
ϰ
ϲ
ϲ
ϱ
ϯ

ϳ


ϱ
ϰ
ϯ
ϭ
ϯ


ϭ
ϲ
ϯ
ϰ
ϱ
ϰ
ϱ
ϰ
ϭ
ϳ
ϲ



ϭ
ϰ
ϭ
ϲϭ


ϯ
ϭ
ϲ
ϯ
ϱϵ

ϭϭ
ϲ
Ϯϴ
ϭϵ
ϭϮ
ϵ
ϲ
ϭϳ
ϭϮ
ϭϬ
ϭϰ
ϭϰ
ϯ
ϯ
ϱ
ϭϮ
ϲ
ϭϴϳ


ϭϳ
ϭϭ
ϯ
ϭ


ϯ
Ϯ
Ϯ
ϲϳ

ϲϭ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ









'ŽĂů




ϭϭ

ϲ

Ϯϴ

ϭϵ

ϭϮ

ϵ

ϲ

ϭϳ

ϭϮ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϰ

ϯ

ϯ

ϱ

ϭϮ

ϲ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

E͘ŝŶĚ

ϭ



Ϭ

ϳ

Ϭ

ϭ

ϯ

ϯ

ϴ

ϱ

ϱ

ϭϯ

Ϯ

ϱ

ϴ

ϵ

ϭϭ

ϯ

ϵ

DĞǌǌ

Ϭ

ϱ

ϭ

ϭ

ϯ

ϰ

ϭϬ

Ϯ

ϭ

Ϭ

ϯ

ϰ

ϳ

ϰ

ϭϮ

ϰ

ϰ

/ƚĂ

ϭ

ϴ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

ϱ

ϲ

ϰ

ϱ

ϭϭ

ϰ

ϯ

ϲ

ϭϰ

ϭϬ

ϯ

ϲ

ŶŶŽƉƌĞĐ

WƵŐůŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂŵĞŐůŝŽǀƐ

ϲϮ

ϲ

ϭϮ

ϱ

ϭ

ϯ

ϳ

ϭϯ

ϳ

ϭϮ

ϭϲ

Ϯ

ϲ

ϭϭ

ϭϮ

ϮϮ

ϲ

ϭϭ

DĞǌǌ

ϰ

ϭϮ

ϱ

ϭ

ϯ

ϴ

ϭϰ

ϳ

ϭϮ

ϭϲ

ϲ

ϳ

ϭϮ

ϭϵ

Ϯϳ

ϲ

ϭϭ

/ƚĂ

E͘ŝŶĚĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝǀƐ

ϲ

ϭϬ

ϱ

ϯ

ϯ

ϭϭ

ϭϰ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϲ

ϲ

ϰ

ϭϮ

ϭϵ

Ϯϳ

ϱ

ϭϭ

ŶŶŽƉƌĞĐ

dĂď͘ϰʹWŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͕ƉĞƌŐŽĂů͕ƉĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝŶǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ



Ϭ͕Ϭ

ϱϴ͕ϯ

Ϭ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϰϮ͕ϵ

ϲϭ͕ϱ

ϳϭ͕ϰ

ϰϭ͕ϳ

ϴϭ͕ϯ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϴϯ͕ϯ

ϳϮ͕ϳ

ϳϱ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϴϭ͕ϴ

DĞǌǌ

Ϭ͕Ϭ

ϰϭ͕ϳ

ϮϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϳϭ͕ϰ

Ϯϴ͕ϲ

ϴ͕ϯ

Ϭ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϱϳ͕ϭ

ϱϴ͕ϯ

Ϯϭ͕ϭ

ϰϰ͕ϰ

ϲϲ͕ϳ

ϯϲ͕ϰ

/ƚĂ

ϭϲ͕ϳ

ϴϬ͕Ϭ

ϰϬ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϲϲ͕ϳ

ϰϱ͕ϱ

ϰϮ͕ϵ

ϰϬ͕Ϭ

ϰϭ͕ϳ

ϲϴ͕ϴ

ϲϲ͕ϳ

ϳϱ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϳϯ͕ϳ

ϯϳ͕Ϭ

ϲϬ͕Ϭ

ϱϰ͕ϱ

ŶŶŽƉƌĞĐ

WƵŐůŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂŵĞŐůŝŽǀƐ;йͿ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϯ͘ϱ >͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
^ŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂĚ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ ĚĞů
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽ ƉĞƌ ƉŽůĂƌŝƚă ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ůĂ ůĞƚƚƵƌĂ͘ /ů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂĚ ƵŶ ĂůƚƌŽ ƐĞŐƵĞ ŝů ǀĞƌƐŽ ĚĞůůĂ ƉŽůĂƌŝƚă͘ ^Ğ ůĂ ƉŽůĂƌŝƚă ğ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ğ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐŶŽ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͖ Ăůů͛ŽƉƉŽƐƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͘ EĞůůĞ
ƚĂďĞůůĞ͕ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽğĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽůŽƌĞǀĞƌĚĞĚĞůůŽƐĨŽŶĚŽĚĞůůĂĐĞůůĂ͘
͛ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĚƵĞƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ
ĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͘
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞŝŐƌĂĨŝĐŝĐŚĞĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŝ^ƐŽŶŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝĐŽŶƵŶ
ĐŽůŽƌĞƉŝƶĐŚŝĂƌŽ;ŐƌŝŐŝŽͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĂůƚƌŝĚŝĐŽůŽƌĞĂǌǌƵƌƌŽ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ďƌĞǀĞ ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂůůĂ WƵŐůŝĂ͕
/ƚĂůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌƉŽůĂƌŝƚăĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĨƌĂƵůƚŝŵŽĞƉĞŶƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞ͘






'ŽĂůϭͲWŽƌƌĞĨŝŶĞĂĚŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝƉŽǀĞƌƚăŶĞůŵŽŶĚŽ
>Ă ƚĂď͘ ϭ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ŐŽĂů ϭ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϭϭ͕ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ϯ ŚĂŶŶŽ ƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂĞŝƌĞƐƚĂŶƚŝϴŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘










ϲϯ

885

dĂďͲϭ͘ϭͲ'ŽĂůϭͲWŽƌƌĞĨŝŶĞĂĚŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝƉŽǀĞƌƚăŶĞůŵŽŶĚŽ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ










ϲϰ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăŽĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă
dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϭ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ

/E/dKZ












WƵŐůŝĂ
ϰϱ
ϭϲ͕ϳ
ϭϵ
ϯϰ͕ϰ
ϭϬ͕Ϯ
ϵϭ͕ϯ
ϰϬ͕ϯ
ϯϲ͕ϯ
ϭϲ͕ϲ
ϳϬ͕Ϯ
ϵϭ͕ϰ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϯϱ͕ϳ
ϭϮ͕ϴ
ϭϯ͕ϰ
Ϯϲ͕ϴ
ϲ͕ϰ
ϵϮ͕ϴ
ϯϬ͕ϲ
ϯϳ͕Ϯ
ϳ͕ϴ
ϲϴ͕ϰ
ϵϮ͕ϯ

/ƚĂůŝĂ


Ϯϳ͕ϯ
ϴ͕ϱ
ϭϭ͕ϯ
ϮϬ͕ϯ
ϴ͕Ϯ
ϵϯ͕ϱ
ϯϯ͕ϱ
Ϯϭ͕ϱ
ϴ͕ϲ
ϳϰ͕ϳ
ϵϭ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ
Ͳϵ͕ϯ
Ͳϯ͕ϵ
Ͳϱ͕ϲ
Ͳϳ͕ϲ
Ͳϯ͕ϴ
ϭ͕ϱ
Ͳϵ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ͳϴ͕ϴ
Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
ϴ͕ϰ
ϰ͕ϯ
Ϯ͕ϭ
ϲ͕ϱ
Ͳϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϳ
ͲϮ͕ϵ
ϭϱ͕ϳ
ͲϬ͕ϴ
Ͳϲ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
ϰ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ͲϮ͕ϱ
ͲϮ͕ϯ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
ϭ
ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϵ
Ͳϱ͕ϲ
Ͳϯ͕Ϯ
ͲϬ͕ϳ
ϭ͕ϴ
ϲ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ


ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ

WŽůĂƌŝƚă


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
н

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϴ͘ WĞƌ ϳ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ
WƵŐůŝĂĐƌĞƐĐĞĚĞůůŽнϬ͕ϵйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ϮϬϭϴͿ͘/ŶƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ͕ůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂğ
ŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞğƉĞƌ͞&ĂŵŝŐůŝĞ
ĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ͟ƉĞƌŝůƋƵĂůĞ
ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚŝͲϵ͕ϳй;ϮϬϭϵͿ͕ƐĞŐƵĞ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĚŝƉŽǀĞƌƚăŽĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͟ĐŽŶŝůͲϵ͕ϯй;ϮϬϭϴͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘ϭ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϯ͘ WĞƌ Ϯ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ &Ă ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŽŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ Ă ďĂŶĚĂ ůĂƌŐĂ ĨŝƐƐĂ
ĞͬŽ ŵŽďŝůĞ͟ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ Ͳϭ͕ϴй ;ϮϬϭϵͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ /ů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞğƉĞƌ͞&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ͟ĐŽŶƵŶнϭ͕ϱй;ϮϬϭϵͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘Ϯ͘

&ŝŐ͘ϭ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
Ϭ͕ϵ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ

Ͳϱ͕ϲ
Ͳϳ͕ϲ
Ͳϴ͕ϴ
Ͳϵ͕ϯ
Ͳϵ͕ϳ

Ͳϯ͕ϴ

dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ

Ͳϯ͕ϵ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăŽ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝ
ƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ




















ϲϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ




&ŝŐ͕ϭ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϵ

&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂ
ůΖĂŶŶŽ

Ͳϭ͕ϴ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ




WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ͟ ĐŽŶ ŝů ͲϮ͕ϵй
;ϮϬϭϵͿ͕͞dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ͟ĐŽŶŝůͲϭ͕ϴй;ϮϬϭϵͿĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ͟ĐŽŶŝůͲϬ͕ϴй;ϮϬϭϵͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘ϯ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>ĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵĞŐůŝŽĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝů
ĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ͟ĐŽŶŝůнϬ͕ϰй;ϮϬϭϵͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘ϰ͘
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
ϭϱ͕ϳ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăŽ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ϴ͕ϰ
ϲ͕ϱ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

ϰ͕ϯ

'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ

Ϯ͕ϭ

ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ

ͲϬ͕ϴ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ

Ͳϭ͕ϴ

dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝ
ƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ

ͲϮ͕ϵ






&ŝŐ͘ϭ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕ϳ

Ͳϲ͕ϯ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂ
ůΖĂŶŶŽ

&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƉĞƌ ϰ ĚĞŐůŝ ϴ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ŝů
͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ
ĐŽŶƵŶͲϱ͕ϲй;ĨŝŐ͘ϭ͘ϱͿ͘
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϯ͕ Ɖŝƶ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ ƉĞƌ ͞WĞƌƐŽŶĞ Ěŝ ϲ ĂŶŶŝ Ğ Ɖŝƶ ĐŚĞ ƵƐĂŶŽ ŝů
ĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ͟ĐŽŶŝůнϭ͕ϴй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘ϲ͘


&ŝŐ͘ϭ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
ͲϮ͕ϯ

dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝ
ƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ
ĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă
'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăŽ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ͲϮ͕ϱ
Ͳϯ͕Ϯ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ

Ͳϱ͕ϲ
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ





&ŝŐ͘ϭ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂ
ůΖĂŶŶŽ

ϭ͕ϴ

ϭ͕ϯ

ͲϬ͕ϳ

&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ









ϲϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƐĞğŶĞŐĂƚŝǀĂůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĨƌĂůĂ
ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ƋƵĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ɛŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽ Őůŝ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ /ƚĂůŝĂ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ
ů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϭ͘ϱ͘
dƌĂ ŝů ϮϬϭϴ Ğ ŝů ϮϬϭϳ ŝů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟
ĐŚĞƐŝğǀŝƐƚŽŵŝŐůŝŽƌĂƚŽĚĞůϱ͕ϲй͕ĐŽŶƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘
ϭ͘ϳͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ͟ŵŝŐůŝŽƌĂĚĞůϯ͕ϮйĨƌĂŝů
ϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϳ͘>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽğĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϴͿ͘͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ ǀŝǀĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽǀĞƌƚă Ž ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͟ ŵŝŐůŝŽƌĂ ĚĞů Ϯ͕ϱй ĨƌĂ ŝů ϮϬϭϵ Ğ ŝů ϮϬϭϴ͘
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽğĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϵͿ͘
͞'ƌĂǀĞ ĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ͟ ĚŝŵŝŶƵŝƐĐĞ ĚĞů ͲϮ͕ϯй ĨƌĂ ŝů ϮϬϭϴ Ğ ŝů ϮϬϭϳ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ƵŶ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϬͿ͘
͞ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă͟ĐƌĞƐĐĞĚĞůнϬ͕ϲйĨƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϳ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƉŝĐĐŽůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĂƵŶĂŶŶŽ
Ăůů͛ĂůƚƌŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭ͘ϭϭ͘
͞ĂƐƐĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͟ ĐƌĞƐĐĞ ĚĞů нϬ͕ϴй ĨƌĂ ŝů ϮϬϭϴ Ğ ŝů ϮϬϭϳ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ŶĞů ϮϬϭϴ ŝů
ƐĞĐŽŶĚŽǀĂůŽƌĞƉŝƶďĂƐƐŽĚĂůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϮͿ͘
͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ͟
ĐƌĞƐĐĞĚĞůнϬ͕ϵйĨƌĂŝůϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϴ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞŶĞůƚĞŵƉŽ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϯͿ͘
/ů͞dĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ͟ĐƌĞƐĐĞĚĞůнϭйĨƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϳ͕ŝŶǀĞƌƚĞŶĚŽƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚĞĐƌĞƐĐĞƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĨƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϰͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ͟ƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶ
нϭ͕ϴйĨƌĂŝůϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϴĞƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
>Ğ͞&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ͟ĐƌĞƐĐŽŶŽĚĞů
нϭ͕ϯйĨƌĂŝůϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϴ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϲͿ͘
/ŶǀĞĐĞ͕ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ͟ĚĞĐƌĞƐĐĞĚĞůͲϬ͕ϳй
ĨƌĂŝůϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϴŵĂŝůĨĞŶŽŵĞŶŽğŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϭ͘ϭϵͿ͘





ϲϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ϭ͘ϳͲŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
-

80

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

75,1

60
51,9

47,9

-------43•/

49,4
40

37,2
-3

,3

31,5------_,
26;5

24;7

23;4

2·1,5

2016

2017

2018

20

0-------------------------------2014

2015







&ŝŐ͘ϭ͘ϴͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
-

Italia

-

Meuogiorno

Puglia

25

~-1-l

20

-l-9:
184

18·

66

15

17,7..._____
10

9.-2

9,4
c:::::::8;4-

10,1

-9;5

5

o
2015








2016

2017

2018

2019





ϳϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭ͘ϵͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŝǀĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăŽĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
-

50

Puglia

Italia

-

Mezzogiorno

4~
35,7

40
28,3

28,7

30

2014

2015

2016

28,'3

30

27,3

20

10

o
2017

2018








&ŝŐ͘ϭ͘ϭϬͲ'ƌĂǀĞĚĞƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30
------26,9
23;2

20

19,8--.::.._
--......__,

11.6

11,5

12,1

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

--167

15,1---10,1

1·2.8
8,5

2017

2018

10

0-------------------------------2014
2015
2016








ϳϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭ͘ϭϭͲZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

40
33:,2----

30

~
20

---33,B-----'3:¾,,l----_.,344

------

3 □,3----

~4

.----~2~----~.
268

l g:4--....,-----19;9-----2 □"6---------'20;3--------20,3

10

0-------------------------------2014

2015

2016

2017

2018






&ŝŐ͘ϭ͘ϭϮͲĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ




-

Italia

25

Puglia

--'i.

21

o
17,8

20
16,6

Mezzogiorno

9

17,9

20,2
~9

~,.,
_,.:,

15

12,1

H:-7-

2014

2015

13.4

l·h8

1-1,3

2017

2018

10

5

o






2016




ϳϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭ͘ϭϯͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

50

40

,ao

---------40!1.
3

30

3q:s

32~33;3

Z.::.::::::::::3!2:4

- -

403

33,5

33,6

29,2

27,9

2015

2016

29,7

30,6

2018

2019

20

10

o
2017









&ŝŐ͘ϭ͘ϭϰͲdĂƐƐŽĚŝƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ



-

Italia

Puglia

Mezzogiorno

12
__,

1-1·~

.,,.,....-

10

10c:!-----·102

B,57~:~~9;6-----~

8

.~
BrZ:-----8,2

.----------6,4

6·9
6

5,4

4;8

4
2

0-----------------------------2014

2015

2016

2018












2017

ϳϯ

896

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ϭ͘ϭϱͲWĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

95
92,4
91~
90

92.1

91,9

91,6

--

I

r<:

::::--::-

~91,5

90,6

90,5

2017

2018

92,3

88,8

85

80
2015

2016

2019








&ŝŐ͘ϭ͘ϭϲͲ&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

100

95
____

90

92~291 ----;-1

93,4

_____

~92:5---92:5

-==--

93-----~H

90;8

---9,1;5
.---

2017

2018

,

85

80
2015

2016









2019




ϳϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭ͘ϭϳͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ



-

Italia

80
65,2

68

60

-

Puglia

Mezzogiorno
73,7

74,7

59,1

58,4

2018

2019

70,2

64,7

59,6

61,2

40

20

0-------------------------------2015

2016

2017









'ŽĂůϮͲWŽƌƌĞĨŝŶĞĂůůĂĨĂŵĞ͕ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ
ĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

>Ă ƚĂď͘ Ϯ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů 'ŽĂů Ϯ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϲ͕ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ϯ ŚĂŶŶŽ ƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂĞϯƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘







ϳϱ



ϰ/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů^ƵĚĞŶŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



ϳϲ

/E/dKZ
ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽŽŽďĞƐŝƚăƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝĚĂϯĂϭϳĂŶŶŝĚŝĞƚăϰ
&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ
YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ
dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϲ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϯϮ͕ϳ
ϮϬϲ͕ϳ
ϵ͕ϲ
ϯϵ͘ϰϯϵ
ϭϵ͕ϳ
Ͳϭ͕ϳ


WƵŐůŝĂ
Ϯϵ͕Ϯ
Ϯϯϯ͕ϲ
ϭϬ͕ϳ
ϯϱ͘Ϯϱϴ
ϮϬ͕ϱ
ϰ͕ϱ


/ƚĂůŝĂ
Ϯϱ͕Ϯ
Ͳϯ͕ϱ
ϱϬϵ͕ϴ
Ϯϲ͕ϵ
ϭϮ͕ϴ
ϭ͕ϭ
ϱϯ͘ϮϮϴ Ͳϰ͘ϭϴϭ
ϭϱ͕ϱ
Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϲ
ϲ͕Ϯ
ϯ


WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

ʹǦǡ ǡ̵ 

ϰ
ͲϮϳϲ͕Ϯ
ͲϮ͕ϭ
Ͳϭϳ͘ϵϳϬ
ϱ
ϭ͕ϵ
ϰ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ǤʹǤͳǦ


ͲϲϮ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
Ͳϴϴϳϳ
Ϭ͕ϵ
ϱ͕ϵ
ϯ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ





Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
н
н

WŽůĂƌŝƚă

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


й
<ŐͬŚĂ
<ŐͬŚĂ
ĞƵƌŽ
й
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϯ͘ WĞƌ Ϯ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ƉĞŐŐŝŽ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ĨĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ͞>͛ĞĐĐĞƐƐŽĚŝ ƉĞƐŽ ŽŽďĞƐŝƚă ƚƌĂ ŝ ŵŝŶŽƌŝĚĂ ϯ Ă ϭϳ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă͟ƉĞƌ ŝů
ƋƵĂůĞůĂWƵŐůŝĂğŵŝŐůŝŽƌĞĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;Ͳϯ͕ϱйͿ;ϮϬϭϴͿ͘/ůƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞğƉĞƌŝ
͞&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϭϯй;ϮϬϭϴͿ͕ƐĞŐƵŽŶŽŝ
͞WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ĐŽŶů͛ϭϭ͕ϱй;ϮϬϭϴͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘Ϯ͘ϭ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϯ͘ WĞƌ Ϯ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ &Ă ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ͟ƉĞƌŝůƋƵĂůĞůĂWƵŐůŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶͲϭϬ͕ϲй;ϮϬϭϱͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞğƉĞƌŝů͞dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͟ĐŽŶƵŶнϲ͕Ϯй;ϮϬϭϴͿ͕ĐŽŵĞ
ĚĂĨŝŐ͘Ϯ͘Ϯ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽŽŽďĞƐŝƚăƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝĚĂϯĂϭϳĂŶŶŝĚŝĞƚă



&ŝŐ͘Ϯ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϲ͕Ϯ dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

Ϭ͕ϴ

YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

ͲϭϬ͕ϲ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ



WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ



ϳϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƉĞƌ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϯ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ͞&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ĐŽŶŝůͲϱϰ͕Ϯй;ϮϬϭϴͿ͕͞WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ĐŽŶŝůͲϭϲ͕ϰй
;ϮϬϭϴͿ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛͞ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽŽŽďĞƐŝƚăƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝĚĂϯĂϭϳĂŶŶŝĚŝĞƚă͟ŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞğƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽĐŽŶƵŶнϰй;ϮϬϭϴͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘Ϯ͘ϯ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ

>ĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŐůŝŽĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͞YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿ
ŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͟ĐŽŶŝůнϱй;ϮϬϭϴͿĞ͞dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͟ĐŽŶ
ƵŶϭ͕ϵй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘Ϯ͘ϰ͘

&ŝŐ͘Ϯ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϰ͕Ϭ ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽŽŽďĞƐŝƚăƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝĚĂϯĂϭϳĂŶŶŝĚŝĞƚă

Ͳϭϲ͕ϰ

WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

Ͳϱϰ͕Ϯ

&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



WǀƐ/ƚĂƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ

ϱ͕Ϭ

ϭ͕ϵ

Ͳϯϯ͕ϴ

YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ






ϳϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƉĞƌ ϭ ĚĞŝ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ŝů
͞&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂƉĞƌůĂWƵŐůŝĂĐŽŶƵŶ
ͲϮϭ͕ϭй;ĨŝŐϮ͘ϱͿ͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϯ͕ Ɖŝƶ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ ƉĞƌ ͞dĂƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞнϱ͕ϵй͕͟ƉĞŐŐŝŽƌĂů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͟Ͳ
ϮϬ͕ϭйĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘Ϯ͘ϲ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

ϳ͕Ϭ

ͲϮϭ͕ϭ

WƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ





&ŝŐ͘Ϯ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



ϱ͕ϵ

Ϭ͕ϵ

ͲϮϬ͕ϭ

dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͘
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ͞ĐĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉĞƐŽ Ž ŽďĞƐŝƚă ƚƌĂ ŝ ŵŝŶŽƌŝ ĚĂ ϯ Ă ϭϳ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă͟ ;ĨŝŐ͕ Ϯ͘ϳͿ͕ ŶŽŶ
ĞƐƐĞŶĚŽĐŝƵŶĂƐĞƌŝĞƐƚŽƌŝĐĂůŽƐŝƉƵžĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƐŽůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůϮϬϭϴ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ ŵŝŐůŝŽƌĂ ĂƐƐƵŵĞŶĚŽ ŝŶ WƵŐůŝĂ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞƉĞƌŝŽĚŝ;ĨŝŐ͘Ϯ͘ϴͿ͘
>Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞŝ ͞WƌŽĚŽƚƚŝ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ ğ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ůĂ
WƵŐůŝĂğƐŝƚƵĂƚĂƚƌĂ/ƚĂůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘Ϯ͘ϵͿ͘


ϳϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ

/ů͞dĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͟;ĨŝŐ͘Ϯ͘ϭϬͿĂƐƐƵŵĞƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉŽĐŽƌĞŐŽůĂƌĞ͗
ŶĞůϮϬϭϲ͕ŝůĚĂƚŽĐƌĞƐĐĞŝŶŵŽĚŽĂŶŽŵĂůŽŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘
>ĂĐƵƌǀĂĚĞůůĂ͞YƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͟ŚĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŝŵŝůŝƉĞƌDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘Ϯ͘ϭϭͿ͘
/ŶĨŝŶĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ͞WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͟;ĨŝŐ͘Ϯ͘ϭϮͿĂƐƐƵŵĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀĞ ŵĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ ŶĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ŝů ĚĂƚŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŶŶŽ ĨůĞƚƚĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ
ĚĞůϯϯй͘

  

&ŝŐ͘Ϯ͘ϳʹĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽŽŽďĞƐŝƚăƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝĚĂϯĂϭϳĂŶŶŝĚŝĞƚă
■ Italia

■ Puglia

■ Sud

40

32,7

30

20

10

0--------



&ŝŐ͘Ϯ͘ϴͲ&ĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
-

Italia -

Mezzogiorno

Puglia

600,0

525,6

487,1

------ --------490,7

466,2

509,8

400,0
311,5

296,0

237,2

-

200,0

o.o-----------------------------2014

2015

2016

2018






2017

ϴϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϵͲWƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

-

Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

18,0

75.7
16,0

14,0

13,0

12,8

2017

2018

12,0

10,0

8,0
2014

2015

2016




/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


&ŝŐ͘Ϯ͘ϭϬͲdĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

50,0

41,4
40,0

30,0

20.0
7,5

10,0

5,8

-===_-2:27

6,3

4,5

~1~2-~

o.o----------L_~-----------~-\-'-"""""-~-_.......~_~.-----7~
-10,0
2014

2015

2016



2018













2017

ϴϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϭϭͲYƵŽƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;^hͿŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

22,0

19,9

19,6

20,5
J,

20,0
18,0
15,2

16,0
14,2

15,5

14,3

---

14,0
12,0

11,2

10,0

2014

2015

2016

2017

2018



&ŝŐ͘Ϯ͘ϭϮͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

60.000
52.463

50.000

..~
------44~~

42.878

40.000

_

43.931

.

~

44.135

:285

34.681
30 ·-:.-----

30.000

53.228

/

3:

841/ ,,,.

2.8.9;;-- -------

20.000
2011

2012

2013

2014



2015



'ŽĂůϯͲƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƐĂůƵƚĞĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĞƚă

>ĂƚĂď͘ϯ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϯ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϮϴ͕ϭϰŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĞϭϰ
ŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘




ϴϮ



ϴϯ

/E/dKZ
ůĐŽů
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞĂŶƚŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞĞƚăϲϱн
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ŵŽƌďŝůůŽ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƉŽůŝŽ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƌŽƐŽůŝĂ
ĞŶƚŝƐƚŝ
ŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌĂĐĐĞǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂĐŽŶŵĞƚŽĚŝŵŽĚĞƌŶŝ
ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ
&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/sƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ
DĞĚŝĐŝ
EƵŵĞƌŽŵŽƌƚŝŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽŶƉŝƶĚŝϰǀŝƐŝƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂůŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
WƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ
WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨƵŵĂƌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ
YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ
^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ
dĂƐƐŽĚŝůĞƐŝǀŝƚăŐƌĂǀĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ
dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵĂŶŶŝ
dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƐƵŝĐŝĚŝŽ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϮϴ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ

dĂď͘ϯ͘ϭͲ'ŽĂůϯͲƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƐĂůƵƚĞĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĞƚă

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂ

Ͳ
н
н
н
н
н
н
Ͳ
н
Ͳ
н
н
Ͳ
н
н
н
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


/ƚĂůŝĂ

ϭϰ͕ϱ ϭϯ͕ϭ ϭϱ͕ϴ
ϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϯ
Ϭ ϮϬϭϵ
ϱϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϴ ϮϬϭϴ
 ϱϯ͕ϭ

ϵϰ͕Ϯ
ϭ ϯ͕ϭ ϮϬϭϴ
 ϵϯ͕Ϯ

ϵϱ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴ ϮϬϭϴ
 ϵϱ͕ϭ

ϵϰ͕Ϯ
ϭ ϯ͕ϭ ϮϬϭϴ
 ϵϯ͕Ϯ

Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϭ
Ϭ
Ϭ ϮϬϭϵ
ϱϱ͕Ϯ ϲϬ͕ϰ ϲϳ͕Ϯ Ͳϱ͕Ϯ
ͲϭϮ
 ϮϬϭϯ
ϱϭ ϰϵ͕ϯ ϰϰ͕ϵ
ϭ͕ϳ
ϲ͕ϭ ϭ͕ϯ ϮϬϭϵ
ϭ͕ϭ
ϭ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ
Ϭ ϮϬϭϵ
ϰ͕ϳ
ϰ͕ϯ
ϱ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ͳϭ Ϭ͕ϯ ϮϬϭϳ
ϲ
ϱ͕ϰ
ϱ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϭ ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϵ
ϯ͕ϴ
ϰ͕ϭ
ϰ ͲϬ͕ϯ
ͲϬ͕Ϯ Ϭ͕ϭ ϮϬϭϵ
ϮϬϭ
ϵϴϱ ϯϯϯϰ

 Ͳϯϱ ϮϬϭϴ
ϴϯ͕ϵ
Ͳϭ͕ϰ
Ͳϭ ϮϬϭϲ
 ϴϱ͕ϯ

Ϯ͕Ϯ
ϯ͕ϴ
ϯ͕ϱ Ͳϭ͕ϲ
Ͳϭ͕ϯ
Ϭ ϮϬϭϳ
Ϯϴ͕ϯ Ϯϳ͕ϯ ϯϭ͕ϴ
ϭ
Ͳϯ͕ϱ ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϳ
ϯϲ͕ϱ ϯϴ͕ϱ ϲϴ͕Ϯ
ͲϮ Ͳϯϭ͕ϳ ͲϬ͕ϱ ϮϬϭϳ
ϯ͕ϱϳ ϯ͕ϵϲ ϯ͕ϰϱ ͲϬ͕ϯϵ Ϭ͕ϭϮ
Ϭ ϮϬϭϴ
ϭϳ͕ϲ ϭϴ͕ϲ
ϭϵ
Ͳϭ
Ͳϭ͕ϰ ͲϬ͕ϯ ϮϬϭϵ
Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭϰϵ Ϭ͕ϬϮϵ Ϭ͕Ϭϱϭ Ϭ͕Ϭϳϭ Ϭ͕Ϭϱ ϮϬϭϴ
Ϯϲ͕ϯ Ϯϵ͕Ϯ ϮϬ͕ϱ ͲϮ͕ϵ
ϱ͕ϴ ϭ͕Ϯ ϮϬϭϴ
ϱϳ͕ϱ ϱϲ͕ϯ ϱϴ͕ϱ
ϭ͕Ϯ
Ͳϭ Ϭ͕ϭ ϮϬϭϴ
ϯϮ͕ϳ Ϯϵ͕ϲ ϯϬ͕ϴ
ϯ͕ϭ
ϭ͕ϵ Ϯ͕ϳ ϮϬϭϴ
ϭ͕ϴϯ Ϯ͕ϰϯ ϭ͕ϵϲ ͲϬ͕ϲ ͲϬ͕ϭϯ Ϭ͕ϭϯ ϮϬϭϳ
ϰ͕ϵ
ϰ͕ϳ
ϱ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϰ ͲϬ͕ϳ ϮϬϭϴ
Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϯϳ
Ϭ
ͲϬ͕ϭ Ϭ͕Ϭϲ ϮϬϭϳ
Ϯϭϰ͕ϯ Ϯϰϰ͕ϰ ϮϮϬ͕ϭ ͲϯϬ͕ϭ
Ͳϱ͕ϴ ͲϬ͕ϰ ϮϬϭϳ
ϰ͕ϲ
ϰ͕ϴ
ϱ͕ϵ ͲϬ͕Ϯ
Ͳϭ͕ϯ ͲϬ͕ϰ ϮϬϭϳ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϬ





WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

WŽůĂƌŝƚă



hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
й
ƉĞƌϭϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
й
й
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
Ŷ
й
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
й
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ŵĞĚŝĂĂŶŶŝ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽŶŽϭϰ͘>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞EƵŵĞƌŽŵŽƌƚŝŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ͟ğƵŶ
ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ͕ ŶŽŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůĞ ĨƌĂ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘ Ğŝ ϭϯ ƌŝŵĂŶĞŶƚŝ͕ ϲ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ǀĂůŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ sĂ ŵĞŐůŝŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞dĂƐƐŽ Ěŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚă ŶĞŽŶĂƚĂůĞ͟ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ͲϮϰ͕ϳй͖ ƐĞŐƵĞ ŝů ͞dĂƐƐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă
ƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵĂŶŶŝ͟ĐŽŶƵŶͲϭϮ͕ϯй͖͞YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌ
Ğƚă ƉĞƌ ϭϬϬϬ ĚŽŶŶĞ ƚƌĂ ŝ ϭϱ Ğ ŝ ϭϵ ĂŶŶŝ͟ ĐŽŶ Ͳϵ͕ϵй͘ /ů ͞dĂƐƐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ
ĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͟ğƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϮϳƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƉĞƌĞŶƚƌĂŵďŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭͿ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌϱŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŶŽŶğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŝůĚĂƚŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽƋƵĞůůŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝƐŽŶŽϵ͘WĞƌ
ϱĚŝƋƵĞƐƚŝůĂWƵŐůŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĞŝǀĂůŽƌŝŵŝŐůŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝ͞^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂ
ŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ͕͟ĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂĚĞůнϮ͕ϭй͖͞WŽƐƚŝůĞƚƚŽ
ŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕͟ǀĂůŽƌŝĞƐƉƌĞƐƐŝƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ͕ĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂ
ĚĞůнϯ͕ϳй͖͞&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͕͟ǀĂůŽƌŝĞƐƉƌĞƐƐŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂĚĞůнϭϬй͖͞/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ͕͟
ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂĚĞůнϭϭ͕ϭй͖͞ĞŶƚŝƐƚŝ͕͟ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂĚĞůнϭϰ͕ϯй;ĨŝŐ͘
ϯ͘ϮͿ͘


&ŝŐ͘ϯ͘ϭͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
ϭϬϰ͕ϭ

Ͳϭ
Ͳϰ͕Ϯ

YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ

ϭϬ͕ϱ

dĂƐƐŽĚŝůĞƐŝǀŝƚăŐƌĂǀĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

ϵ͕ϯ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/sƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂͿ

ϰ͕ϯ

dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

ϭ͕ϳ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

ϭ͕ϰ

ůĐŽů

Ϭ͕Ϭ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ
WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨƵŵĂƌĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƐƵŝĐŝĚŝŽ

Ͳϵ͕ϴ

WƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ

Ͳϵ͕ϵ

YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ

ͲϭϮ͕ϯ
ͲϮϰ͕ϳ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵĂŶŶŝ
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϯ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭϰ͕ϯ ĞŶƚŝƐƚŝ
ϭϭ͕ϭ
ϭϬ͕Ϭ

/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ
&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ

ϯ͕ϳ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ

Ϯ͕ϭ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

Ͳϱ͕Ϯ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ

Ͳϱ͕Ϯ

ŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌĂĐĐĞǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂĐŽŶŵĞƚŽĚŝŵŽĚĞƌŶŝ

Ͳϳ͕ϯ

DĞĚŝĐŝ

ͲϰϮ͕ϭ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂůŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌϴŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘^ŝƌĞŐŝƐƚƌĂŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞů ͞dĂƐƐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕͟ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌ ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ĚĞů ͲϮϳй͖ ͞dĂƐƐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ
ƐƵŝĐŝĚŝŽ͕͟ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ĐŽŶƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝƐƵŝĐŝĚŝĚĞůͲϮϮйĞ͞/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞ
ŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/s͟ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ĐŽŶƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĞůͲϭϳ͕ϱй;ĨŝŐ͘ϯ͘ϯͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ĚĞů ĚĂƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ŝŶ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ŝŶ Ϯ ğ ƉĂƌŝ Ă ǌĞƌŽ ;͞&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͟ Ğ
͞ĞŶƚŝƐƚŝ͟Ϳ͘͞/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ͕͟ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂ;нϭ͕ϳйͿ͕
ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϯ͘ϰ͘




&ŝŐ͘ϯ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϯϰϰ͕ϴ
Ϯϴ͕ϯ

YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ

ϲ͕Ϯ

dĂƐƐŽĚŝůĞƐŝǀŝƚăŐƌĂǀĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

ϲ͕ϭ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

ϯ͕ϱ

WƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ

Ͳϭ͕ϯ

ůĐŽů

Ͳϭ͕ϰ

WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝ͙

ͲϮ͕ϲ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵ͙

Ͳϲ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ

Ͳϳ͕ϱ

dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

Ͳϭϳ͕ϱ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/sƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚŝ͙

ͲϮϮ͕Ϭ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƐƵŝĐŝĚŝŽ

ͲϮϳ͕Ϭ




YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ




ϴϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϯ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϰϲ͕ϱ

Ͳϭϭ͕Ϭ
ͲϭϮ

Ͳϯϳ͕ϭ

Ͳϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϱ͕Ϭ

ϭ͕ϳ
ϭ
ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƌŽƐŽůŝĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ŵŽƌďŝůůŽ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƉŽůŝŽ
ĞŶƚŝƐƚŝ
&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽŶƉŝƶĚŝϰǀŝƐŝƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞĂŶƚŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞĞƚăϲϱн
^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ
DĞĚŝĐŝ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
ŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌĂĐĐĞǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂĐŽŶŵĞƚŽĚŝŵŽĚĞƌŶŝ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂůŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ


WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
&ƌĂůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞƋƵĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞŵŝŐůŝŽƌĂƉĞƌ
ϱ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ƵŶŽ ƌŝŵĂŶĞ ƐƚĂďŝůĞ ;͞ůĐŽů͟Ϳ͘ ͞EƵŵĞƌŽ ŵŽƌƚŝ ŝŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ƐƚƌĂĚĂůĞ͟ğƋƵĞ/ůŽĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ŵŽƌƚŝĚĞůͲϭϰ͕ϴй;ĨŝŐ͘ϯ͘ϱͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ϱ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ƐƚĂďŝůĞ ƉĞƌ Ăůƚƌŝ ϯ͘ >͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƉĞƌ
͞ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ŵŽƌďŝůůŽ͟Ğ͞ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƌŽƐŽůŝĂ͟
ƉĂƌŝĂůнϯ͕ϭй;ĨŝŐ͘ϯ͘ϲͿ͘

&ŝŐ͘ϯ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ
ϭϬϬ͕Ϭ
Ϯϴ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝůĞƐŝǀŝƚăŐƌĂǀĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

ϳ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ

ϲ͕ϴ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/sƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚŝ͙



YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ

ϭ͕ϯ

ĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ

Ϭ͕Ϭ

WƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ

Ϭ

ůĐŽů

ͲϬ͕Ϯ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲ͙

ͲϬ͕ϯ

WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝ͙

Ͳϴ͕Ϭ

Ͳϭϰ͕ϴ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ

ϵ͕Ϭ

ϰ͕ϴ

ͲϭϮ͕ϱ

YƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ

dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƐƵŝĐŝĚŝŽ
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
EƵŵĞƌŽŵŽƌƚŝŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ

ϴϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϯ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

ϯ͕ϭŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƌŽƐŽůŝĂ
ϯ͕ϭŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ŵŽƌďŝůůŽ
Ϯ͕ϳ DĞĚŝĐŝ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϯ

Ͳϭ
Ͳϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϲ
ͲϮ͕ϳ
Ͳϴ

ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƉŽůŝŽ
^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝ

Ϭ͕Ϭ

WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂůŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ

Ϭ͕Ϭ

&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ

Ϭ͕Ϭ

ĞŶƚŝƐƚŝ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽŶƉŝƶĚŝϰǀŝƐŝƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ
WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞĂŶƚŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞĞƚăϲϱн


ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϯ͘ϱ͘

/ŶWƵŐůŝĂ͕ŝů͞EƵŵĞƌŽĚŝŵŽƌƚŝŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ͟ĚĞůϮϬϭϴĚĞĐƌĞƐĐĞůŝĞǀĞŵĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽ
ĚĞůϮϬϭϳĞĚğŝůƉŝƶďĂƐƐŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϳͿ͘
͞dĂƐƐŽ
Ěŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚă
ƉĞƌ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ƐƚƌĂĚĂůĞ͟
ğ
ĚĞů
ϰ͕ϵ
ƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
ŶĞů
ϮϬϭϴ͘
Ăů
ϮϬϭϲ
ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘>ĞĐƵƌǀĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĞĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƐŽŶŽƉŝƶƐƚĂďŝůŝ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϴͿ͘
/ů
͞dĂƐƐŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ
Ěŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚă
ƉĞƌ
ƐƵŝĐŝĚŝŽ͟
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƉĂƐƐĂ
Ăů
ϰ͕ϲ
ƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
;ϮϬϭϴͿ͕ǀĂůŽƌĞƉŝƶďĂƐƐŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝ͕ůĂĐƵƌǀĂŝƚĂůŝĂŶĂğƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘
ϯ͘ϵͿ͘
>Ă͞WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨƵŵĂƌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͟
ğ
ĚĞů
ϭϳ͕ϲй
ŶĞů
ϮϬϭϵ
ŝŶ
WƵŐůŝĂ͕
ĚĂů
ϮϬϭϳ
ŝů
ĚĂƚŽ
ğ
ŝŶ
ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘
EĞŐůŝ
Ƶůƚŝŵŝ
ƋƵĂƚƚƌŽ
ĂŶŶŝ͕
Ɛŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌůĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϬͿ͘
/ů͞dĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵĂŶŶŝ͟ƉƵŐůŝĞƐĞğƉĂƌŝ
ĂϮϭϰ͕ϯƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůϮϬϭϳ͕ŝŶůŝĞǀĞĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ͘EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ
ůĂĐƵƌǀĂğƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ĂůƉĂƌŝĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϭͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ůĐŽů͟ğĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŵĞůĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĐŽŶůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂů
ϮϬϭϯĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂůŵĞŶŽƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĂƌŝƐĐŚŝŽŶĞůĐŽŶƐƵŵŽ
Ěŝ
ĂůĐŽů
ƐƵů
ƚŽƚĂůĞ
ĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ
Ěŝ
ϭϰ
ĂŶŶŝ
Ğ
Ɖŝƶ͘
dĞŶĞŶĚŽ
ĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ
ĂĚŽƚƚĂƚĞ
ĚĂůůΖKD^͕ŶŽŶĐŚ
ĠĚĞůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůΖ/EZEĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ĂŶŝƚă͕
Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ ĐŽŵĞ ΗĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ Ă ƌŝƐĐŚŝŽΗ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ĐŚĞ ƉƌĂƚŝĐĂŶŽ ĂůŵĞŶŽ ƵŶŽ ĚĞŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ĞĐĐĞĚĞŶĚŽ ŶĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ Ěŝ ĂůĐŽů ;ƐĞĐŽŶĚŽ ƐŽŐůŝĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƉĞƌ ƐĞƐƐŽ Ğ ĞƚăͿ Ž ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽ ŝŶ ƵŶΖƵŶŝĐĂ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŽ ůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ ϲ ƵŶŝƚă
ĂůĐŽůŝĐŚĞĚŝƵŶĂƋƵĂůƐŝĂƐŝďĞǀĂŶĚĂ;ďŝŶŐĞĚƌŝŶŬŝŶŐͿ͘/ŶWƵŐůŝĂŝůǀĂůŽƌĞĚĞůϭϰ͕ϱйĚĞůϮϬϭϵğůŽƐƚĞƐƐŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚĞĐƌĞƐĐĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚĞůϮϬϭϳ͘EĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝůĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞƐƚĂ
ĂůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƋƵĞůůĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƋƵĞůůĂŝƚĂůŝĂŶĂ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϮͿ͘
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

>Ă͞WƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ͟ğŝŶWƵŐůŝĂĚĞůϯ͕ϱϳŽŐŶŝϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝŶĞůϮϬϭϴ͕ĚĂƚŽĐŚĞ
ƌŝƐƵůƚĂƐƚĂďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϳ͕ŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĂůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϯͿ͘
/Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ů͛͟ĐĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉĞƐŽ͟ ĐŝŽğ ůĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ Ăů
ϮϬϭϯĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϴĂŶŶŝĞƉŝƶŝŶƐŽǀƌĂƉƉĞƐŽŽŽďĞƐĞƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϴĂŶŶŝĞƉŝƶğ
ƉĂƌŝĂůϱϭй͕ĚĂƚŽƉŝƶĂůƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽĚĞůϮϬϭϴ͘dƵƚƚĞůĞϯĐƵƌǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůŝĞǀŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂƐŽŶŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ͘>ĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞğ
ƋƵĞůůĂĐŚĞƐƚĂƐŽƉƌĂƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝϱĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϰͿ͘
EĞů͞YƵŽǌŝĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ͟ŝůŶƵŵĞƌĂƚŽƌĞğ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞŝŶĂƚŝǀŝǀŝĚĂĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ͕ŝůĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌĞğůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞĚĂŝϭϱĂŝϭϵĂŶŶŝ͘EĞůϮϬϭϴ͕ŝŶWƵŐůŝĂǀĂůĞϮϲ͕ϯƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϳŵĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞŵĞŶƚĞŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĂůϮϬϭϰ͘^ŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂůŽƐƚĞƐƐŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉĞƌ
ůĞ ĂůƚƌĞ ĚƵĞ ĐƵƌǀĞ͕ ƋƵĞůůĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ƐĞŵƉƌĞ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϱͿ͘
>͛͟/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĨĞǌŝŽŶŝ ĚĂ ,/s ƉĞƌ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͟ ğ Ěŝ ϰ͕ϳ ŶĞů ϮϬϭϳ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϰĂŶŶŝ͕ŝŶĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽŝŶ/ƚĂůŝĂ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϲͿ͘
/ů͞dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ͟ğŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĚĞĐĞƐƐŝĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞŝƉƌŝŵŝϮϴ
ŐŝŽƌŶŝĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŶĂƚŝǀŝǀŝŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂŶŶŽ͕ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͘/ŶWƵŐůŝĂ͕ǀĂůĞϭ͕ϴϯŶĞůϮϬϭϳ͕ĚĂůϮϬϭϰğ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘DĞŶŽĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂğůĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϳͿ͘
/ů ͞dĂƐƐŽ Ěŝ ůĞƐŝǀŝƚă ŐƌĂǀĞ ŝŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ͟ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ ŶĞů ϮϬϭϴ ǀĂůĞ ϯϮ͕ϳ ƉĞƌ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ ǀĂůŽƌĞ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ
ƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ͘ŶĐŚĞůĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽ͕ůĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞ
ğƐĞŵƉƌĞĂůĚŝƐŽƉƌĂ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϴͿ͘
/ů ͞dĂƐƐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͟ ǀĂůĞ Ϭ͕Ϯϳ ƉĞƌ ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůϮϬϭϳ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͛͘ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂĚĂůϮϬϭϲŵĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ
ŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͘ĂůϮϬϭϱğĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϭϵͿ͘
EĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞YƵŽǌŝĞŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ĨĞĐŽŶĚŝƚă ƉĞƌ Ğƚă ƉĞƌ ϭ͘ϬϬϬ ĚŽŶŶĞ ƚƌĂ ŝ ϭϬ Ğ ŝ ϭϰ ĂŶŶŝ͟ ŝů
ŶƵŵĞƌĂƚŽƌĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞŝŶĂƚŝǀŝǀŝĚĂĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ͕ŝůĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌĞğůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞĚĂŝϭϬĂŝϭϰĂŶŶŝ͘/ůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğƉĂƌŝĂϬ͕ϭŶĞůϮϬϭϴĞĐƌĞƐĐĞĚĂů
ǀĂůŽƌĞϬĚĞůϮϬϭϲ͘>ĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞƐŽŶŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚŝŶĞŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϬͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϯ͘ϲ͘

/ŶWƵŐůŝĂ͕>Ă͞ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂĚĞůůĂƌŽƐŽůŝĂ͟ǀĂůĞϵϰ͕ϮйŶĞůϮϬϭϴ͘>ĂĐƵƌǀĂğ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ƐŝŵŝůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ĚĞůϮϬϭϴƐƵƉĞƌĂƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂƋƵĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϭͿ͘
>Ă͞ŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂĚĞůŵŽƌďŝůůŽ͟ğĚĞůϵϰ͕ϮйŶĞůϮϬϭϴ͘>ĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞğ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ƐŝŵŝůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϮͿ͘
/ůŶƵŵĞƌŽĚŝ͞DĞĚŝĐŝ͟ƉƌĂƚŝĐĂŶƚŝğĚŝϯ͕ϴƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝŶĞůϮϬϭϵ͕ŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϴ͘
>ŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ͕ ůĂ ĐƵƌǀĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ Ɛŝ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƐĞŵƉƌĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ
ĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϯͿ͘
>Ă ͞ŽƉĞƌƚƵƌĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ŝŶ Ğƚă ƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉŽůŝŽ͟ ğ ĚĞů ϵϱ͕Ϯй ŶĞů ϮϬϭϴ͘ >Ă ĐƵƌǀĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĂů ϮϬϭϲ Ğ ƐĞŐƵĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐƵƌǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞů
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ƐƵƉĞƌĂŶĚŽŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽŶĞůϮϬϭϴ;ϵϱ͕ϭйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϯ͘Ϯϰ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞^ƉĞƌĂŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ŝŶ ďƵŽŶĂ ƐĂůƵƚĞ ĂůůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ͟ ƵƚŝůŝǌǌĂ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ĐŚĞ
ƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ΗďĞŶĞΗ Ž ΗŵŽůƚŽ ďĞŶĞΗ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐƵůůĂ ƐĂůƵƚĞ ƉĞƌĐĞƉŝƚĂ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ ǀĂůĞ ŝŶ ŵĞĚŝĂ
ϱϳ͕ϱ ĂŶŶŝ ŶĞů ϮϬϭϴ͕ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϳ͕ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐƚĂďŝůĞ ĚĂů ϮϬϭϰ͘ ^ƚĞƐƐŽ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĂůƚƌĞĚƵĞĐƵƌǀĞ͕ůĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƋƵĞůůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĂůĚŝ
ƐŽƉƌĂĚŝƋƵĞůůĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϱͿ͘
/ ͞WŽƐƚŝ ůĞƚƚŽ ŝŶ ĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂů ŶĞŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ Ěŝ ĐƵƌĂ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͟ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƐŽŶŽ Ϯ͕Ϯ ƉĞƌ ϭϬ͘ϬϬϬ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůϮϬϭϳ͕ƐƚĂďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ͕ŝŶůŝĞǀĞĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰ͘WĞƌůĞĂůƚƌĞĐƵƌǀĞƐŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂůŽƐƚĞƐƐŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͘>ĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞğƐĞŵƉƌĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϲͿ͘
EĞůϮϬϭϵ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ͞&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͟ŽŐŶŝϭ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝğĚŝϭ͕ϭŝŶWƵŐůŝĂ͘EĞůů͛ƵůƚŝŵŽƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕
ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůǀĂůŽƌĞŶĂǌŝŽŶĂůĞŶĞůϮϬϭϵ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϳͿ͘
>Ž ƐƚĞƐƐŽ ĂĐĐĂĚĞ Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĚĞŶƚŝƐƚŝ ƉĞƌ ϭ͘ϬϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƐƐĞƐƚĂ͕ ŶĞů ϮϬϭϵ͕ Ăů ĚĂƚŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝϬ͕ϴ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϴͿ͘
>͛ƵůƚŝŵŽĚĂƚŽĚĞůůĂ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽŶƉŝƶĚŝϰǀŝƐŝƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ͟ğ
ĚĞů ϮϬϭϲ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ĚĂů ϮϬϭϰ ƐĐĞŶĚĞ ĨŝŶŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ϴϯ͕ϵй ĚĞů ϮϬϭϲ͘ DĞŶŽ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂ ůĂ
ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂĐƵƌǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƋƵĞůůĂƉƵŐůŝĞƐĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϮϵͿ͘
/ŶWƵŐůŝĂ͕ŝ͞WŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ͟ƐĐĞŶĚŽŶŽĂůϯϲ͕ϱ
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůϮϬϭϳ͘ĂůϮϬϭϰ͕ůĞƚƌĞĐƵƌǀĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƵŶĂůŝĞǀĞĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ĐŽŶůĂĐƵƌǀĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϯϬͿ͘
/ůŶƵŵĞƌŽĚŝ͞/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ͟ŝŶWƵŐůŝĂ͕ĚĂůϮϬϭϲğƐĞŵƉƌĞƉŝƶĂůƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĂůƚƌŝĚƵĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘sĂůĞϲƉĞƌϭ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůϮϬϭϵ͕ŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĂůϲ͕ϮƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚĞůϮϬϭϲ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϯϭͿ͘
>ĂĐƵƌǀĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝ͞WŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͟ğ
ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉĞƌŝƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ƋƵĞůůĂƉƵŐůŝĞƐĞůŝĞǀĞŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƋƵĞůůĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂů
ĚŝƐŽƚƚŽĚŝƋƵĞůůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘>͛ƵůƚŝŵŽĚĂƚŽğĚĞůϮϬϭϳĞŝŶWƵŐůŝĂǀĂůĞϮϴ͕ϯƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;ĨŝŐ͘
ϯ͘ϯϮͿ͘
^ŝŶŽ ĂůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞů ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ͕ ůĂ ͞ŽƉĞƌƚƵƌĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ĂŶƚŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞ Ğƚă ϲϱн͟ ğ
ĂŶĚĂƚĂŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽŝůϱϵ͕ϰй͘/ůĚĂƚŽĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂğĚĞůϱϭ͕ϰй͘>ĂĐƵƌǀĂ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞğƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϯ͘ϯϯͿ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϳͲEƵŵĞƌŽŵŽƌƚŝŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ



Puglia

Italia
4000
3381

3428

l017

Mezzogiorno

-

3283

3378

3334

1045

'022
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201

2014

2015

2016
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3000

2000

1000

o







ϴϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϴͲdĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
Italia

Puglia

-

Mezzogiorno

6,5
6,1

6,0
5,5

5,5

5,0

M

48

4,5

4,0
2015

2014

2016

2017

2018

&ŝŐ͘ϯ͘ϵͲdĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƐƵŝĐŝĚŝŽ
-

7

Italia

-



Mezzogiorno

Puglia

6.6

5,8

6

5,9

:>,;:,

5

4

2014

2013

2015

2016

2017



&ŝŐ͘ϯ͘ϭϬͲWƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϭϱĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨƵŵĂƌĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ



-

21
,~ 1

Italia

20,3

20

-

Puglia

Mezzogiorno

20,2

-~

19

19

18,3

18

17,9

18

17

16

2015

2016

2017

2018






ϵϬ

2019
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϭϭͲdĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞƚƌĂϯϬͲϲϵĂŶŶŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

280
257,2

260

2'i'.37

'255

231,5

232

~,4

236,7
240

----

22;s---223,7.

22t3----

223,3
2·14.-,

220,1
214.3

2015

2016

2017

220

200
2013

2014

&ŝŐ͘ϯ͘ϭϮͲůĐŽů
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

18
16,7

16,5

16,7

16,7

-------:,8

15,6

16

14,5

14

----

13

12



14,5

13.1

10

2015

2016

2017

2018

2019

&ŝŐ͘ϯ͘ϭϯͲWƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝŵŽƌƚĞƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ
-

Italia

-

Puglia



Mezzogiorno

5,0

4,5

----

-t.25

411

4,0

-4,02

3,59

3,67
3,57

3,64
3,54

2014

2015

2016

3%

3.96

3,57
3,45

3,57
3,45

2017

2018

3,5

3,0







ϵϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϭϰͲĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƐŽ
-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

52
50
48

50;1-

48,9

--

51

50:6---

-----9;-7

-49:6

49,6

';j',Q

-----

46

493

44,8

44,8

44,8

44,9

2016

2017

2018

2019

44,1

44
42

2015



&ŝŐ͘ϯ͘ϭϱͲYƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ

-

40

-

Puglia

Mezzogiorno

38,1

::---

35

30

Italia

355
37,7

30,5

30,6

28,1
25.1

26.3

25
20,5

20
2014

2015

2016

2017

2018







&ŝŐ͘ϯ͘ϭϲͲ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ,/sƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂͿ
Italia
7

6,4

-

Mezzogiorno

Puglia

6,3

6

5,9

5,7

6

-------4,7

5

4.4

..,-,
3,6

4

3

2013



2014

2015

2016

ϵϮ

2017
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϭϳͲdĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞŽŶĂƚĂůĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

3,5

3,0

2.8
2,53

2.43

43

2016

2017

2,5

2,0

1,5

1,0

2014

2013

2015






&ŝŐ͘ϯ͘ϭϴͲdĂƐƐŽĚŝůĞƐŝǀŝƚăŐƌĂǀĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

-

35
32,7

30

25

20

2014

2015

2016

2017

2018


&ŝŐ͘ϯ͘ϭϵͲdĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ





-

Italia

Puglia

Mezzogiorno

0,5

0.4

0,4

0.4

2014

2015

2016

04

0,37

0.3

0,2
O,1

o.o


2013

ϵϯ

2017
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϮϬͲYƵŽǌŝĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĨĞĐŽŶĚŝƚăƉĞƌĞƚăƉĞƌϭϬϬϬĚŽŶŶĞƚƌĂŝϭϬĞŝϭϰĂŶŶŝ



-

2014

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

2015

2016

2017

2018

2017

2018

2017

2018

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ




&ŝŐ͘ϯ͘ϮϭͲŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƌŽƐŽůŝĂ
-

Italia

-

Puglia

95

90

867

87,2

'

85

8~

85:1----85,2-----===
8~.2

80
2014

2016

2015

&ŝŐ͘ϯ͘ϮϮͲŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ŵŽƌďŝůůŽ
-

Italia

-



Puglia

95

90

86,7

87,3
85,9

8511----85,3----=:

8.9

85

80
2014





2015



2016

ϵϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϮϯͲDĞĚŝĐŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

4,25

---

4

4

3,7

3,7

3,7

2016

2017

2018

4

4.00

3,8

3,75
3,50
3,25

3,00

2015

2019



&ŝŐ͘ϯ͘ϮϰͲŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͗ƉŽůŝŽ
-

Italia

-

Puglia

96
95,2
~-.>,I

95

9~:6

94

93

92

2014

2015

2017

2016

2018





&ŝŐ͘ϯ͘ϮϱͲ^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂ
-

Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

60

58.8

58,2

58,7

;p,7

57,6

57.4

57,2

56

SB,S

58.3~

57,5

56J

:.------

54

2014




2015

2016

2017


ϵϱ

2018
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϮϲͲWŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĂǇͲ,ŽƐƉŝƚĂůŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

5,0

3,9

3,8

3,6

3,5

n

40

'3

)8

2.3

2.3

2,2

2,2

2014

2015

2016

2017

4,0

3,0

2,0

1,0

o.o





&ŝŐ͘ϯ͘ϮϳͲ&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

1.3
1,2

1,2

•1

11

2015

2016

1,2

1,2

2017

2018

1,2

1. 1

1,0

0,9
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&ŝŐ͘ϯ͘ϮϴͲĞŶƚŝƐƚŝ
-

Italia

-



Mezzogiorno

Puglia

1,00
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0,75

O,B

o.a
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L~~
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ϵϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϮϵͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽŶƉŝƶĚŝϰǀŝƐŝƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ
-

Italia

-

Puglia

90
87,3

87,3
86,5

85;7
85

80

75
2014

2013

2015

2016





&ŝŐ͘ϯ͘ϯϬͲWŽƐƚŝůĞƚƚŽŶĞŝƉƌĞƐŝĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
-

Puglia

Italia

Mezzogiorno

80

60

40

~

36,5

37

33,1

32,5

38,5

38,2

""'

38,9

20

o

2013

2014

2015

2016

2017



&ŝŐ͘ϯ͘ϯϭͲ/ŶĨĞƌŵŝĞƌŝĞŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

6,3

6~2

6;0---

6,0

/

.

5,8

5;

5,5

5;5

./

6~1=::::::::::6~1
e

,.

6;0-----··

~

5,5

7,-'!'------

5.5

5,3
5,0

2015





2016

2017

2018



ϵϳ

2019
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϯ͘ϯϮͲWŽƐƚŝůĞƚƚŽŝŶĚĞŐĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƵƌĂƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

40

32,5

32

31,8

31,8

2~,6

29.4

29,1

26,3

285

2

2014

2015

30

3

20

10

o
2016

2017





&ŝŐ͘ϯ͘ϯϯͲŽƉĞƌƚƵƌĂǀĂĐĐŝŶĂůĞĂŶƚŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞĞƚăϲϱн



-

Italia

-

Puglia

60

-----59,4

55

_,,,,-~

""
~

____-

52----

51,4

__.....-::50,8---~ 49;9
48:6

50

45
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019







m

'ŽĂů ϰ Ͳ &ŽƌŶŝƌĞ ƵŶ͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ĞƋƵĂ ĞĚ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ Ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝ
>Ă ƚĂď͘ ϰ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ŐŽĂů ϰ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϭϵ͕ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ϭϮ
ŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĞŝƌĞƐƚĂŶƚŝϳŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘





ϵϴ

dĂď͘ϰ͘ϭͲ'ŽĂůϰͲ&ŽƌŶŝƌĞƵŶ͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚă͕ĞƋƵĂĞĚŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝ



ϵϵ

/E/dKZ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
^ƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///͕ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂ
^ƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///͕ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂ
^ƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///͕ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĂƐĐŽůƚŽŝŶŐůĞƐĞ
^ƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///͕ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞůĞƚƚƵƌĂŝŶŐůĞƐĞ
hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ;ϰƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞŝϭϮŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ
^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ
dĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌŝĂͿƉĞƌŝϱͲĞŶŶŝ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϵ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ



WƵŐůŝĂ

ϯϵ͕ϲ
ϰϳ͕ϴ
ϯϱ͕Ϯ
ϰϭ͕ϯ
ϱϭ͕ϰ
Ϯϲ͕Ϯ
ϭϳ͕ϵ
ϭ͕ϰ
Ϯ͕ϵ
ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϱ
ϭϴ
ϮϬ
ϱ͕ϴ
ϯϭ͕ϵ
ϳϲ͕ϴ
ϳϴ͕ϵ
ϳϰ͕ϰ
ϵϴ͕ϰ


DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϵϴ͕ϭ


ϭϳ͕Ϯ
Ϯϭ͕Ϯ
ϱ͕ϴ
ϯϮ͕Ϯ

ϰϭ͕ϵ
ϱϯ͕ϱ
ϰϮ͕ϲ
ϱϭ͕ϭ
ϱϳ͕ϱ
ϯϯ͕ϲ
ϭϴ͕Ϯ

/ƚĂůŝĂ

ϯϬ͕ϰ
ϯϳ͕ϴ
ϯϰ͕ϰ
ϯϴ͕ϳ
ϰϬ͕ϭ
ϮϮ͕ϰ
ϭϯ͕ϱ
ϭ͕ϱ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϯ
ϮϮ
Ϯϳ͕ϲ
ϴ͕ϭ
ϰϭ͕ϱ
ϳϰ͕ϵ
ϳϵ͕ϵ
ϳϮ͕Ϯ
ϵϱ͕ϰ


WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϮ͕ϯ ϵ͕Ϯ Ͳϭ͕ϳ ϮϬϭϵ Ͳ
Ͳϱ͕ϳ ϭϬ͕Ϭ Ͳϰ͕ϰ ϮϬϭϵ Ͳ
Ͳϳ͕ϰ Ϭ͕ϴ Ͳϰ͕ϯ ϮϬϭϵ Ͳ
Ͳϵ͕ϴ Ϯ͕ϲ Ͳϳ͕Ϭ ϮϬϭϵ Ͳ
Ͳϲ͕ϭ ϭϭ͕ϯ Ͳϵ͕ϱ ϮϬϭϵ Ͳ
Ͳϳ͕ϰ ϯ͕ϴ Ͳϴ͕Ϯ ϮϬϭϵ Ͳ
ͲϬ͕ϯ ϰ͕ϰ Ϭ͕ϰ ϮϬϭϵ Ͳ
ͲϬ͕ϭ Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϲ н
ͲϬ͕ϯ Ϭ͕ϭ ϮϬϭϲ н
ͲϬ͕ϰ Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϲ н
Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭ ϮϬϭϲ н
Ϭ͕ϴ Ͳϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ ϮϬϭϵ н
Ͳϭ͕Ϯ Ͳϳ͕ϲ Ͳϭ͕ϴ ϮϬϭϵ н
Ϭ ͲϮ͕ϯ Ϭ͕ϱ ϮϬϭϵ н
ͲϬ͕ϯ Ͳϵ͕ϲ ϭϱ͕ϴ ϮϬϭϲ н
ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵ ϮϬϭϵ н
Ͳϭ ͲϬ͕ϰ ϮϬϭϵ н
Ϯ͕Ϯ Ͳϭ͕ϵ ϮϬϭϵ н
Ϭ͕ϯ ϯ͕Ϭ Ͳϭ͕ϲ ϮϬϭϴ н
ϵ
ϰ ϭϰ



WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

WŽůĂƌŝƚă

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽŶŽϳ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝůĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŐůŝŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕
ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ
ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŶƵŵĞƌŝĐĂ͟ ;ϮϬϭϵͿ Ɛŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ƵŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĚŝͲϵ͕ϴй͕ ĐƵŝ ƐĞŐƵĞ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ ///ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĂůĨĂďĞƚŝĐĂ͟
;ϮϬϭϵͿĐŽŶͲϳ͕ϰй;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϭϮ͕ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ϱ ƐŽŶŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ŶϮ͕ůĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŐůŝŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
;нϬ͕ϴйͿĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞƉĞƌŝďĂŵďŝŶŝ;нϬ͕ϯйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘Ϯ͘

&ŝŐ͘ϰ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ͲϬ͕ϯ
ͲϮ͕ϯ
Ͳϱ͕ϳ
Ͳϲ͕ϭ

Ͳϵ͕ϴ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ
ĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ

Ͳϳ͕ϰ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂ

Ͳϳ͕ϰ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ůĞƚƚƵƌĂ;ƌĞĂĚŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂ






















ϭϬϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϰ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϭ͕ϴ ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

Ϭ͕ϯ

Ϭ

ͲϬ͕ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

dĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵŽ
ĂŶŶŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌŝĂͿƉĞƌŝϱͲĞŶŶŝ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ;ϰƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞŝϭϮŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
ŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͕ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ
ƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŶĂǌŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝŵĞŐůŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƵŐůŝĞƐŝĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϯ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>ĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵĞŐůŝŽĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽƐƵϰĚĞŝϭϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘^ŝƚƌĂƚƚĂ
ĚĞů ͞dĂƐƐŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ ;ƐĐƵŽůĂ ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ Ğ ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ ƉĞƌ ŝ ϱͲĞŶŶŝ͟ ;ϯйͿ͕ ĚĞůůĞ ͞^ĐƵŽůĞ ĐŽŶ ĂůƵŶŶŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ ĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽ͟ ;Ϯ͕ϮйͿ͕ĚĞůůĞ ͞^ĐƵŽůĞ ĐŽŶ ĂůƵŶŶŝ ĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ͟;ϭ͕ϵйͿĞŐůŝ͞ůƵŶŶŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͟;Ϭ͕ϮйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϰ͘





ϭϬϭ

923

924
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϰ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ

ϭϭ͕ϯ ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ
ĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ

ϭϬ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

ϵ͕Ϯ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

ϰ͕ϰ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ůĞƚƚƵƌĂ;ƌĞĂĚŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ

ϯ͕ϴ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŶƵŵĞƌŝĐĂ

Ϯ͕ϲ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĂůĨĂďĞƚŝĐĂ

Ϭ͕ϴ








&ŝŐ͘ϰ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϯ
Ϯ͕Ϯ
ϭ͕ϵ
Ϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϭ

ͲϮ͕ϯ
Ͳϰ
Ͳϳ͕ϲ
Ͳϵ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞ͙
^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙
^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ
ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ

ͲϬ͕ϯ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ

ͲϬ͕ϰ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ

Ͳϭ

^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ;ϰƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚă͙



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌϲŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐƵϳŵŝŐůŝŽƌĂŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ů͛ƵŶŝĐŽĐŚĞƉĞŐŐŝŽƌĂğů͛͟hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͟ ĐŚĞ ĐƌĞƐĐĞ ĚĞů нϬ͕ϰй͘  >Ă ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ŶĞůů͛ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ
;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͟ĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůͲϵ͕ϱй;ĨŝŐ͘ϰ͘ϱͿ͘


ϭϬϮ

925
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ϴ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϭϮ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ ϮϱͲϲϰ
ĂŶŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ϭϮ ŵĞƐŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͟ ͟
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝůнϭϱ͕ϴйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϲ͘


&ŝŐ͘ϰ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ


Ϭ͕ϰ
Ͳϭ͕ϳ

hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ

Ͳϰ͕ϯ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂ

Ͳϰ͕ϰ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂ

Ͳϳ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ůĞƚƚƵƌĂ;ƌĞĂĚŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ

Ͳϴ͕Ϯ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ
ĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ

Ͳϵ͕ϱ

&ŝŐ͘ϰ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ





ϭϱ͕ϴ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚ͙
ϱ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

Ϭ͕ϵ

^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙

Ϭ͕ϱ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ;ϰƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿ

Ϭ͕Ϯ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ

Ϭ͕Ϯ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ

Ϭ͕ϭ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ

Ϭ͕ϭ

ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ

ͲϬ͕ϰ

^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙

Ͳϭ͕ϲ

dĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞ͙

Ͳϭ͕ϴ

>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ

Ͳϭ͕ϵ

^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ͙






ϭϬϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ /ƚĂůŝĂ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ŽƌĚŝŶĞ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĂ
ĨŝŐ͘ϰ͘ϱ͘
dƌĂů͛Ă͘Ɛ͘ϮϬϭϴͬϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϳͬϮϬϭϴĚŝŵŝŶƵŝƐĐŽŶŽůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝ///ĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
Ěŝ
ƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽ
ĐŚĞ
ŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ƵŶ
ůŝǀĞůůŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ěŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ
ĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͟;Ͳϵ͕ϱйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϳ͖͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞ
ĐůĂƐƐŝ
///
ĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
Ěŝ
ƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽ
ĐŚĞ
ŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ƵŶ
ůŝǀĞůůŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ěŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚƵƌĂ;ƌĞĂĚŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͟;Ͳϴ͕ϮйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϴ͖͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝ
ĚĞůůĞ
ĐůĂƐƐŝ
///
ĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
Ěŝ
ƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽ
ĐŚĞ
ŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ƵŶ
ůŝǀĞůůŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŶƵŵĞƌŝĐĂ͟
;ͲϳйͿ͕
ĐŽŵĞ
ĚĂ
ĨŝŐ͘
ϰ͘ϵ͖
͞ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŶƵŵĞƌŝĐĂ
ŶŽŶ
ĂĚĞŐƵĂƚĂ͟
;Ͳϰ͕ϰйͿ͕
ĐŽŵĞ
ĚĂ
ĨŝŐ͘
ϰ͘ϭϬ͖
͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
Ěŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝ
ĚĞůůĞ
ĐůĂƐƐŝ
///
ĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƵŶůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂ͟;Ͳ
ϰ͕ϯйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϭϭ͖͞ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ͟;Ͳϭ͕ϳйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϰ͘ϭϮ͘
>͛͞hƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞŶĞů
ƚĞŵƉŽ͕ĨĂĐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƵƐĐŝƚĞŶĞůϮϬϭϴĐŽŶнϬ͕ϰй;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϯͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĨŝŐ͘ϰ͘ϲ͘DŝŐůŝŽƌĂŶŽŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ ϮϱͲϲϰ ĂŶŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ϭϮ ŵĞƐŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͟ĐŽŶƵŶнϭϱ͕ϴйĨƌĂŝůϮϬϭϲĞŝůϮϬϬϲ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϰͿ͘
͞ŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ͟ĐƌĞƐĐĞŶĞůϮϬϭϵĚĞůнϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϲ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϱͿ͘͞^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă
ƉĞƌ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ
ĂĚĂƚƚĂƚĞ͗
ƐĐƵŽůĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂ͟
ŶĞů
ϮϬϭϵ
ĐƌĞƐĐĞ
ĚĞů
ĠĐƌĞƐĐĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϲͿ͘
нϬ͕ϵйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϴĞĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽĐŚ
͞WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ͟ğĂƵŵĞŶƚĂƚŽŶĞůϮϬϭϵĚĞůнϬ͕ϰйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϴ͕ĐŽŶ
ƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŵŽƐƚƌĂƵŶƉŝĐĐŽŶĞůϮϬϭϲ͕ĂĐƵŝƐĞŐƵĞƵŶĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϳͿ͘
͞ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ͟ĐƌĞƐĐĞĚĞůнϬ͕ϮйƚƌĂŝůϮϬϭϲĞŝůϮϬϭϱĐŽŶ
ƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϴͿ͘͞ůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͟ĐŽŶƵŶнϬ͕ϮйĨƌĂŝů
ϮϬϭϲĞŝůϮϬϭϱ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϭϵͿ͘
͞ůƵŶŶŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽ͟ ŶĞů ϮϬϭϲ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ůŝĞǀĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĚĞů
нϬ͕ϭй
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ĐŽŶ
ƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶǌĂ
Ă
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
;ĨŝŐ͘
ϰ͘ϮϬͿ͘
͞ůƵŶŶŝ
ĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ ƐĐƵŽůĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͟ ǀĂƌŝĂ ĚĞů
нϬ͕ϭй ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϲ Ğ ŝů ϮϬϭϱ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ 
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĞůƚĞŵƉŽ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϮϭͿ͘
͞dĂƐƐŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ ;ƐĐƵŽůĂ ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ Ğ ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ
ƉĞƌŝϱͲĞŶŶŝ͟ĐŽŶƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĂůϮϬϭϲ͕ƐŝƌŝĚƵĐĞůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞĚĞůͲϬ͕ϯйƚƌĂŝůϮϬϭϴĞ
ŝůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϮϮͿ͘
͞^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ͟ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞ ĚĞů ͲϬ͕ϰй ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϵ Ğ ŝů ϮϬϭϴ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ
ĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϮϯͿ͘
͞>ĂƵƌĞĂƚŝ Ğ Ăůƚƌŝ ƚŝƚŽůŝ ƚĞƌǌŝĂƌŝ ;ϯϬͲϯϰ ĂŶŶŝͿ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŶĞů ϮϬϭϵ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĚĞů Ͳϭ͕ϴй
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƉŝĐĐŽ ŶĞů ϮϬϭϳ Ğ ƵŶĂ ůŝĞǀĞ ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ;ĨŝŐ͘
ϰ͘ϮϰͿ͘
͞^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͟ƐŝƌŝĚƵĐĞĚĞůͲϭ͕ϵйƚƌĂŝůϮϬϭϵĞŝůϮϬϭϴ;ĨŝŐ͘ϰ͘ϮϱͿ͘




ϭϬϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ ϰ͘ϳ Ͳ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ
ůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĂůůΖĂƐĐŽůƚŽ;ůŝƐƚĞŶŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ



■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

80
6

&4,4

63,3

60,9

5 ,5

60

40

20

o
A.s. 201712018

A.s. 2018/2019




&ŝŐ͘ ϰ͘ϴ Ͳ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ
ůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚƵƌĂ;ƌĞĂĚŝŶŐͿĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ
■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

50

40

30

20

10

o
A.s. 2017/2018





A.s. 2018/2019





ϭϬϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ ϰ͘ϵ Ͳ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ
ůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂ
■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

60

40

20

o
A.s. 201712018

A.s. 2018/2019




&ŝŐ͘ϰ͘ϭϬͲŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

80

!>0,4
60

s

56,6

S8,S

Dtl

53_5-

S2,2

40

20

o
A.s. 2017/2018






A.s. 2018/2019




ϭϬϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ ϰ͘ϭϭ Ͳ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ /// ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƵŶ
ůŝǀĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂ



■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

71

50

40

30

20

10

o
A.s. 201712018

A.s. 2018/2019




&ŝŐ͘ϰ͘ϭϮͲŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůĨĂďĞƚŝĐĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ
■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

60
5

40

20

o
A.s. 2018/2019

A.s. 2017/2018









ϭϬϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϰ͘ϭϯͲhƐĐŝƚĂƉƌĞĐŽĐĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

22
20

_19,2.

----

184

18

H,,7

16

14,7

~
16,9

~.s--

13,8

14

2016

2017

14,5

14

12
10
2015

2018

2019





/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ϰ͘ϭϰͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚŝϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞŝϭϮ
ŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

50

40

30

20
15,6

10

o
2006






2016




ϭϬϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϰ͘ϭϱͲŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

25

20

15

10

5

o
2015

2019



&ŝŐ͘ϰ͘ϭϲͲ^ĐƵŽůĞĐŽŶĂůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƉƌĞƐĞŶǌĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
-

Italia

-

Puglia

78
76,8
75,9
76

75

74,8

7.5,-2---------

74,9

14;1

74

72

70
2015





2016

2017

2018

2019





ϭϬϵ

932

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϰ͘ϭϳͲWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ;ϰƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

9
8,3

8,1

7,9

8,1

8

7
6,3

6

<.a

6

-s.4

5,3

5

4

2015

2016

2017

2018

2019



&ŝŐ͘ϰ͘ϭϴͲůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ



-

Italia

-

Puglia

5

4

3,5

3,7

3,8

3

3,1

3,8

3,9

3,5
3;3

2,8
3

2

0-------------------------------2012







2013

2014

2015

2016




ϭϭϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϰ͘ϭϵͲůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
-

Italia

-

Puglia

1,6

1.5

1.4
1,3

1,3

1,2
1,2

1,1

1,1

2012

2013

1,0
2014

2015

2016



&ŝŐ͘ϰ͘ϮϬͲůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ



-

Italia

-

Puglia

2.5

2,5

2,0

1,5

1,0
2012






2013

2014

2015

2016




ϭϭϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϰ͘ϮϭͲůƵŶŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͗ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ



-

Italia

-

Puglia

4
3,1

3

3

2,9

2,7.

3

3,2

2,8

2,9

2015

2016

2,5

2,4

2

0-------------------------------2012

2013

2014



&ŝŐ͘ϰ͘ϮϮͲdĂƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌŝĂͿƉĞƌŝϱͲ
ĞŶŶŝ



-

Italia

Puglia

Mezzogiorno

101

100

100

100

99

98.4

97
96,6

97

96,4

95,4

95
2014





2015

2016

2017

2018





ϭϭϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ ϰ͘Ϯϯ Ͳ ^ĐƵŽůĞ ĐŽŶ ĂůƵŶŶŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ ĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ
ƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ



-

Italia

-

Puglia

82
80,3
79,9

80

79,5
78,9

78,9

78

76

74
2015

2016

2017

2018

2019



&ŝŐ͘ϰ͘ϮϰͲ>ĂƵƌĞĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƚĞƌǌŝĂƌŝ;ϯϬͲϯϰĂŶŶŝͿ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30
27,8

27,6

26,9

28
26.2

26
24
22,2

21.8

22
20
18

16
2016






2016

2017

2018

2019




ϭϭϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ ϰ͘Ϯϱ Ͳ ^ĐƵŽůĞ ĐŽŶ ĂůƵŶŶŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ ĂĚĂƚƚĂƚĞ͗ ƐĐƵŽůĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ
ƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ



■ Italia

■ Puglia

2018

2019









Il

'ŽĂůϱͲZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ƉĞƌůΖĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŽŶŶĞĞůĞ
ƌĂŐĂǌǌĞ
>Ă ƚĂď͘ ϱ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ŐŽĂů ϱ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϭϮ͕ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ϰ ŚĂŶŶŽ ƉŽůĂƌŝƚă
ŶĞŐĂƚŝǀĂĞŝƌĞƐƚĂŶƚŝϴŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘









ϭϭϰ

dĂď͘ϱ͘ϭͲ'ŽĂůϱͲZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ƉĞƌůΖĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŽŶŶĞĞůĞƌĂŐĂǌǌĞ





ϭϭϱ

/E/dKZ
ĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ
ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĐĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ;ƚŽƚĂůĞͿ
ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ
ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ
ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
WĞƌƐŽŶĞ Ěŝ ϭϲͲϳϰ ĂŶŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƵƐĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϯ ŵĞƐŝ ĂůŵĞŶŽ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ Ă ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ
;ŝŶĐůƵƐŽƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝͿ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ
WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝĚŽŶŶĞĚĂŝϭϲĂŝϳϬĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽǀŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂŽƐĞƐƐƵĂůĞĚĂƵŶƵŽŵŽŶŽŶ
ƉĂƌƚŶĞƌŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ
YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ
ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞ
ƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ
dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ
sŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϮ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ






^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Ϭ͕ϰ
ϭ͕ϱϭ
ϭ͕ϭ
ϭϲ͕ϰ
ϯϳ͕ϰ
ϲϲ͕ϴ
ϵϭ͕ϰ

ϭϰ
ϲϲ͕ϴ
ϱ͕ϱ
ϰ͕ϵ


ϲϰ͕ϭ
ϵϮ͕ϯ
ϳ͕Ϯ
ϭϯ͕ϲ
ϳϰ͕ϱ
ϳ͕Ϯ
ϰ͕ϲ


DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϭ͕ϰϵ
ϭ͕ϳϵ
ϭ͕ϯ
ϵ͕ϴ
ϰϭ͕ϯ

WƵŐůŝĂ



/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ
Ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϰ
ͲϬ͕ϯ
ϳ

ϳ͕ϳ
ϭ͕ϳ
ͲϬ͕ϯ
ϴ


ϳϰ͕ϯ
ϱ͕ϴ
ϰ͕ϵ

ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϰ

ϳ͕ϳ
ϭϯ͕ϱ

Ͳϵ͕ϴ
Ϭ͕ϰ

ͲϬ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϰ
Ͳϭϭ͕ϯ
ϱ͕ϵ
ͲϮ͕ϳ
Ϭ͕ϵ

Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕Ϯ
Ͳϲ͕ϲ
ϯ͕ϵ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ϳϯ͕ϵ
ϵϭ͕ϵ

Ϭ͕ϳϳ
ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϵ
Ϯϭ͕ϭ
ϯϱ͕ϰ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

н
н
н
н
н
ϮϬϭϵ н
ϮϬϭϵ н

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϴ

WŽůĂƌŝƚă
ͲϬ͕ϲ
ͲϬ͕ϳ
ϰ͕ϲ
ϲ





ϮϬϭϵ н
ϮϬϭϴ Ͳ
ϮϬϭϰ Ͳ

ϳ͕Ϯ ϮϬϭϰ Ͳ
ϭϯ͕ϲ ϮϬϭϯ Ͳ

Ͳϭ͕ϲ
ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϰϵ
ϭ͕ϳϵ
ϭ͕ϯ
Ϭ
ϰϭ͕ϯ



й
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
й

й
й

й
й

ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
й
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝƐŽŶŽϯƐƵϰ͘WĞƌϮĚŝƋƵĞƐƚŝ͕ůĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂ
ŵĞŐůŝŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝů͞dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵ
ĂŶŶŝ ƉĞƌ ϭ͘ϬϬϬ ĚŽŶŶĞ͟ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ĐƌĞƐĐĞ ĚĞů нϭ͕ϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ;ϮϬϭϴͿ͘ /ů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽğƉĞƌ͞YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ͟ƉĞƌŝů
ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ͲϬ͕ϰй ;ϮϬϭϰͿ͕ Ğ ͞sŝŽůĞŶǌĂ ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ ƐƵůůĞ ĚŽŶŶĞ͟ ĐŽŶ ŝů ͲϬ͕ϯй
;ϮϬϭϰͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϱ͘ϭ͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϴ͘ WĞƌ ϲ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ /ů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ğ ƉĞƌ ͞ZĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶŝĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ͟ĐŽŶƵŶ
нϳ͕ϳй;ϮϬϭϵͿ͘>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ͟ƌĞŐŝƐƚƌĂ͕ƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕
ƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽͲϲ͕ϲй;ϮϬϮϬͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕͘ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϱ͘Ϯ͘

&ŝŐ͘ϱ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭ͕ϳ

ͲϬ͕ϯ

sŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ

ͲϬ͕ϰ





dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ
ĚŽŶŶĞ

YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ





ϭϭϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϱ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚă
ƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ

ϳ͕ϳ
ϯ͕ϵ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

Ϭ͕ϵ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ

Ϭ͕Ϯϴ

ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĐĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ;ƚŽƚĂůĞͿ

Ϭ͕Ϯ

ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ

Ϭ͕Ϭϵ

ĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϲͲϳϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯŵĞƐŝĂůŵĞŶŽ
ƵŶĂǀŽůƚĂĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ;ŝŶĐůƵƐŽƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝͿ

ͲϮ͕ϳ
Ͳϲ͕ϲ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ



WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌĚƵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝ͞WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĚŽŶŶĞ ĚĂŝ ϭϲ Ăŝ ϳϬ ĂŶŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ǀŝŽůĞŶǌĂ ĨŝƐŝĐĂ Ž ƐĞƐƐƵĂůĞ ĚĂ ƵŶ ƵŽŵŽ ŶŽŶ ƉĂƌƚŶĞƌ
ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϱ ĂŶŶŝ͟ ĐŽŶ ŝů ͲϬ͕ϱй ;ϮϬϭϰͿ Ğ ͞sŝŽůĞŶǌĂ ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ ƐƵůůĞ ĚŽŶŶĞ͟ ĐŽŶ ŝů ͲϬ͕ϯй ;ϮϬϭϰͿ͕
ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϱ͘ϯ͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>ĂWƵŐůŝĂƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŐůŝŽĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶ
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ͟ĐŽŶŝůнϱ͕ϵй;ϮϬϭϴͿ͕ŶŽŶǀĂŵĞŐůŝŽĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂ
ĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ͟ĚŽǀĞůĂWƵŐůŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂͲϭϭ͕ϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϱ͘ϰ͘


&ŝŐ͘ϱ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭ͕ϰ dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ

Ϭ͕ϭ

YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ

ͲϬ͕ϯ

sŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ

WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝĚŽŶŶĞĚĂŝϭϲĂŝϳϬĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽǀŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂŽ
ƐĞƐƐƵĂůĞĚĂƵŶƵŽŵŽŶŽŶƉĂƌƚŶĞƌŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ

ͲϬ͕ϱ







ϭϭϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϱ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϱ͕ϵ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

Ϭ͕ϰ

ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ

Ϭ͕ϰ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ

Ϭ͕Ϯ

ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚă
ƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ

Ϭ͕ϭ

ĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĐĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ;ƚŽƚĂůĞͿ

ͲϬ͕Ϯϴ

ĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϲͲϳϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯŵĞƐŝĂůŵĞŶŽ
ƵŶĂǀŽůƚĂĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ;ŝŶĐůƵƐŽƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝͿ

Ͳϵ͕ϴ
Ͳϭϭ͕ϯ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ


WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞŵŝŐůŝŽƌĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝϰŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞğ
ŝůͲϴ͕ϵйƉĞƌŝů͞dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ͟;ĨŝŐ͘ϱ͘ϱͿ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
͛ ƐƚĂďŝůĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞ŽŶŶĞ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ͕͟ ŝŶǀĞĐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ŝŶ
ŵŽĚŽĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͟ĚĞůнϮϭ͕ϵй͘ĐŽŵĞ
ĚĂĨŝŐ͘ϱ͘ϲ͘

&ŝŐ͘ϱ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

ͲϬ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

ͲϮ͕ϲ

Ͳϴ͕ϵ

YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕
ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ

WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝĚŽŶŶĞĚĂŝϭϲĂŝϳϬĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽ
ǀŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂŽƐĞƐƐƵĂůĞĚĂƵŶƵŽŵŽŶŽŶƉĂƌƚŶĞƌŶĞŐůŝ
ƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ

sŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ

dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ




ϭϭϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϱ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

Ϯϭ͕ϵ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞ
ǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ

ϭ͕ϴ

Ϭ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ

ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞ
ĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϲͲϳϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯ
ŵĞƐŝĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ;ŝŶĐůƵƐŽƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝͿ

ͲϬ͕ϲ

Ͳϭ͕ϲ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ /ƚĂůŝĂ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ŽƌĚŝŶĞ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĂ
ĨŝŐ͘ϱ͘ϱ͘
/ŶWƵŐůŝĂ͕/ů͞dĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͟ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ
ĚĞĐƌĞƐĐĞĨŝŶŽĂůϳ͕ϮƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ͕ƌŝŵĂŶĞŶĚŽĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĂĐƵƌǀĂŝƚĂůŝĂŶĂĞĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
;ĨŝŐ͘ϱ͘ϳͿ͘
>ĞĐƵƌǀĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂ͞sŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ͟;ĨŝŐ͘ϱ͘ϴͿĞĚĞůůĂ͞WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝĚŽŶŶĞ
ĚĂŝϭϲĂŝϳϬĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽǀŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂŽƐĞƐƐƵĂůĞĚĂƵŶƵŽŵŽŶŽŶƉĂƌƚŶĞƌŶĞŐůŝƵůƚŝŵŽϱ
ĂŶŶŝ͟ ;ĨŝŐ͘ ϱ͘ϵͿ ĚĞĐƌĞƐĐŽŶŽ ĚĂů ϮϬϬϲ Ăů ϮϬϭϰ͕ ŝů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ ϰ͕ϲй ;ͲϮ͕ϲй
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϬϲͿ Ğ ĚĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ğ ϳ͕Ϯй ;Ͳϭ͕Ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϬϲͿ͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ğ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
WĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞YƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ͟ĚĂůϮϬϬϮͲ
ϮϬϬϯ ůĂ WƵŐůŝĂ ĚĞĐƌĞƐĐĞ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ĨŝŶŽ Ă ϭϯ͕ϲй ŶĞů ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ ;ͲϬ͕Ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ďŝĞŶŶŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͕ƐŝŝŶǀĞƌƚĞůĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂĐƌĞƐĐĞƌĞƉĞƌŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĚĂůϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͕ŵĞŶƚƌĞŝůǀĂůŽƌĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞƐŝƐƚĂďŝůŝǌǌĂĚĂůϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͘;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϬͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĚŽŶŶĞ ĞůĞƚƚĞ Ăů ^ĞŶĂƚŽ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ğ ĂůůĂ ĂŵĞƌĂ ĚĞŝ ĞƉƵƚĂƚŝ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ
ĚĞŐůŝĞůĞƚƚŝ͕ĚĂůϮϬϭϰ͕ĐƌĞƐĐĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞƐƉŽŶĞŶǌŝĂůĞŝŶWƵŐůŝĂĨŝŶŽĂůϰϭ͕ϯйĚĞůϮϬϭϴ͕ƚƌŽǀĂŶĚŽƐŝĂů
ĚŝƐŽƉƌĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĐŚĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐƌĞƐĐŽŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϬϴ;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϭͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƉƵŐůŝĞƐĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ͟ğ
ƉĂƌŝŶĞůϮϬϭϵĂϵϮ͕ϯƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ŝŶůŝĞǀĞĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϴ
ŝŶƐŝĞŵĞĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ŵĂĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϮͿ͘
EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚŽŶŶĞĞůĞƚƚĞŶĞŝŽŶƐŝŐůŝZĞŐŝŽŶĂůŝƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĚĞŐůŝ ĞůĞƚƚŝ ƌŝŵĂŶĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ăů ǀĂůŽƌĞ ϵ͕ϴй͕ ƚƌŽǀĂŶĚŽƐŝ ƐĞŵƉƌĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ
ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĐŚĞĐƌĞƐĐŽŶŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂůŝĞǀĞ;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϯͿ͘


ϭϭϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ů͞ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞ
ĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂĨŝŐůŝ͟ƉƵŐůŝĞƐĞğƉĂƌŝĂϳϰ͕ϱйŶĞůϮϬϭϵŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĂůϮϬϭϳ͕ƌŝŵĂŶĞŶĚŽĂůĚŝƐŽƉƌĂ
ĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘>ĂĐƵƌǀĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĚĞĐƌĞƐĐĞŝŶŵŽĚŽĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽĨŝŶŽĂůϮϬϭϴ;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϰͿ͘
ĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϴ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ůĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϲͲϳϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯŵĞƐŝ
ĂůŵĞŶŽ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ Ă ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ ;ŝŶĐůƵƐŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐŝŽƌŶŝͿ͟ ĐƌĞƐĐŽŶŽ ĚĞů ϲϱ͕ϳ ƉĞƌ ϭϬϬ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĨŝŶŽ Ă
ĚĞĐƌĞƐĐĞƌĞ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ĚĞů ϲϰ͕ϭ ƉĞƌ ϭϬϬ ƉĞƌƐŽŶĞ ŶĞů ϮϬϭϵ͘ >͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ğ ƐŝŵŝůĞ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ Ğ ŝů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϱ͘ϭϱͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ

&ŝŐ͘ϱ͘ϳͲdĂƐƐŽĚŝĂďŽƌƚŝǀŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞĚŝϭϱͲϰϵĂŶŶŝƉĞƌϭ͘ϬϬϬĚŽŶŶĞ



10

llalia

-

Mezzogiorno

Puglia

8,6
8

8

7,9

8
6,9

:::::::---_
6-.4=====6:,3=====~-f)~::::=:=:~
5,8

6

<

4

2014

2015

2016

2018

2017





&ŝŐ͘ϱ͘ϴͲsŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐƵůůĞĚŽŶŶĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

8

7,2

7

6

5

4

2006

2014







ϭϮϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϱ͘ϵͲWƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝĚŽŶŶĞĚĂŝϭϲĂŝϳϬĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽǀŝŽůĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂŽƐĞƐƐƵĂůĞĚĂƵŶƵŽŵŽŶŽŶƉĂƌƚŶĞƌ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ



-

10

Italia

-

Puglia

9
9

8

7

6

5
2014

2006






&ŝŐ͘ϱ͘ϭϬͲYƵŽƚĂĚŝƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝĐƵƌĂ
-

15.0

Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

14.5
14

14.0

13.9
13,8

13,5

13,0






2002-2003

2008-2009



ϭϮϭ

2013-2014
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

Indicatori con polarità positiva


&ŝŐ͘ϱ͘ϭϭͲŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

41,3
40

30

20

10
2008

2014

2018




&ŝŐ͘ϱ͘ϭϮͲWĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞƵƐĂŶŽŝůĐĞůůƵůĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂůΖĂŶŶŽ



-

Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

95

92.4

93

92,1
91,6

92,3
91,9

91

89

87





2015

2016

2017

2018



ϭϮϮ

2019
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϱ͘ϭϯͲŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

25

----

21,1

20,3

20

21,1

18,6

18,2

15

15,8

16.4

13.4 -------

9,8-

9,8

9,8

9,8

9,8

2016

2017

2018

2019

2020
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o


&ŝŐ͘ϱ͘ϭϰͲZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƚĂƐƐŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϱͲϰϵĂŶŶŝͿĚĞůůĞĚŽŶŶĞĐŽŶĨŝŐůŝŝŶĞƚăƉƌĞƐĐŽůĂƌĞĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞƐĞŶǌĂ
ĨŝŐůŝ



-

85

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia
79,9

80
77,8

75

73.~

76

745
~

~
75,5
751

:~,8
-=-======'

713

70

668

65

60





2015

2016

2017

2018

2019





ϭϮϯ

946

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϱ͘ϭϱͲWĞƌƐŽŶĞĚŝϭϲͲϳϰĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯŵĞƐŝĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ;ŝŶĐůƵƐŽ
ƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝͿ
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.::.

_'!;,

o

a,

o

o,

■










'ŽĂů ϲ Ͳ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ Ă ƚƵƚƚŝ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
>ĂƚĂď͘ϲ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϲ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϵ͕ĚŝĐƵŝϮĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĞϳ
ĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘



ϭϮϰ











ϭϮϱ

ϳϰ͕ϳ
ϱϰ͕ϭ
ϳ͕ϴ
Ϯϳ͕ϱ

ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ
ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŚĞŚĂŶŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ;ĨŝƵŵŝĞůĂŐŚŝͿ
WƌĞůŝĞǀŝĚŝĂĐƋƵĂƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ
ŽŶĞƵŵŝĚĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ŚĂͿ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϵ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ
ϭϳϭ͕ϱ
ϲϴ͕ϯ
ϱϰϯϭ


ϭϰ͕ϵ

ϭϱϱ

ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

/E/dKZ

ϯϯϰϮ͕ϯ
ϱϲ͕ϳ
Ϯϰϵϯϱ




ϲϳ
ϱϮ͕ϭ
ϭϲ͕ϲ
ϯϵ͕ϵ

ϮϬϭ

/ƚĂůŝĂ
ϵϮϭϵ͕ϴ
ϱϵ͕ϲ
ϴϬϴϯϲ


ϰϭ͕ϳ

ϲϲ͕ϱ
ϱϴ͕ϲ
ϴ͕ϲ
Ϯϵ

ϮϮϬ

dĂď͘ϲ͘ϭͲ'ŽĂůϲͲ'ĂƌĂŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

WƵŐůŝĂ



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

 ϮϬϭϱ


ϴ͕ϳ

ϰ

ϭϭ͕ϲ

ϱ

ͲϮϲ͕ϴ

 ϮϬϭϴ
Ϯ͕Ϭ ϮϬϭϱ
 ϮϬϭϴ

ϯ

 ϮϬϭϲ

ϴ͕Ϯ
Ϭ ϮϬϭϴ
Ͳϰ͕ϱ
 ϮϬϭϱ
ͲϬ͕ϴ Ͳϯ͕Ϯ ϮϬϭϵ
Ͳϭ͕ϱ Ͳϭ͕ϯ ϮϬϭϵ

Ͳϲϱ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ





ϳ͕ϳ
Ϯ
Ͳϴ͕ϴ
ͲϭϮ͕ϰ

Ͳϰϲ

WŽůĂƌŝƚă
н
н
н


н

н
н
Ͳ
Ͳ

н

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
DůŶŵϯ
й
ŚĂ


й

ůƚͬĂďͬŐŝŽƌ
ŶŽ
й
й
й
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
^ŽŶŽĚƵĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϲ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϭͿ͘>ĂWƵŐůŝĂƌŝƐƵůƚĂŵŝŐůŝŽƌĞĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ŽƐƐŝĂ ŶĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĨŝĚĂŶŽ Ěŝ ďĞƌĞ
ůΖĂĐƋƵĂ ĚĞů ƌƵďŝŶĞƚƚŽ͟ ;ͲϭϮ͕ϰйͿ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĂ ĚĞůůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ůĂŵĞŶƚĂŶŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ͟;Ͳϴ͕ϴйͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
^ŽŶŽϰŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ůĂWƵŐůŝĂƐƵƉĞƌĂŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽŝŶϯĚŝĞƐƐŝ͘>ĂĚŝƐƚĂŶǌĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞƐŝŚĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ͞ĐŽŶƵŶнϭϭ͕ϲй͘>͛ƵŶŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğů͛͟ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟ĐŽŶƵŶͲϮϮ͕ϵй;ĨŝŐ͘ϲ͘ϮͿ͘


&ŝŐ͘ϲ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϴ͕ϴ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ

ͲϭϮ͕ϰ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ





&ŝŐ͘ϲ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ


ϭϭ͕ϲ dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

ϳ͕ϳ

Ϯ͕Ϭ

ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ

ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ

ͲϮϮ͕ϵ

ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůĂWƵŐůŝĂƌŝƐƵůƚĂŵŝŐůŝŽƌĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂŶĞŝĚƵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŽƐƐŝĂŶĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞ
͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞ ůΖĂĐƋƵĂ ĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ͟ ;Ͳϭ͕ϱйͿ Ğ ŝŶƋƵĞůůĂ ĚĞůůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ
ůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ͟;ͲϬ͕ϴйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϲ͘ϯ͘


ϭϮϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
&ƌĂ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ă ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƵůƚĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ ŶĞůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
͞dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂĐƋƵĞ ƌĞĨůƵĞ͟ ;нϭϭ͕ϲйͿ Ğ ͞ŽƐƚĞ ŵĂƌŝŶĞ ďĂůŶĞĂďŝůŝ͟ ;нϴ͕ϮйͿ͕ Őůŝ Ăƚƌŝ ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ă
ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƉƌŝŵŽ ĨƌĂ ĞƐƐŝ   ů͛͟ĐƋƵĂ ĞƌŽŐĂƚĂ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ͟ ĐŽŶƵŶͲ
Ϯϵ͕ϱй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϲ͘ϰ͘



&ŝŐ͘ϲ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ͲϬ͕ϴ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ

Ͳϭ͕ϱ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ






&ŝŐ͘ϲ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ϭϭ͕ϲ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

ϴ͕Ϯ
Ͳϰ͕ϱ
ͲϮϲ͕ϴ
ͲϮϵ͕ϱ



ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ

ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŚĞŚĂŶŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƋƵĂůŝƚă
ĞĐŽůŽŐŝĐĂƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ;ĨŝƵŵŝĞůĂŐŚŝͿ

ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ϭϮϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŶĞŝ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ůĂŵĞŶƚĂŶŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͟ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ ƉĞƌ ůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ƵŶ Ͳϯ͕Ϯй͕ ƐĞŐƵŽŶŽ ůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĨŝĚĂŶŽĚŝ
ďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ͟ĐŚĞĚŝŵŝŶƵŝƐĐŽŶŽĚŝƵŶͲϭ͕ϯй͕;ĨŝŐϲ͘ϱͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
/ŶWƵŐůŝĂƌĞƐƚĂŶŽĐŽƐƚĂŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůĞ͞ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ͟ĞůĞ
͞ŽŶĞ ƵŵŝĚĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ŚĂͿ͕͟ ƉĞŐŐŝŽƌĂŶŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ
͞ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟ͲϮϭ͕ϳйĞů͛͟ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ͟Ͳ
ϭϭ͕ϯй;ĨŝŐ͘ϲ͘ϲͿ͘

&ŝŐ͘ϲ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

Ͳϭ͕ϯ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ

Ͳϯ͕Ϯ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ

&ŝŐ͘ϲ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ





Ϯ͕Ϭ

Ͳϭ͕ϯ

Ϭ͕Ϭ

ŽŶĞƵŵŝĚĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ŚĂͿ

Ϭ͕Ϭ

ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ
WƌĞůŝĞǀŝĚŝĂĐƋƵĂƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ

Ͳϭϭ͕ϯ

ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ

ͲϮϭ͕ϳ

ĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ








dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

ϭϮϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͘
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ůĂŵĞŶƚĂŶŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͟ ĚĂů ϮϬϭϲ Ăů ϮϬϭϴ
ŵŝŐůŝŽƌĂŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ƚĞŶĞŶĚŽƐĞŵƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŐůŝŽƌĚŝŶŝĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͕ĐŽƐĂĐŚĞŶŽŶĂǀǀŝĞŶĞ
ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϳͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ͟ŵŝŐůŝŽƌĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶ
WƵŐůŝĂĐŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĞŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ŵĂĐŽŶĞǀŝĚĞŶƚŝƌŝƚĂƌĚŝĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϴͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
/ů ͞dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƌĞĨůƵĞ͟ ĨĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ͕ ĨƌĂ ŝů ϮϬϬϱ Ğ ŝů ϮϬϭϱ͕ ƵŶĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϵͿ͘
>Ğ͞ŽŶĞƵŵŝĚĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͟ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕
ƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĞƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƉĞƌŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϭϬͿ͘
>Ğ ͞ŽƐƚĞ ŵĂƌŝŶĞ ďĂůŶĞĂďŝůŝ͟ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ƵŶ ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂŶǌĂ ŶĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ĐŽŶ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂƋƵĂƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϲ͘ϭϭ͘
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ͞WƌĞůŝĞǀŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ƉĞƌ ƵƐŽ ƉŽƚĂďŝůĞ͟ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ƵŶ ůĞŐŐĞƌŝƐƐŝŵŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŝŶ
/ƚĂůŝĂĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĚĂůϮϬϬϴĂůϮϬϭϱ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞŝŶWƵŐůŝĂ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘
ϲ͘ϭϮ͘
>͛͞ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ͟ĨŝŶŽĂůϮϬϬϴĂƐƐƵŵĞĂŶĚĂŵĞŶƚŝŵŽůƚŽ
ƐŝŵŝůŝŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĚŽƉŽƚĂůĞĚĂƚĂ͕/ƚĂůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĨůĞƚƚŽŶŽ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůĂWƵŐůŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶ
ƉŝĐĐŽŶĞůϮϬϭϮƉĞƌƉŽŝƌŝƉŝĞŐĂƌĞŶĞůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϭϯͿ͘
ŽƉŽ ŝů ϮϬϭϮ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂĨůĞƐƐŝŽŶĞ ŶĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞ĐƋƵĂ ĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕͟ƉƌŝŵĂĚŝ
ƚĂůĞĂŶŶŽƐŝğĂƐƐŝƐƚŝƚŽĂĚƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĞŝŶWƵŐůŝĂĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϲ͘ϭϰͿ͘




  

&ŝŐ͘ϲ͘ϳͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞůĂŵĞŶƚĂŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ



Italia

-
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Puglia
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19 7
20
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9,2______

9.4
8,4

10

-e:::::

-

rJ'
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1
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7,8
~~
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o

2015

2016

2017

2018





ϭϮϵ

2019
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϲ͘ϴͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŶŽŶƐŝĨŝĚĂŶŽĚŝďĞƌĞůΖĂĐƋƵĂĚĞůƌƵďŝŶĞƚƚŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

45
40,1

39,1

---399

39,B

384

40

35

z-a:a

30

29
27,5

25

20
2015





2016

2017

2018

2019


  

&ŝŐ͘ϲ͘ϵͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80

68,3

70

66,3

~·
-------:
53,5=----~-=====-----

60

56,2

50

.

-----

59,6

~

57,f

2008

2012

40

2005



&ŝŐ͘ϲ͘ϭϬͲŽŶĞƵŵŝĚĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ŚĂͿ





ϭϯϬ

2015
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

100.000

75.000

50.000

25.000

25.012

24.935

0-----

2013

2018







&ŝŐ͘ϲ͘ϭϭͲŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80

74,7

74.7

74,7

74,7

74.7

uo;,

6u,5

2017

2018

75

70

65

60
2014





2015

2016





ϭϯϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϲ͘ϭϮͲWƌĞůŝĞǀŝĚŝĂĐƋƵĂƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

12500

10000

9.450.7

9.476,5

9.219,8

3148,7

33919

34232

3 342,3

198,1

209,6

178,9

173,8

171.5

2005

2008

2012

2015

2018

8.942.2

9.094,7

3 108,9

7500

5000

2500

o





&ŝŐ͘ϲ͘ϭϯͲĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80

70

67,4

67,9

67.4

65,4
59,4

59
60

52,7

-

6D

'

50,6
50

40
1999






2005

2008

2012

2015





ϭϯϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϲ͘ϭϰͲĐƋƵĂĞƌŽŐĂƚĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

300
250

250

253
221

205

210

-----220

198

200
157

--241

250

163

150

100
1999

2005

2008

2012

2015






Il

'ŽĂůϳͲƐƐŝĐƵƌĂƌĞĂƚƵƚƚŝů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂƐŝƐƚĞŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĂĨĨŝĚĂďŝůŝ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĞ
ŵŽĚĞƌŶŝ
>Ă ƚĂď͘ ϳ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ŐŽĂů ϳ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϲ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ͘



ϭϯϯ





ϭϯϰ

/E/dKZ
ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ĞƐĐůƵƐŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ;ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ
ĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚĞƌŵŝĐŽ ;ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝŶĂůĞ
ůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞ
ůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
YƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϲ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ

ϰϮ͕ϰ
ϵϭ͕ϯ

ϭϬ͕ϲ
ϲ͕ϭ
ϰϴ͕ϱ
ϵϮ͕ϴ
ϭϴ͕ϰ





ϭϳ͕ϲ





WƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϳ͘ϭͲ'ŽĂůϳͲƐƐŝĐƵƌĂƌĞĂƚƵƚƚŝů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂƐŝƐƚĞŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĂĨĨŝĚĂďŝůŝ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĞŵŽĚĞƌŶŝ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ




^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


ϲ͕ϭ
ϭ͕ϱ

ϮϬ͕ϭ
ϲ͕ϱ
ϯϰ͕ϯ
ϵϯ͕ϱ
ϭϴ͕ϯ


Ϯ



ϭϳ͕ϰ





/ƚĂůŝĂ



WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ
WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
ͲϬ͕ϰ
ϭϰ͕Ϯ
ͲϬ͕ϳ
Ϭ͕ϭ
ϯ

Ͳϵ͕ϱ

Ϭ͕Ϯ

ŶŶŽ
Ͳϭ͕Ϯ
Ͳϰ
ϭ͕ϯ
Ϯ͕Ϯ
ϰ

Ϯ͕Ϯ

Ϯ͕ϭ

WƵŐůŝĂ
ǀƐ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

hůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ


ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

WŽůĂƌŝƚă


н
н
н
н

н

н

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


й
й
й
й

й

й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ  ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝ ŵĞŐůŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ƐŽŶŽ Ϯ͗
͞ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟;нϲ͕ϭйͿĞ

͞&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ͟;нϭ͕ϱйͿĐŽŵĞĚĂ
ĨŝŐ͘ϳ͘ϭ͘


&ŝŐ͘ϳ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϲ͕ϭ

ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ

ϭ͕ϱ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
EĞů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ƐƵ ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘ >Ă ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ĂůƚĂ ğ ŝů
нϭϰ͕Ϯй ĚĞůůĂ ͞ŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕͟ ŝŶǀĞĐĞ ŝ ͞ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ĞƐĐůƵƐŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ;ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝŶĂůĞ ůŽƌĚŽ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂͿ͟ Ğ ůĂ ͞YƵŽƚĂ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕͟ƐƵƉĞƌĂŶŽŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ƐĞƉƉƵƌ
ĐŽŶǀĂůŽƌŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůŽǌĞƌŽ;ĨŝŐ͘ϳ͘ϮͿ͘






ϭϯϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϳ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ϭϰ͕Ϯ

ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

Ϭ͕Ϯ

ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞƐĐůƵƐŽƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ

Ϭ͕ϭ

YƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ

ͲϬ͕ϰ

ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ

ͲϬ͕ϳ

&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚĞƌŵŝĐŽ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ

Ͳϵ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƐƵ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ͞YƵŽƚĂ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ƐƵů ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝŶĂůĞ ůŽƌĚŽ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ͟ Ğ ͞ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚĞƌŵŝĐŽ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ͟ĞŶƚƌĂŵďŝĐŽŶ
ƵŶ нϮ͕Ϯй͕ ƐĞŐƵŽŶŽ ͞ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ĞƐĐůƵƐŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ͟ĐŽŶƵŶнϮ͕ϭйĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͟ ĐŽŶ ƵŶ н ϭ͕ϯй͘ >͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ĐĂůĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞğŝŶǀĞĐĞů͛͞ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟ĐŽŶŝůͲϰй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϳ͘ϯ͘


&ŝŐ͘ϳ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

Ϯ͕Ϯ

YƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ

Ϯ͕Ϯ

ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚĞƌŵŝĐŽ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ

Ϯ͕ϭ
ϭ͕ϯ
Ͳϭ͕Ϯ
Ͳϰ



ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞƐĐůƵƐŽƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

ϭϯϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϳ͘ϯ͘
/ŶWƵŐůŝĂůĂ͞YƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͟;ĨŝŐ͘ϳ͘ϰͿŚĂ
ĂǀƵƚŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŽƐĐŝůůĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƉŝĐĐŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŶŶŽ ƉĂƌŝ Ăů ϭϴ͕ϰй ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĂŶĚĂŶĚŽĂƐƵƉĞƌĂƌĞŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ƐĞƉƉƵƌĚŝƉŽĐŽ͘
ŶĐŚĞŝ͞ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚĞƌŵŝĐŽ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ
ĨŝŶĂůĞ
ůŽƌĚŽ
Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂͿ͟
ƐĞŐƵŽŶŽ
ůŽ
ƐƚĞƐƐŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

EĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ĂŶŶŽƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϭϬ͕ϲй͕ĨĂĐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞƉŝƶĂůƚŽŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ;ĨŝŐ͘ϳ͘ϱͿ͘
/ ͞ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ĞƐĐůƵƐŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ;ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ
ĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ͟ŶĞůůĂĨŝŐ͘ϳ͘ϲĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƚƌĂŝůϮϬϭϳĞŝůϮϬϭϲ͕ůĂƉŝƶ
ĂůƚĂ
ŶĞůů͛ĂƌĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͘
>Ă
ĐƵƌǀĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƌŝŵĂŶĞ
ƐĞŵƉƌĞ
Ăů
Ěŝ
ƐŽƚƚŽ
Ěŝ
ƋƵĞůůĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂ͕
ĨŝŶŽ
Ăů
ϮϬϭϳ͕ĂŶŶŽŝŶĐƵŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƐŽƌƉĂƐƐŽ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
͞&ĂŵŝŐůŝĞ
ŵŽůƚŽ
Ž
ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ
ƉĞƌ
ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͟
ƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝƚĞŶĚĞŶǌĂĚĂůϮϬϭϳ͘/ŶWƵŐůŝĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĞůϮϬϭϵŝůϵϮ͕ϴй͕ĂŵĞƚăƐƚƌĂĚĂ
ƚƌĂŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϳ͘ϳͿ͘
/͞ŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞ
ůŽƌĚŽ
Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂͿ͟
ƉĂƐƐĂŶŽ
Ăů
ϲ͕ϭй
ƚƌĂ
ŝů
ϮϬϭϳ
Ğ
ŝů
ϮϬϭϲ͘
>Ă
ĐƵƌǀĂ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƐĞŐƵĞ
ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ;ĨŝŐ͘ϳ͘ϴͿ͘
>͛ƵůƚŝŵŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂğů͛͟ŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟;ĨŝŐ͘ϳ͘ϵͿĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶĞů
Ġ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ƵŶ ůĞŐŐĞƌŽ ĐĂůŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ϮϬϭϴ Ăů ϰϴ͕ϱй͕ ĐŽŶ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐƐŽĐŚ
ĂŶŶŽ͘>ĂWƵŐůŝĂŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝǀĂůŽƌŝƉŝƶĂůƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂůů͛/ƚĂůŝĂ͘

&ŝŐ͘ϳ͘ϰͲYƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ



Italia

-

Puglia

19
18,4
ru,..i

18

17

16

15
2013





2014

2015

2016



ϭϯϳ

2017
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ ϳ͘ϱ Ͳ ŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚĞƌŵŝĐŽ ;ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝŶĂůĞ ůŽƌĚŽ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂͿ



-

Italia

-

Puglia

25

20

19,3

18,9

18,1

20,1

18,9

15
10,6

9,7

9

8.4

8

10

5

o
2013

2014

2015

2016

2017


&ŝŐ͘ϳ͘ϲͲŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞƐĐůƵƐŽƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂͿ
-

Italia

-

Puglia

20

1H

18

16,2

16,6
_1.6

2014

2015

15,7

16

15--

14

12

2013



2017









2016



ϭϯϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϳ͘ϳͲ&ĂŵŝŐůŝĞŵŽůƚŽŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

96

92

93,5

93,4

94

93

~--~92,8

91

90

88

2015

2016

2017

2018

2019








&ŝŐ͘ ϳ͘ϴ ͲŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĨŝŶĂůĞůŽƌĚŽĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂͿ
-

Italia

-

Puglia

8

7

6

5

4

2013





2014

2015

2016

2017





ϭϯϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϳ͘ϵͲŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

60
45,9

40

----

S2,5

47,4

49,7

.,

41

33,1

33,1

2015

2016

37,3

48,5

34,3

37 ,1

20

0-------------------------------2014

2017

2018







.

Il

'ŽĂů ϴ Ͳ /ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚƵƌĂƚƵƌĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕
ƵŶ͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉŝĞŶĂĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĞĚƵŶůĂǀŽƌŽĚŝŐŶŝƚŽƐŽƉĞƌƚƵƚƚŝ
>Ă ƚĂď͘ ϴ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝǀĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů 'ŽĂů ϴ͘ /Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ϭϳ͕ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ϲ ŚĂŶŶŽ ƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂĞϭϭƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘





ϭϰϬ





/E/dKZ
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϰĂŶŶŝͿ
'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϵĂŶŶŝͿ
EƵŵĞƌŽĚŝdDƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ
KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ
WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ
dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿ
dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϳ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ
ϭϰϰ͘ϮϯϮ
Ϭ͕ϯϴ
ϲ͕ϵ
Ϯϲ͕Ϯ
ϯϯ
ϰϮ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϯϲ͕ϵ
Ϯϯ͕ϱ
ϭϴ͕ϯ
ϭϰ͕ϴ
ϯϬ͕Ϯ
ϭϳ͕ϲ
ϭϯ͕ϱ
ϯϰ͕ϭ
ϰϰ͕ϴ
ϰϴ͕ϱ


WƵŐůŝĂ


ϭϰϭ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϯϱ͘ϲϲϰ
Ϭ͕ϱ
ϴ͕ϴ
Ϯϯ͕ϲ
Ϯϵ͕ϳ
ϰϱ͕Ϯ
Ϭ͕ϳ
Ϯϴ͕ϱ
Ϯϱ͕ϵ
ϭϲ͕ϲ
ϭϯ͕ϯ
ϯϬ͕ϴ
ϭϰ͕ϵ
ϭϯ͕ϭ
ϯϬ͕ϭ
ϰϲ͕ϯ
ϱϬ͕Ϯ

/ƚĂůŝĂ


ϰϴϰ͘ϱϯϲ
Ϭ͕Ϯϵ
ϴ
ϭϴ͕ϭ
ϮϮ͕Ϯ
ϲϲ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
ϰϮ
ϭϳ͕ϭ
ϭϯ͕ϭ
ϭϮ͕Ϯ
ϯϵ
ϭϬ
ϭϭ͕ϰ
ϭϴ͕ϵ
ϱϵ
ϲϯ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

Ϭ͕ϭϮ
ϭ͕ϵ
ͲϮ͕ϲ
Ͳϯ͕ϯ
Ϯ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϰ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
ͲϮ͕ϳ
ͲϬ͕ϰ
Ͳϰ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϳ
ϭϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
 ͲϮ͘ϯϵϳ
Ϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϱ
ϱ͕ϱ
ͲϬ͕Ϯ
ϳ͕ϱ
ͲϬ͕ϴ
ͲϮϭ͕ϲ
Ͳϭ͕ϰ
ͲϬ͕ϭ
Ϭ
Ͳϭϯ͕ϱ
Ͳϭ͕ϭ
ϴ͕ϴ
ϭ͕ϯ
ϯ͕ϱ
ͲϬ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϳ
Ͳϴ͕Ϯ
Ϭ͕ϲ
ϰ͕ϵ
Ͳϭ͕Ϯ
ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
ϭϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϴ
ͲϭϮ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ͳϭϯ͕ϯ
Ϭ͕ϴ
Ϭ
ϭϭ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

dĂď͘ϴ͘ϭͲ'ŽĂůϴͲ/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚƵƌĂƚƵƌĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƵŶ͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉŝĞŶĂĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĞĚƵŶůĂǀŽƌŽĚŝŐŶŝƚŽƐŽƉĞƌ



ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ƚƵƚƚŝ



Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
н
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
н

WŽůĂƌŝƚă



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



ŵŝŐůŝĂŝĂƚŽŶ
dŽŶǆŵŝŐů͘ĚŝĞƵƌŽ
ƚŽŶ͘ƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
й
й
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
й
й
й
й
й
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
й
й
й

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
ĞĐƌĞƐĐĞ Ɖŝƶ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăƚƌŝ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞dĂƐƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ůĂǀŽƌŽ͟ ;ͲϰйͿ ĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƐĞŐƵŽŶŽŝ͞'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿϭϱͲϮϵ
ĂŶŶŝ͟ ;Ͳϯ͕ϯйͿ͘ ƌĞƐĐŽŶŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĐŽŵĞ
͞ŽŶƐƵŵŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶŽ ƉĞƌ ƵŶŝƚă Ěŝ W/>͟ ;ϯϭ͕ϲйͿ Ğ ͞ŽŶƐƵŵŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶŽ ƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟
;Ϯϳ͕ϱйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϴ͘ϭ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϲ͘  >Ž ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů͞EƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͟ĐŽŶƵŶнϰϬй;ĨŝŐ͘ϴ͘ϮͿ͘

&ŝŐ͘ϴ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
ϯϭ͕ϲ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>

Ϯϳ͕ϱ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

Ϯ͕ϰ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

Ͳϭ͕ϱ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

Ͳϭ͕ϳ

KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ

ͲϮ͕ϲ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϰĂŶŶŝͿ

ͲϮ͕ϳ

dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

Ͳϯ͕Ϭ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

Ͳϯ͕ϯ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϵĂŶŶŝͿ

Ͳϰ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ




&ŝŐ͘ϴ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϰϬ͕Ϭ
ϱ͕ϵ

EƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ϱ͕ϰ

EƵŵĞƌŽĚŝdDƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ϭ͕ϳ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

ϭ͕ϱ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

Ϭ͕ϲ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ




EƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ϭϰϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽğŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽƉƵŐůŝĞƐĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͕
ŝŶƉƌŝŵŝƐŝů͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝWŝů͕͟ĐŽŶƵŶнϳϮ͕ϰй͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂů͞dĂƐƐŽĚŝ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͟ĐŽŶнϭϰ͕ϵй͕ĨŝŐ͘ϴ͘ϯ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
ŶĐŚĞƉĞƌŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂǀĂůĞŝůŵĞĚĞƐŝŵŽĚŝƐĐŽƌƐŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ͞EƵŵĞƌŽ Ěŝ dD ŽŐŶŝ ϭϬϬ ŵŝůĂ ĂďŝƚĂŶƚŝ͟ Ğ ŝů ͞EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐƉŽƌƚĞůůŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌ ϭϬϬ ŵŝůĂ ĂďŝƚĂŶƚŝ͟ ƚƌŽǀŝĂŵŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͲϯϮ͕ϯй Ğ ͲϯϮ͕ϭй Ă ƐĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ
;ĨŝŐ͘ϴ͘ϰͿ͘

&ŝŐ͘ϴ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϳϮ͕ϰ ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>
ϭϰ͕ϵ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

ϭϭ͕Ϯ

dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

ϭϬ͕Ϭ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ϴ͕ϴ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

ϳ͕ϱ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϵĂŶŶŝͿ

ϱ͕ϱ

'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϰĂŶŶŝͿ

ϰ͕ϵ

dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

ϯ͕ϱ

KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ

ϭ͕ϭ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

&ŝŐ͘ϴ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϴ͕Ϯ

EƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ͲϭϮ͕ϳ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿ
dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

ͲϯϮ͕ϭ

EƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

ͲϯϮ͕ϯ

EƵŵĞƌŽĚŝdDƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ






WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

ͲϭϮ͕ϱ

Ͳϭϯ͕ϯ



ϭϰϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƉĞƌ ϴ ĚĞŝ ϭϬ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ŝů
͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ͟ĞƉĞƌŝů͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͲϲ͕ϯйĞͲϱ͕ϰй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϴ͘ϱ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϲ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ĚƵĞ ĨĂƐĐĞ Ěŝ Ğƚă
ĨĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ĞŶƚƌĂŵďĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞů нϬ͕ϴй͕ ƉŽĐŽ ĚŝƐƚĂŶƚĞ ůĂ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟;нϬ͕ϲйͿ͕ĐŽŵĂĚĂĨŝŐ͘ϴ͘ϲ

&ŝŐ͘ϴ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



ϰ͕Ϭ

dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

ϭ͕ϯ

KĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ

ͲϬ͕ϭ
ͲϬ͕Ϯ

KĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ
'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϰĂŶŶŝͿ

ͲϬ͕ϳ
ͲϬ͕ϴ
ͲϬ͕ϴ

WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ
'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϵĂŶŶŝͿ

Ͳϭ͕Ϯ

dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

Ͳϱ͕ϰ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

Ͳϲ͕ϯ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ






&ŝŐ͘ϴ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

Ϭ͕ϴ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

Ϭ͕ϴ

dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϭ

EƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚŝdDƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

Ͳϯ͕ϳ

EƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ




ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ


WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

ϭϰϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͘
dƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϲŝů͞ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ͟ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂůĞŐŐĞƌĂĨůĞƐƐŝŽŶĞŝŶWƵŐůŝĂĞŶĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĐŽŵĞĨŝŐ͘ϴ͘ϳ͘
EĞůůĂĨŝŐ͘ϴ͘ϴğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝů͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>͟ĐŚĞŝŶWƵŐůŝĂğƉĂƌŝ
ĂϬ͕ϱƚŽŶŶĞůůĂƚĞƉĞƌŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽŶĞůϮϬϭϲ͛͘ƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŚĞŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽŶĞů
ƚĞŵƉŽ͕ŵĂĚĂůů͛ƵŶŝĐŽĂŶŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğŝůƉŝƶĂůƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĂůƚƌŝ
ĚƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘
/ů͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟;ĨŝŐ͘ϴ͘ϵͿğĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ĨůĞƚƚĞ
ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞŝŶWƵŐůŝĂ͘
/ů͞dĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͟ĂƐƐƵŵĞƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĐŽŶŝŶĐŝĚĞŶǌĞĂ
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐĞŵƉƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͘/ŶWƵŐůŝĂŝůƉƌŽĨŝůŽĚŝĨůĞƐƐŝŽŶĞğƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϬͿ͘
>Ă
ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ĚŝŶĂŵŝĐĂ
ğ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ
ƋƵĂŶĚŽ
ƉĂƌůŝĂŵŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
͞'ŝŽǀĂŶŝ
ĐŚĞ
ŶŽŶ
ůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽϭϱͲϮϵĂŶŶŝ;EdͿ͟;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϭͿ͘
ĞĐƌĞƐĐĞŶĞůƚĞŵƉŽŝů͞dĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ͕͟ƐĞŵƉƌĞŵĞŶŽĞůĞǀĂƚŽŝŶ/ƚĂůŝĂ͕
ĐŽŶůĂWƵŐůŝĂƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĂĂůĚĂƚŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϮͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞WĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͟ǀĞĚĞ/ƚĂůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĐƌĞƐĐĞƌĞĚŝƉŽĐŽ͕ůĂWƵŐůŝĂƌŝŵĂŶĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŚĠĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ĚĞĐƌĞƐĐĞů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϯͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƌĞůĂƚŝǀŽĂŝ͞'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽϭϱͲϮϰĂŶŶŝ;EdͿ͟ĨĂĞŵĞƌŐĞƌĞ
ŶĞůƚĞŵƉŽƵŶĂ ůŝĞǀĞ ŵĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶǀĂůŽƌŝ͕ ŝŶ ĂƐƐŽůƵƚŽ͕ ƉŝƶĞůĞǀĂƚŝƉĞƌ ŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϰͿ͘
EĞůů͛ĂƌĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ
Őůŝ
͞KĐĐƵƉĂƚŝ
ŶŽŶ
ƌĞŐŽůĂƌŝ͟
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ƋƵĂƐŝ
ĐŽƐƚĂŶƚŝ
ŝŶ
ƚƵƚƚŝ
ŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϱͿ͘
'ůŝ ͞KĐĐƵƉĂƚŝ ŝŶ ůĂǀŽƌŝ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĂ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ͟ ĚĞĐƌĞƐĐŽŶŽ ƉĞƌ ŝů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ůĂ
WƵŐůŝĂğŝŶĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂƵŵĞŶƚŽĐŽƐƚĂŶƚĞĚĂůϮϬϭϲ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϲͿ͘
>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞů͞dĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͟ğĚŝĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƉŝƶŵĂƌĐĂƚĂŝŶ
/ƚĂůŝĂĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ŵĞŶŽŝŶWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϭϳͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůůĞĨŝŐŐ͘ϴ͘ϭϴʹϴ͘ϭϵͲϴ͘ϮϬŽƐƐŝĂ
͞dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞϮϬͲϲϰĂŶŶŝ͕͟͞dĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞϭϱͲϲϰĂŶŶŝ͟Ğ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝ
ƐƵů
ƚŽƚĂůĞ
ĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟
ŵŽƐƚƌĂŶŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ
ŵŽůƚŽ
Ɛŝŵŝůŝ
ĐŽŶ
ƚĞŶĚĞŶǌĂ
Ă
ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶWƵŐůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƋƵĂƐŝƐĞŵƉƌĞƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝ͘
/ů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ͞EƵŵĞƌŽ Ěŝ ďĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ϭϬϬ ŵŝůĂ ĂďŝƚĂŶƚŝ͟ ğ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĨůĞƚƚĞ Ěŝ
ƉŽĐŽŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĚŝƉŽĐŚŝƐƐŝŵŽŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϮϭͿ͘
/ů
͞EƵŵĞƌŽ Ěŝ dD ƉĞƌ ϭϬϬ ŵŝůĂ ĂďŝƚĂŶƚŝ͟ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ƵŶ ƉŝĐĐŽ ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϱ Ğ ŝů ϮϬϭϲ͕ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶǌĂĚŝůĞŐŐĞƌŝƐƐŝŵĂĨůĞƐƐŝŽŶĞ͘WƵŐůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƐŽŶŽŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶůĞƚĞŶĚĞŶǌĞƉŝƶƐŝŵŝůŝ͕
ŝŶǀĞĐĞů͛/ƚĂůŝĂĂƐƐƵŵĞƐĞŵƉƌĞǀĂůŽƌŝƉŝƶĞůĞǀĂƚŝ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϮϮͿ͘
DŽůƚŽƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞğů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚĞů͞EƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ
ƉĞƌϭϬϬŵŝůĂĂďŝƚĂŶƚŝ͕͟ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽ;ĨŝŐ͘ϴ͘ϮϯͿ͘





ϭϰϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϳͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

500.000

400.000

300.000

200.000
146.064

100.000

o
2015

2016



&ŝŐ͘ϴ͘ϴͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>



■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

0,5

0.4
0,38

0,3

0,2

0,1

o.o




2016





ϭϰϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϴ͘ϵͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ



■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

10

8

6

4

2

o
2015

2016





&ŝŐ͘ϴ͘ϭϬͲdĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

25
19,7
19,4

20
194

--

18,9

14,9

15
11,9

11,7

11,2

10,6

10

10

5

2015







2016

2017

2018

2019




ϭϰϳ

970

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϭϭͲ'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϵĂŶŶŝͿ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

40
'1

35

34;2

a:u

33,3

33,l

33

29,7

30
25,7
24,3

24,1

25

23.4
22,2

20
2015

2016

2017

2018

2019







&ŝŐ͘ϴ͘ϭϮͲdĂƐƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŽƌŽ

-

40

Italia

36,3

-

34.8

-

Mezzogiorno

Puglia

-

'1À]

33,1
-------30,9

341

30,1

30
22,5

21,6

20,5

19,7

18,9

20

10
2015







2016

2017

2018

2019




ϭϰϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϭϯͲWĂƌƚƚŝŵĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

16

---14,8

14.2

14'

14.3
14

14

14

14

13,9

122

11,8

11,8

2015

2016

11,9

12

10

2018

2017

2019





&ŝŐ͘ϴ͘ϭϰͲ'ŝŽǀĂŶŝĐŚĞŶŽŶůĂǀŽƌĂŶŽĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽ;EdͿ;ϭϱͲϮϰĂŶŶŝͿ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

35

2B,3

30
26,5

25

2'1

25,6

----

23,6

21.4

19,9

20

15

20,1

19,2

18,7__

10
2015

2016

2017



2019







2018



ϭϰϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϭϱͲKĐĐƵƉĂƚŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŝ

■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

20
18,5
15

10

5

0-----

2016

2017




&ŝŐ͘ϴ͘ϭϲͲKĐĐƵƉĂƚŝŝŶůĂǀŽƌŝĂƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30
25,9

25

24,6

24,B

5__

25

20.4
19,S

19,4
18,6

20

17,1

15

10

2015







2016

2017

2018

2019




ϭϱϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϭϳͲdĂƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

18

15,8

15,6

16

14,8

14,2

13,9

14

13,3--------

~
13,1

12.6
12,2--.

----

---,-1;9

11,4

12

10
2013

2014

2015

2016

2017



/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


ϴ͘ϭϴͲdĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϮϬͲϲϰĂŶŶŝͿ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

70

60.5

61,6

62,3

48

48,3

63

63,5

60

50

47

47

46,1

49,4

50,2

6;7 7

482

49,5

2017

2018

2019

40

2015







2016




ϭϱϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϴ͘ϭϵͲdĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ϭϱͲϲϰĂŶŶŝͿ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

65

60
56,3

58,5

58

57,2

59

55

50

45

43,3

45,5

44,5

44,3

46,3

44

44.S

448

'>

2016

2017

2018

2019

40
2015




&ŝŐ͘ϴ͘ϮϬͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

-

40

Italia

37,7

37,2

-

Puglia

Mezzogiorno

38.2

38,6

39

35

30

29.4

28,8

29,1

28,6

29,6

29,6

30,2

30.8

30

'302

2018

2019

25
2015






2016

2017




ϭϱϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϴ͘ϮϭͲEƵŵĞƌŽĚŝďĂŶĐŚĞƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

1,25
1,1

1,1

0,7

0.7

1,00

0.75

0,7

0,7

0,6

0.5

C5

2016

2017

2018

0,50

0,25
2015

2014





&ŝŐ͘ϴ͘ϮϮͲEƵŵĞƌŽĚŝdDƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ



-

80

Italia

-

----71,3

67,5

60

46.4

Mezzogiorno

Puglia

69,3

68,1

47

46,6

449

-4-45

2016

2017

66,8

45,2

41~

40

20







==--

40

2014

2015



ϭϱϯ

42;9

2018
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϴ͘ϮϯͲEƵŵĞƌŽĚŝƐƉŽƌƚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

60
50,6

49,8

47,8

50

45.2
~2

40
31.8

30

31

31.4

30,9

30,7

29,f,

28,5

297
28,4

26.9

2017

2018

20
2014

2015

2016





Il

'ŽĂů ϵ Ͳ ŽƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ Ğ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĞĚ  ƵŶĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƋƵĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ


>ĂƚĂď͘ϵ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϵ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϭϮ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘










ϭϱϰ





/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů^ƵĚĞŶŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϱ

ϭϱϱ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϳϬ͕Ϯ
ϱϲ͕ϱ
ϵϯ͕ϭ
Ϯϳ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
ϭϲ͕ϱ
ϵ͕ϳ
ϰϱ͕ϵ
Ϯϰ͕ϭ
ϰϲ͕ϯ
ϭϮ͕ϲ
ϵ͕ϭ


WƵŐůŝĂ
ϲϴ͕ϰ
ϱϬ͕ϰ
ϴϳ͕ϯ
ϯϬ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭϲ͕Ϯ
ϭϭ͕ϰ
ϰϳ
ϮϬ͕ϴ
ϰϴ͕ϵ
ϭϭ͕ϯ
ϭϬ͕Ϯ


Ͳϭ͕ϴ Ͳϲ͕ϯ ͲϬ͕ϳ ϮϬϭϵ
Ͳϲ͕ϭ ͲϮϭ͕ϳ Ͳϰ͕ϵ ϮϬϭϵ
Ͳϱ͕ϴ Ͳϳ͕Ϯ Ϭ͕ϵ ϮϬϭϵ
Ϯ͕ϳ Ͳϳ͕ϱ ϱ͕ϯ ϮϬϭϱ
ͲϬ͕ϭ ͲϬ͕ϲ ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϳ
ͲϬ͕ϯ Ͳϭ͕ϰ Ϭ͕ϴ ϮϬϭϵ
ϭ͕ϳ Ͳϰ͕ϭ ͲϬ͕ϭ ϮϬϭϳ
ϭ͕ϭ Ͳϰ͕ϲ
 ϮϬϭϴ
Ͳϯ͕ϯ Ͳϭϭ͕ϲ Ϭ͕ϭ ϮϬϭϳ
Ϯ͕ϲ ϲ͕ϴ ͲϬ͕ϴ ϮϬϭϳ
Ͳϭ͕ϯ Ͳϭϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ ϮϬϭϳ
ϭ͕ϭ Ͳϲ͕ϱ ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϳ
ϱ
ϭ
ϱ



ϳϰ͕ϳ
ϳϮ͕ϭ
ϵϰ͕ϱ
ϯϴ͕ϭ
ϭ͕ϰ
ϭϳ͕ϲ
ϭϱ͕ϱ
ϱϭ͕ϲ
ϯϮ͕ϰ
ϰϮ͕ϭ
Ϯϯ͕Ϯ
ϭϲ͕ϳ

/ƚĂůŝĂ

I



/E/dKZ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽϱ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
YƵŽƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ
ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ;ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿ
sĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϮ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

dĂď͘ϵ͘ϭͲ'ŽĂůϵͲŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞƐŝůŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĚƵŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƋƵĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ


hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ




н
й
н
й
н
й
н ƉĞƌϭϬϬŝŵƉƌĞƐĞ
н
й
н
й
н
й
н
й
н
й
н
й
н
ƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬĂď
н
й

WŽůĂƌŝƚă
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌ ϱ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĚĂƚŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ;ĨŝŐ͘ ϵ͘ϭͿ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ
͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͟ĞƐƉƌĞƐƐĂƉĞƌϭϬϬŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞŵŝŐůŝŽƌĂ
ĚĞů нϮ͕ϳй͖  ͞YƵŽƚĂ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ
ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ͟ĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶнϮ͕ϲй͖͞KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ƚŽƚĂůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟ ĐŚĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ĚĞů нϭ͕ϳй͖ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͟ Ğ ͞sĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟
ĞŶƚƌĂŵďŝĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůнϭ͕ϭй͘

&ŝŐ͘ϵ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ
Ϯ͕ϳ /ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
Ϯ͕ϲ
ϭ͕ϳ

YƵŽƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞƐƵůǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ
KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ

ϭ͕ϭ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ

ϭ͕ϭ

sĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ

ͲϬ͕ϭ

/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ

ͲϬ͕ϯ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

Ͳϭ͕ϴ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽ
ŵŽďŝůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽ
ĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ

Ͳϯ͕ϯ
Ͳϱ͕ϴ
Ͳϲ͕ϭ
ͲϭϬ͕ϯ

ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ;ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
/ů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ƐƵů ƉĂŶŝĞƌĞ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ƚƌĂŶŶĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ͞YƵŽƚĂ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞ ƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ͟ĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶнϲ͕ϴй;ĨŝŐ͘ϵ͘ϮͿ͘





ϭϱϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϲ͕ϴ
ͲϬ͕ϲ
Ͳϭ͕ϰ

Ͳϱϭ͕ϯ

/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

Ͳϰ͕ϭ

KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ

Ͳϰ͕ϲ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ

Ͳϲ͕ϯ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ

Ͳϲ͕ϱ

sĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ

Ͳϳ͕Ϯ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽ
ŵŽďŝůĞ

Ͳϳ͕ϱ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ

Ͳϭϭ͕ϲ
ͲϮϭ͕ϳ

YƵŽƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽ
ĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ;ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿ



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
&ƌĂŝůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞƋƵĞůůŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞŵŝŐůŝŽƌĂƐƵϱ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϯͿ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͟;нϱ͕ϯйͿ
Ğ ͞ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ ;ŝŶ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽͿ͟ ;нϰ͕ϲйͿ͘ 'ůŝ Ăůƚƌŝ ƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐŽƚƚŽů͛нϭй͕ƐŽŶŽůĞ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂ
ĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ͕͟ŝ͞>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͟ĞůĂ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
D,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ͘͟






ϭϱϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



ϱ͕ϯ /ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϰ͕ϲ

ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ;ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿ

Ϭ͕ϵ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽ
ŵŽďŝůĞ

Ϭ͕ϴ

>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ

Ϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϭ

KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ

ͲϬ͕ϭ

/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ

ͲϬ͕Ϯ

sĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ

ͲϬ͕ϳ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ

ͲϬ͕ϴ

YƵŽƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞƐƵůǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽ
ĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ

Ͳϰ͕ϵ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϵ͘ϯ͘
/ŶWƵŐůŝĂůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞ
ŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵŝŶƚĞƌŶĞƚ͟ĚĞĐƌĞƐĐĞŶĞůƚĞŵƉŽ͕ŶĞůϮϬϭϵƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϱϬ͕ϰй;ĨŝŐ͘ϵ͘ϰͿ͘
>Ă ͞YƵŽƚĂ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ
ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ͟ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ŵĞŶŽ Ěŝ ϱϬ ĂĚĚĞƚƚŝ͕ ğ ƉĂƌŝ Ăů ϰϴ͕ϵй ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ĂŶŶŽ͕ĂŶĚĂŵĞŶƚŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞŝŶĐĂůŽŶĞůƚĞŵƉŽ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϱͿ͘
>ĂƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ͟ğĐƌĞƐĐĞŶƚĞ
ŶĞůƚĞŵƉŽ͕ĐŽŶƵŶǀĂůŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽŶĞůϮϬϭϴ;ϲϵ͕ϭйͿƐƵƉĞƌĂŶĚŽŝůĚĂƚŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϲͿ͘
/ů͞sĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ͟;ĨŝŐ͘ϵ͘ϳͿŝŶWƵŐůŝĂŚĂ
ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ƋƵĂƐŝ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ͕ ƉŽŶĞŶĚŽƐŝ ƚƌĂ ůĂ ĐƵƌǀĂ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ ƋƵĞůůĂ
ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͖ƚĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŝůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞĞ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽğƉĂƌŝĂůϭϬ͕Ϯй͘
>͛͞/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͟ğůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƉĞƐĂŝŶƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůWŝů͕ĐŚĞǀĞĚĞ
ƵŶĂůĞŐŐĞƌĂŝŶĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĂůϮϬϭϱ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĂůůŽϬ͕ϴйŶĞůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϴͿ͘
>͛͞KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ͟;ĨŝŐ͘ϵ͘ϵͿğĐŽƐƚĂŶƚĞŶĞů
ƚĞŵƉŽĞƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚƌĂŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ͟ŚĂ
ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞ͕ ŵĂ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŶŶŽ Ɛŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ŝŶ ůĞŐŐĞƌĂ ƌŝƉƌĞƐĂ Ăů
ϮϬ͕ϴй;ĨŝŐ͘ϵ͘ϭϬͿ͘



ϭϱϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

EĞůůĂ ĨŝŐ͘ ϵ͘ϭϭ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕͟ ĐŝŽğ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ŽĐĐƵƉĂƚŝĐŽŶŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͖ƚĂůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŝŶWƵŐůŝĂğĂƵŵĞŶƚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ͕ĂŶĚĂŶĚŽ
ƋƵĂƐŝĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůĚĂƚŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
>ĞƚƌĞĐƵƌǀĞĚĞůůĞ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ͟
;ĨŝŐ͘ϵ͘ϭϮͿŚĂŶŶŽĂŶĚĂŵĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽĐŚ
ĠƐŝŵŝůŝĨŝŶŽĂůϮϬϭϳ͕ƐĞŐƵĞƉŽŝƵŶĂƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉŝƶ
ĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂƉĞƌůĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞ;ϴϳ͕ϯйͿ͘
>ŝĞǀĞĐƌĞƐĐŝƚĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ͞ZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ͕͟ůĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞƐŝ
ŵĂŶƚŝĞŶĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϭϯͿ͘
>ĞĐƵƌǀĞŶĞůƚĞŵƉŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͟ƐŽŶŽ
ĂůƚĂůĞŶĂŶƚŝƉĞƌŝƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ƋƵĞůůĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƐŝĂƐƐĞƐƚĂ͕ĚĂůϮϬϭϬ͕ĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
ƐŽƚƚŽƋƵĞůůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϵ͘ϭϰͿ͘
EĞůůĂ
ĨŝŐ͘
ϵ͘ϭϱ
ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ůĂ
͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
Ěŝ
ƉŝĐĐŽůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŽŶ
ĂůŵĞŶŽ
ƵŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͕͟
ƚĂůĞ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ
ůĞ
ƉŝĐĐŽůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŽŶ
ŵĞŶŽ
Ěŝ
ϱϬ
ĂĚĚĞƚƚŝ͕
ĚĞŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ^Ğƌǀŝǌŝ͕ĐŚĞŶĞůůΖĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽĂůŵĞŶŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͕ƐŽŶŽ
ĞƐĐůƵƐĞ
ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
Ğ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ͘
/Ŷ
WƵŐůŝĂ
ƚĂůĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
Ɛŝ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚƌĂŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝĂůϰϳйŶĞůϮϬϭϴ͘


&ŝŐ͘ϵ͘ϰͲ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ
Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

100
70,7

71,3

72,1

65;3

65~1

62;5

SB,1

60,0

QU '!J

2015

2016

2017

71,4

72,1

75

55,•3

50

50,4

25

o





2018

2019





ϭϱϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϱͲYƵŽƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽƚŽƚĂůĞ



-

Italia

60

Puglia

Mezzogiorno

49,7

48,9

50·1

.,.,

6;,

43,4

42,2

42,1

40

20

0-------------------------------2015
2016

2017





&ŝŐ͘ϵ͘ϲͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ



-

Italia -

Puglia

Mezzogiorno

80
74,7

73,7

70

~02
68.4

60
61,2

59,6

50
2015




2016

2017

2018

2019





ϭϲϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϳͲsĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

20
16,4

15,7

10,4

10,2

8.7

9,2

9.1

2015

2016

2017

15,5

15

9,8

9.4

15

10

5

80

o
2014





&ŝŐ͘ϵ͘ϴͲ/ŶƚĞŶƐŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
-

1,5

1,3

Italia

1,3

1,0

Puglia

Mezzogiorno

----

1,3

1

0,9

0,9
0,8

0,5

0,0 -------------------------------2013
2014





2015

2016

2017





ϭϲϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϵͲKĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĂ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

20
15,9

15,6

15,6

15,5

11,7

11.3

11,5

11.4

99

9,1

'J,1

97

2014

2015

2016

2017

15

10

5

o





&ŝŐ͘ϵ͘ϭϬͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞD,dƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

40
32,1

31,9

32,1

32,2

32,4

'i9

2 1

20,7

20,8

2016

2017

30

20

23

22.7
19,7

10

o
2013






2014

2015




ϭϲϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϭϭͲ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

20

-

18
16,2

15,9

16

15

l5:

17,3

17,6

16,8

14
14,1

13,9

13,6

12

10
2015

2016

2017

2018

2019





&ŝŐ͘ϵ͘ϭϮͲ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ



-

Italia

100

-

Puglia

Mezzogiorno

95,7

94,4

94,2

Q2;'

90
89,7

89,5

--

94,2

94,5

9 O

31

9:;---____
86.4

87,3

80

70
2015






2016

2017

2018

2019




ϭϲϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϵ͘ϭϯͲZŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ;ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽͿ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30
23,2
20,7

19,5

19.4

11,0

11,3

12.0

10,3

11,3

9,6

10,8

9,1

2013

2014

2015

2016

2017

20

12,ti

•

10

o



&ŝŐ͘ϵ͘ϭϰͲ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞͬŽƉƌŽĐĞƐƐŽ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

50
38,1
40

35,5

33,1

30

3M

20

256
71 7

10

o
2006/2008







2008/2010

2010/2012

201212014

2014/2016




ϭϲϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϵ͘ϭϱͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ
■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

60

45,9

40

20

0-------2018






'ŽĂůϭϬ͗ZŝĚƵƌƌĞůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĨƌĂůĞEĂǌŝŽŶŝ


>ĂƚĂď͘ϭϬ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϭϬ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϭϬ͕ϴĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĞϮ
ĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘














ϭϲϱ

dĂď͘ϭϬ͘ϭͲ'ŽĂůϭϬ͗ZŝĚƵƌƌĞůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĨƌĂůĞEĂǌŝŽŶŝ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

/ƚĂůŝĂ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂ






ϭϲϲ

/E/dKZ
ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ
ϭ͘ϱϲϭ ϭϮ͘ϴϮϲ ϭϭϮ͘ϱϮϯ

 ϭϯϵ ϮϬϭϴ
ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ϱ͕ϲ
ϳ
ϲ͕ϭ Ͳϭ͕ϰ
ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ ϮϬϭϳ
EƵŽǀŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ
ϳ͘ϴϬϵ ϱϱ͘ϬϯϬ ϮϰϮ͘ϬϬϵ

 Ͳϯϭϯϭ ϮϬϭϴ
WĞƌŵĞƐƐŝĞŵĞƐƐŝƉĞƌĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶŽŶhĞ
ϴϴ͘ϳϮϬ ϱϰϮ͘Ϭϭϭ ϯ͘ϳϭϳ͘ϰϬϲ

 ϭϱϮϲ ϮϬϭϵ
YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ
ϱϮ͕ϭ
ϱϭ͕ϵ
ϲϮ͕ϯ Ϭ͕Ϯ ͲϭϬ͕Ϯ
ϭ͕ϱ ϮϬϭϵ
YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ
ϰϵ͕ϴ
ϰϴ͕ϭ
Ϯϲ͕ϴ ϭ͕ϳ
Ϯϯ ͲϭϮ͕Ϯ ϮϬϭϴ
ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
ϭϰ͘ϯϯϴ ϭϯ͘ϵϵϱ
ϭϴ͘ϵϬϮ ϯϰϯ Ͳϰ͘ϱϲϰ ϯϲϭ ϮϬϭϴ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă
Ϯϲ͕ϴ
ϯϰ͕ϰ
ϮϬ͕ϯ Ͳϳ͕ϲ
ϲ͕ϱ
Ϭ͕ϲ ϮϬϭϴ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶƉŽǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ͳϭ͕ϵϯ
Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϭϯ ͲϮ͕ϭϳ Ͳϵ͕ϭϰ ϮϬϭϳ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ͲϮ͕ϰϵ
ϭ͕ϲϰ
ϭ͕ϲϰ Ͳϰ͕ϭϯ Ͳϰ͕ϭϯ Ͳϴ͕Ϯϯ ϮϬϭϳ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϬ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ
ϱ
Ϯ
ϰ











hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
WŽůĂƌŝƚă




н
ǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽ
Ͳ ƌĂƉƉ͘ƋƵŽƚĞƌĞĚĚŝƚŝ
н
ǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽ
н
ǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽ
н
й
н
й
н
ĞƵƌŽ
Ͳ
й
н
й
н
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ

'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐŽŶŽ Ϯ͘ ŶƚƌĂŵďŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ǀĂůŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ů͞ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă͟ĚŝŵŝŶƵŝƐĐĞŝŶWƵŐůŝĂĚĞůͲϳ͕ϲй͖ůĂ͞ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͟
ĚĞů
ͲϮϬй;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ă ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϴ͕ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ϱ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͘ /ů ͞ZĞĚĚŝƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞ͟ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞů нϮ͕ϱй ŶĞů ϮϬϭϴ͖ ůĂ ͞YƵŽƚĂ Ěŝ ƉĞƌŵĞƐƐŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ƉĞƌ ĂƐŝůŽ
ƉŽůŝƚŝĐŽ Ğ ŵŽƚŝǀŝ ƵŵĂŶŝƚĂƌŝ͟ ĚĞů нϭ͕ϳй͘ /ů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŽ ŵĞŐůŝŽ ƉĞƌ ŝ ƌĞƐƚĂŶƚŝ ƚƌĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂWƵŐůŝĂĚŝƐƚĂͲϰ͕ϭϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂů͞dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϮͿ͘


&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϳ͕ϲ

ͲϮϬ











ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ





ϭϲϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϬ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



Ϯ͕ϱ ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
ϭ͕ϳ
Ϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϭϯ
Ͳϰ͕ϭϯ

YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ

YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ

dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶ
ƉŽǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ



WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͟ ŶĞů ϮϬϭϳ ŝŶ WƵŐůŝĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ;Ͳϴ͕ϮйͿ͖ƉĞŐŐŝŽƌĂŝůƌŝƐĐŚŝŽƉŽǀĞƌƚă͕ĐŽŶƵŶнϲ͕ϱйŶĞůϮϬϭϴ
;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϯͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă͞YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ͟ğĚĞůнϮϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ 'ůŝ Ăůƚƌŝ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐĞŐŶĂŶŽ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŚĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ŝů Ͳ
Ϯϰ͕ϭйƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϰͿ͘






ϭϲϴ

991
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϬ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϲ͕ϱ

Ͳϴ͕Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ





&ŝŐ͘ϭϬ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



Ϯϯ͕Ϭ YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ
ͲϮ͕ϭϳ
Ͳϰ͕ϭϯ
ͲϭϬ͕Ϯ
ͲϮϰ͕ϭ

dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶƉŽǀĞƌŽ
ĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ

ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ





ϭϲϵ

992
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞŐŐŝŽƌĂŶŽŝĚƵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘/ůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚăĐƌĞƐĐĞĚĞůнϬ͕ϲй͕ůĂ
ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĞůнϯ͕ϳй;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϱͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĚƵĞ ƵůƚŝŵĞ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ͕ ŵŝŐůŝŽƌĂŶŽ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ ů͛͟ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͟ĐŽŶŝůнϵ͕ϴй͕ƐĞŐƵĞŝůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚĞůнϮ͕ϲй͕͞WĞƌŵĞƐƐŝĞŵĞƐƐŝƉĞƌ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶŽŶh͟ĐŽŶŝůнϭ͕ϴй͕ĞůĂƋƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůнϭ͕ϱй;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϲͿ

&ŝŐ͕ϭϬ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ



ϯ͕ϳ ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ

Ϭ͕ϲ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă


&ŝŐ͘ϭϬ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ


ϵ͕ϴ
Ϯ͕ϲ

■ ϭ͕ϴ

I
Ͳϴ͕Ϯ
Ͳϵ͕ϭ
ͲϭϮ͕Ϯ
ͲϮϴ͕ϲ



ϭ͕ϱ



ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ
ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
WĞƌŵĞƐƐŝĞŵĞƐƐŝƉĞƌĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶŽŶhĞ
YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶƉŽǀĞƌŽ
ĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ
EƵŽǀŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ



ϭϳϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ




ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϭϬ͘ϱ͘EŽŶĐ͛ğ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ŵŝƐƵƌĂ ůĂ ͞ŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͘͟ /Ŷ WƵŐůŝĂ͕
ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽğĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕Ğ
ĐƌĞƐĐĞĨƌĂŝůϮϬϭϲĞŝůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϳͿ͘
/ů ͞ZŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƉŽǀĞƌƚă͟ ğ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĂů ϮϬϭϱ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϴͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝŶƵŽǀĞ͞ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͟ŶĞůů͛ĂŶŶŽĚŽƉŽƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĨŝŶŽ
ĂůϮϬϭϲ͕ŵŽƐƚƌĂƵŶĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞŝĚƵĞĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘/ŶWƵŐůŝĂƐŝƉĂƐƐĂĚĂϮ͘ϯϳϲ
;ϮϬϭϲͿ Ăů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ϭ͘ϱϲϭ ĚĞů ϮϬϭϴ͕ ƉĂƌŝ Ăů Ͳϯϰ͕ϯй͖ ŶĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂů ϮϬϭϲ ğ ĚĞů Ͳ
ϭϵ͕ϱй͖ĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞğĚĞůͲϰϰ͕Ϯй;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϵͿ͘
EĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ͞WĞƌŵĞƐƐŝ ĞŵĞƐƐŝ ƉĞƌ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ŶŽŶ hĞ͟ ğ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌWƵŐůŝĂĞDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘/ůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞğŝŶĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϬͿ͘
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞů͞ZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕͟ĐŝŽğŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ ğ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘/ŶWƵŐůŝĂğĚŝϭϰ͘ϯϯϴĞƵƌŽŶĞůϮϬϭϴ͕нϭ͘ϭϵϴĞƵƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰ͖ŝŶDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğƉĂƌŝĂ
нϵϳϱĞƵƌŽ͖ĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞğĚŝнϭ͘ϯϬϴĞƵƌŽ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϭͿ
>Ă͞YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͟ƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝƉĞƌŵĞƐƐŝǀĂůŝĚŝĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽğ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϮͿ͘
/ŶWƵŐůŝĂ͕ŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ŝů͞dĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƌĞĂůĞĂĚƵŶĂŶŶŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞ
ƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶƉŽǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟ƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂůƉĂƌŝĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϯͿ͘
/ů ͞dĂƐƐŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƌĞĂůĞ ĂĚ ƵŶ ĂŶŶŽ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞ ƉĞƌ ŝů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟ĂůƚĞƌŶĂŶŽƐĞŐŶŝŽƉƉŽƐƚŝĚĂƵŶĂŶŶŽĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ŶĞůϮϬϭϳğĚĞůͲϮ͕ϰϵй;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϰͿ͘
>Ă͞YƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ͟ĐƌĞƐĐĞĨŝŶŽĂůϮϬϭϳƉĞƌWƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͕ĚĞĐƌĞƐĐĞƉĞƌƚƵƚƚŝŶĞůϮϬϭϴ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϱͿ͘
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ͞EƵŽǀŝ ƉĞƌŵĞƐƐŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ͟ ŶĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ğ ŝĚĞŶƚŝĐŽ ƉĞƌ WƵŐůŝĂ͕ /ƚĂůŝĂ Ğ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϬ͘ϭϲͿ͘


&ŝŐ͘ϭϬ͘ϳͲŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ



ϭϳϭ

993

994
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

-

Puglia

Mezzogiorno

,.o

8

6,7

6

6,!>_--------------b,7

-----

s::::==-=-=-5:s-=-------==.::==---=
---===-::::::::6:3
~----

5,9

s:9----..-6.

s,a

5,4
4

1

5,6

5,0

2

0------------------------------2013






2014

2015

2016

2017




ϭϳϮ

995
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϬ͘ϴͲZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽǀĞƌƚă

-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

40
33;2-----~.------i33;8'-----33~1-----s34,4
30

30;3---2'7·4----'

2~ ------

~~-----z,
"6 8

19;4-----19:9----~20:6--==----'20:3-----20,3

20

10

0-------------------------------2014

2015

2016

2017

2018






&ŝŐ͘ϭϬ͘ϵͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

250.000

200.000

150.000

100.000

129.887
112.523

50.000
I

1./':l':i

2.153

2.376

1 422

1.561

2014

2015

2016

2017

2018

o












ϭϳϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϬͲWĞƌŵĞƐƐŝĞŵĞƐƐŝƉĞƌĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶŽŶhĞ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

4,000,000
3.931.133

3.929.916

3.714.137

3.714.934

3.717.406

84'.245

87.194

Bù20

3.000.000

2.000.000

1.000.000

•

~

~

n

80.031

80.027

o----=======================--2016

2015

2017

2018

2019







&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϭͲZĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

20.000
18,1-13

18:902

W:89'7

18:S12

17.594

13.462

13.699

13.9n

14.338

13.140

no20

13268

13443

ll.686

13995

0-------------------------------2014

2015

2016

2017

2018

15.000

10000

5.000












ϭϳϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϮͲYƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80
59,5

60,7

61.7

62,3

48,7

48,9

50,6

52,1

489

505

519

2017

2018

2019

57,2

60
44,6

40

6,5

441

20

0-------------------------------2015

2016


&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϯͲdĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůϰϬйƉŝƶƉŽǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
-

Italia

-



Mezzogiorno

Puglia

10

-10

2013






2014

2015

2016

2017




ϭϳϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϰͲdĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

10

6,965

-s~7~
2,69

o

lTI

·2:49
-5

-5~77

-10
2013

2014

2015

2016

2017




&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϱͲYƵŽƚĂĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌĂƐŝůŽƉŽůŝƚŝĐŽĞŵŽƚŝǀŝƵŵĂŶŝƚĂƌŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80

62

60
48,6

40

48,1

38,5

20

26,8
19,3

o





2014

2015

2016

2017

2018




ϭϳϲ

999

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϬ͘ϭϲͲEƵŽǀŝƉĞƌŵĞƐƐŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

300.000

248.323
200.000

238.936

242.009
226.934

100.000

&4616

58135

52365

51 382

8,843

7095

9.303

10.940

7.809

2015

2016

2017

2018

0------------------------------2014

55.030






'ŽĂůϭϭ͗ZĞŶĚĞƌĞůĞĐŝƚƚăĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵŵĂŶŝŝŶĐůƵƐŝǀŝ͕ƐŝĐƵƌŝ͕ĚƵƌĂƚƵƌŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ



>ĂƚĂď͘ϭϭ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂů'ŽĂůϭϭ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϭϱŵĂƐŽůŽƉĞƌϭϰğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĚŝƋƵĞƐƚŝϮŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĞϭϮƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘







ϭϳϳ





/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů^ƵĚĞŶŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϲ




ϭϳϴ




ϰ͕ϯ


WƵŐůŝĂ
ϯϲ͕ϯ
ϰϬ͕ϯ

ϱ͕ϴ
ϰϴ͕ϯ
ϭϰ͕ϴ
ϭϬ͕ϭ
Ϯϳ͕ϵ
ϳϲ͕ϭ
ϰ͕ϴ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕Ϯ
Ϯϲ͕ϰ
ϯ͕ϯ
ϭϮ͕ϰ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϯϳ͕Ϯ
ϯϬ͕ϲ
ϰϬϰ
ϯ͕ϱ
ϰϬ͕ϴ
ϭϮ͕ϭ
ϭϬ͕ϲ
Ϯϲ͕ϱ
ϳϯ͕ϵ
ϱ
Ϯ͕ϳ
ϭ͕ϯ
Ϯϲ͕ϵ

dĂď͘ϭϭ͘ϭͲ'ŽĂůϭϭ͗ZĞŶĚĞƌĞůĞĐŝƚƚăĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵŵĂŶŝŝŶĐůƵƐŝǀŝ͕ƐŝĐƵƌŝ͕ĚƵƌĂƚƵƌŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/E/dKZ
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ
/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă
/ŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽƉƌŽďůĞŵŝĚŝƵŵŝĚŝƚă
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽĚĂůůĂƐƚƌĂĚĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ
WĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƌŝǀĂƚŝ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰͲϲϱĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂĂƐĨŽŶĚŽƐĞƐƐƵĂůĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝϲ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ
^ƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ
YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲWDϭϬ
YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϱ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ







/ƚĂůŝĂ


Ϯϭ͕ϱ
ϯϯ͕ϱ
ϯϴϭ
ϴ͕ϵ
ϭϴ͕ϵ
ϭϯ͕Ϯ
ϭϬ͕ϵ
Ϯϳ͕ϴ
ϳϰ͕Ϯ
ϱ͕ϭ
ϭϬ͕ϰ
Ϯ͕Ϯ
Ϯϴ͕ϱ
ϮϮ
ϭϵ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

Ͳϴ͕ϭ
ϴ

Ϭ͕ϵ
Ͳϵ͕ϳ

ͲϮ͕ϯ
Ͳϳ͕ϱ
ͲϮ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ͳϭ͕ϰ
ͲϮ͕Ϯ
Ϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ͳϭϱ͕ϯ
ϭϬ

ϭϱ͕ϳ
ͲϮ͕ϵ
Ϯϯ
Ͳϱ͕ϰ
Ϯϭ͕ϵ
Ͳϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϭ͕ϯ
ͲϬ͕ϯ
ͲϬ͕ϭ
Ͳϳ͕ϳ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϭ͕ϲ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ͳϱ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϯ
Ϭ
ϭ͕ϭ
ͲϮ͕ϴ
Ͳϭ͕ϭ
ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
ϱ
ͲϬ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
ϱ͕ϯ

Ϭ
ϲ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ



ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϵ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
WŽůĂƌŝƚă




Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ ŵƋǆĂď
н ŵƋǆϭϬϬ
Ͳ ƉĞƌϭϬϬ
Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ
й
Ͳ
й
н
й
Ͳ
й
Ͳ
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
^ŽŶŽϭϭŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝĂƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƋƵĞƐƚŽŐŽĂů͕ĚĞŝƋƵĂůŝϴ
ƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝŵĞŐůŝŽĚŝƋƵĞůůŝĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƚƌĂƋƵĞƐƚŝůĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚă
Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ ĐŽŝ ŵĞǌǌŝ ƉƵďůŝĐŝ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ͟ ;Ͳϵ͕ϳйͿ͕ ů͛͟/ŶĚŝĐĞ Ěŝ ĂďƵƐŝǀŝƐŵŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽ͟;Ͳϳ͕ϱйͿĞůĂ͞YƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƵƌďĂŶĂʹďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͟;Ͳϴ͕ϭйͿ͘^ŽŶŽϯŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂ
ƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƉĞŐŐŝŽƌŝĚŝƋƵĞůůŝĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƚƌĂƋƵĞƐƚŝŝů͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟;нϬ͕ϵйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ Ϯ͘ >Ă WƵŐůŝĂ ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂ ƉĞŐŐŝŽ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛͟/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă͟;Ͳ
Ϯ͕ϯйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϭ͘Ϯ͘

&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϭ͕ϵ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϱ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽ͙
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰͲϲϱĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂĂƐĨŽŶĚŽ͙
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

Ͳϭ͕ϰ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ

Ͳϭ͕ϵ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

ͲϮ͕Ϯ

WĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽ͙

ͲϮ͕ϳ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͙

Ͳϳ͕ϱ

/ŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ

Ͳϴ͕ϭ

YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ

Ͳϵ͕ϳ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͙





&ŝŐ͘ϭϭ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϭ͕ϱ

ͲϮ͕ϯ

^ƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞ
Đŝƚƚă






WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ


ϭϳϵ

1002
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

^ŽŶŽ ϵ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĚĂƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ ͞WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăů
ƌŝƐĐŚŝŽ ĂůůƵǀŝŽŶŝ͟ ;Ͳϳ͕ϳйͿ͕ ƐĞŐƵŝƚĂ ĚĂůůĂ ͞YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ƵƌďĂŶĂ ʹ ďŝŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ĂǌŽƚŽ͟ ;Ͳϭϱ͕ϯйͿ͕
ĐŽŵĞ ĚĂĨŝŐ͘ ϭϭ͘ϯ͘ ^ŽŶŽϯ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĂƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƉĞŐŐŝŽƌŝ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͗ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ
ĂďƵƐŝǀŝƐŵŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ;нϮϭ͕ϵйͿ͕ ŝů ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟ ;нϭϱ͕ϳйͿ Ğ ůĂ
͞/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟;нϲйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϭ͘ϯ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
/ϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŝƉĞŐŐŝŽĚĞůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŝƐƚĂϱ͕ϰй
ů͛͞/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă͟;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϰͿ͘


&ŝŐ͘ϭϭ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϯϭ͕ϵ
ϭϱ͕ϳ
ϲ͕Ϭ
ͲϬ͕ϭ
ͲϬ͕ϯ
ͲϬ͕ϯ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϭ͕ϭ
Ͳϭ͕ϯ
ͲϮ͕ϵ

/ŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰͲϲϱĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂĂƐĨŽŶĚŽ͙
WĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽ͙
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽ͙
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͙
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͙

Ͳϳ͕ϳ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

Ͳϭϱ͕ϯ

YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ





&ŝŐ͘ϭϭ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϭ͕ϲ

Ͳϱ͕ϰ

^ƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞ
Đŝƚƚă



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
&ƌĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂŶŽŝŶWƵŐůŝĂƐŝƚƌŽǀĂŝů
͟ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟ ;Ͳϱ͕ϲйͿ Ğ ůĂ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ǀŝǀŽŶŽ ŝŶ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽƉƌŽďůĞŵŝĚŝƵŵŝĚŝƚă͟;ͲϮ͕ϴйͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


ϭϴϬ

1003
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

DŝŐůŝŽƌĂů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͕ƉĂƌŝĂůнϱ͕ϯй;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϲͿ


&ŝŐ͘ ϭϭ͘ϱ ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ

ͲϮ͕ϴ

Ͳϱ͕ϲ

Ͳϭ͕ϭ

ͲϬ͕Ϯ

ϭ͕ϯ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ
/ŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͙
WĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽ͙
/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ
YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽ͙
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͙
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ





&ŝŐ͘ϭϭ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

ϱ͕ϯ

^ƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝů
ůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă

Ϭ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ͘>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͟ĚĞĐƌĞƐĐĞŝŶƚƵƚƚŝŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ů͛/ƚĂůŝĂğŝŶŽŐŶŝĂŶŶŽƉŝƶǀŝƌƚƵŽƐĂĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϳͿ͘
>Ğ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ ŝŶ ĐƵŝ
ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ͟ĐƌĞƐĐŽŶŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞŶĞůƚĞŵƉŽĐŽŶŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĐŚĞƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚƌĂƋƵĞůůŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ĞƋƵĞůůŽĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϴͿ͘
>͛͟/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟ĐƌĞƐĐĞůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐŝĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĐŚĞŝŶWƵŐůŝĂ͕ŵĂƐĞŵƉƌĞĐŽŶĚŝǀĂƌŝĞǀŝĚĞŶƚŝ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϵͿ͘
>Ă͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽƉƌŽďůĞŵŝĚŝƵŵŝĚŝƚă͟
ĚĞĐƌĞƐĐĞ ĐŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ŝů ĚĂƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ğ ĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂ WƵŐůŝĂ Ğ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϬͿ͘
>Ă͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽĚĂůůĂƐƚƌĂĚĂ͟ĐŽŵĞŶĞů
ĐĂƐŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐƌĞƐĐĞĞŶĞůϮϬϭϴŝĚŝǀĂƌŝƐŽŶŽƋƵĂƐŝĂŶŶƵůůĂƚŝ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϭͿ͘



ϭϴϭ

1004

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

>Ă ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ǀŝǀŽŶŽ ŝŶ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ͟ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĚŝǀĂƌŝƉĂƐƐĂƚŝ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϮͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞ͞WĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽ
ƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƌŝǀĂƚŝ͟ŚĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉĞƌƚƵƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƉĞƌŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽŝŶ
ĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚĂƌŐĞƚŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϯͿ͘
>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰͲϲϱĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂĂƐĨŽŶĚŽƐĞƐƐƵĂůĞ
ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϭϮ ŵĞƐŝ͟ ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϱ Ğ ŝů ϮϬϭϲ ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƐĞŐƵŽŶŽ WƵŐůŝĂ Ğ
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϰͿ͘
>Ă ͞WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĂůůƵǀŝŽŶŝ͟ ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϱ Ğ ŝů ϮϬϭϳ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ƉƌŽĨŝůŽ ƋƵĂƐŝ
ĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŵĂĐŽŶƵŶĞǀŝĚĞŶƚĞĚĞůƚĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϱͿ͘
ŶĐŚĞ ůĂ ͞WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĨƌĂŶĞ͟ ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϱ Ğ ŝů ϮϬϭϳ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ƉƌŽĨŝůŽ ƋƵĂƐŝ
ĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŵĂŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽĐŽŶƵŶĚĞůƚĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϲͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƐƵůůĂ ͞YƵĂůŝƚă ĚĞůůΖĂƌŝĂ ƵƌďĂŶĂ Ͳ ŝŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ĂǌŽƚŽ͟ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͖ĚĂůϮϬϭϱĂƵŵĞŶƚĂůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĨƌĂůĞĐƵƌǀĞ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϳͿ͘
>͛͟/ŶĚŝĐĞ Ěŝ ĂďƵƐŝǀŝƐŵŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ͟ ĚĞĐƌĞƐĐĞ ƉŽĐŚŝƐƐŝŵŽ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ĐŚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ŽƌĚŝŶĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ƵŶƉŽ͛ĚŝƉŝƶŝŶWƵŐůŝĂĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϴͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ͞^ƚƵĚĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƐƉŽƐƚĂŶŽ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ŝů ůƵŽŐŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƐŽůŽ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͟ ĐƌĞƐĐŽŶŽ ŝŶ ƚƵƚƚŝ / ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ Ěŝ Ɖŝƶ ŝŶ WƵŐůŝĂ ĐŚĞ ƐƵƉĞƌĂ ŝů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ Ɛŝ ĂǀǀŝĐŝŶĂ
ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϭϵͿ͘
>͛͟/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă͟ĂƐƐƵŵĞƵŶĂƐƉĞƚƚŽ
ĐŽƐƚĂŶƚĞ ŶĞů ƐƵŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶ ůĞŐŐĞƌŝƐƐŝŵŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
;ĨŝŐ͘ϭϭ͘ϮϬͿ͘

 



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϳͲŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ
Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

100
75,1

75

50

49-31,5

-

47,9
42,8

-

26:s

25

...

42;4

24~7

23:4

37,2

21:s-

o
2014





2015

2016

2017

2018





ϭϴϮ

1005

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϴͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƌŝƐŝĞĚŽŶŽ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

50
402

40

363

30

30;5

03

59 7

7

32·,~33:3

=-=--=:::::::::32:4

33,5

33,6

29,2

27,9

2015

2016

20

29,7

30,6

2018

2019

10

o
2017



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϵͲ/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

-

Italia

-

Puglia

425
399

402

404

397

376

378

379

381

2015

2016

2017

2018

397
400

375
382
350

325

300
2012









ϭϴϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϬͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽƉƌŽďůĞŵŝĚŝƵŵŝĚŝƚă



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30,0

25.3

22.9
25:0------24~1--..::.._
20,0

24,7

-

-------=:::::::21\0
21,5

21,1

10,0

12.1

0,0 ------------------------------2014

2015

2016

2017

2018

&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϭͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌƵŵŽƌĞĚĂŝǀŝĐŝŶŝŽĚĂůůĂƐƚƌĂĚĂ





-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

25

20

17,5

15

, 1

18,3

1'5A~l2,5

10,9
11~7

10

10,6

5

o
2014





2015

2016

2017

2018





ϭϴϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϮͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐŽǀƌĂĨĨŽůůĂƚĞ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

40

33.2

32.9
'i06

30

281

3

29~,

------

2'7!6-C.:.........
27,3

27,9

27,B

0-------------------------------2014

2015

2016

-25;2

279
:26,5

27,1

27,8

2017

2018

20

10






&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϯͲWĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƌŝǀĂƚŝ



•

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80

75

70

65
2015






2016

2017

2018

2019




ϭϴϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϰͲWĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰͲϲϱĂŶŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽĂůŵĞŶŽƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂĂƐĨŽŶĚŽƐĞƐƐƵĂůĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϮŵĞƐŝ



■ Italia

■ Puglia

■ Sud

6

4,8

4

2

0-------2015/2016





&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϱͲWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

12

10
8
6
4

3,2

2

3,2

o






2015

2017

ϭϴϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϲͲWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

4,0

3,0

3,2

3,0

2,0

1,0

0,0----2015

2017




&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϳͲYƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƵƌďĂŶĂͲŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

25

20

15

10

,o

5

4,8

4,3

O -----------------::::-:--=-----------:;2~01~7----;20~18;--2015
2016
2014









ϭϴϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϴͲ/ŶĚŝĐĞĚŝĂďƵƐŝǀŝƐŵŽĞĚŝůŝǌŝŽ



-

Italia

-

50

Mezzogiorno

48,3

48~2

~41;8
40

-

Puglia

39~

39;1

39f/

40,8

19:9

19:

19;9

18,9

2015

2016

2017

2018

dl1~

33~7~.
30

20

17;6

---

10

o
2014





 

&ŝŐ͘ϭϭ͘ϭϵͲ^ƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐƉŽƐƚĂŶŽĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽƐŽůŽĐŽŶŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

30

28

26
25
24

4------.2

24,5

23;4-----23•1~
22
20
2015







2016

2017

2018

2019





ϭϴϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ




&ŝŐ͘ϭϭ͘ϮϬͲ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞĐŝƚƚă



-

Italia -

Mezzogiorno

Puglia

10
8;6

8~7

5;6

5~7

3;4

3;4

2014

2015

8;9

8;9

5;

~.8---

3;

3;5

3,5

2016

2017

2018

8;8

8

6

~7

4

2





'ŽĂůϭϮ͗'ĂƌĂŶƚŝƌĞŵŽĚĞůůŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽ


>ĂƚĂď͘ϭϮ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϭϮ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϭϰ͕ϲŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĞϴ
ŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘





ϭϴϵ

dĂď͘ϭϮ͘ϭͲ'ŽĂůϭϮ͗'ĂƌĂŶƚŝƌĞŵŽĚĞůůŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽ



ϳ



/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů^ƵĚĞŶŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϴ
/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů^ƵĚĞŶŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



/E/dKZ
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝW/>
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ĐƋƵŝƐƚŝǀĞƌĚŝŽ'ƌĞĞŶWƵďůŝĐWƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚϳ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽĨŽƌŵĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞͬŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞϴ
EƵŵĞƌŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬŝŵƉƌĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞD^
/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ
ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ
ZŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ
ZŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ
ZŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϰ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ





^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϲϯ͕Ϯ
ϭϵ͕ϱ
ϵϲϱ
ϭϴ͕ϵ
ϵ͘ϲϲϵ͘ϰϳϲ

ϰ͕ϳϮ
ϯ͘ϳϱϰ
ϱϵ͕ϵ
ϲϮ͕ϯ
Ϯϱ͕ϱ
ϭϵ͕Ϯ
ϯϵ
ϭϳϭ
Ϯϰ
ϭϱ͕ϰ
ϯϱϱ͘ϰϳϵ ϭ͘ϳϴϴ͘ϰϲϬ

ϭϵϬ





ϰ͘ϯϰϱ͘ϴϬϭ
ϭϳ͘ϱϰϴ͘ϲϬϯ

ϭϲϴ͘ϲϰϰ ϭ͘ϭϵϴ͘ϴϳϳ
ϴϲϭ͘ϯϯϰ ϰ͘Ϯϲϰ͘ϳϴϮ



ϱϴ͕Ϯ
ϱ͘Ϯϭϭ͘Ϯϴϱ

ϰϲ͕ϭ
ϴϭϳ͘ϰϭϲ

ϰϱ͕ϰ
ϲϴ͘ϲϲϴ

ϵ͕ϭϰ
ϳ͘ϬϵϬ


ϰ͘ϭϯϳ

ϯϱ͘ϲϲϰ
Ϭ͕ϱ
ϴ͕ϴ

ϰϴϰ͘ϱϯϲ
Ϭ͕Ϯϵ
ϴ

ϭϰϰ͘ϮϯϮ
Ϭ͕ϯϴ
ϲ͕ϵ

WƵŐůŝĂ



/ƚĂůŝĂ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

ͲϭϮ͕ϴ


ͲϬ͕ϳ

ϯ




ϰ

ϱ



ϭ
ͲϬ͕ϲ
ϯϱ͘ϲϬϯ

Ϭ͕ϭϴ
ϭϲ

ͲϮ͘ϯϵϳ

ͲϬ͕ϱ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϱ
 ͲϭϮϳ͘Ϭϵϵ
 ϭϬϳ͘ϵϯϴ
 ϭϬϮ͘ϱϵϴ


ϱ͕ϭ


ϴ͕ϲ



Ͳϯ͕ϯ
ϲ

Ͳϰ͕ϰϮ
Ͳϯϯϯϲ


Ϭ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϴ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

ͲϮ͕ϰ
ϲ͕ϯ


Ͳϯϴϯ


Ϭ͕ϭϮ
ϭ͕ϵ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ



ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
WŽůĂƌŝƚă





Ͳ ŵŝŐůŝĂŝĂƚŽŶ
Ͳ dŽŶǆŵŝŐůĚŝ
Ͳ ƚŽŶƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
Ͳ
ŬŐͬĂďĞƋ
Ͳ
ϭ͘ϬϬϬĂď
н
й
н
й
Ͳ
Ŷ͘
н
й
Ͳ
ƚŽŶ͘
н
й
Ͳ
ƚŽŶ͘
н
ƚŽŶ͘
н
ƚŽŶ͘
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽŶŽϴ͘ϰŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽǀĂůŽƌŝĂƐƐŽůƵƚŝ͗͞WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ͟ ;ǀĂůŽƌĞ ŝŶ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞͿ͕ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ĂǀǀŝĂƚŝ Ă ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͟
;ǀĂůŽƌĞŝŶƚŽŶŶĞůůĂƚĞͿ͕͞ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ͟;ǀĂůŽƌĞŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝƚŽŶŶĞůůĂƚĞͿĞ͞EƵŵĞƌŽĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬŝŵƉƌĞƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ D^͘͟ WĞƌ ƋƵĞƐƚŝ ŶŽŶ Ɛŝ ƉƵž ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ WĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ƐƵŝ ƌŝĨŝƵƚŝ͟ ŶŽŶ ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŝů ĚĂƚŽ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘  YƵŝŶĚŝ͕ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ ƐŽŶŽ ŝŶƚŽƚĂůĞ ϯ͘ >ĂWƵŐůŝĂ ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂ ŵĞŐůŝŽ
ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ů͛͟/ŶĚŝĐĞ Ěŝ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͟ ĐŚĞ ŵŝƐƵƌĂ ŝů ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝĨĂƚƚŽƌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƚŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ĐŚĞƐŝƚƌĂĚƵĐŽŶŽŶĞůůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ;Ͳ
ϵ͕ϯйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϮ͘ϭ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϲ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͟ Ğ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ĂǀǀŝĂƚŝ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͟ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ŝŶ
ƚŽŶŶĞůůĂƚĞĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŶŽŶĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝĨƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘ĞŝƋƵĂƚƚƌŽƌŝŵĂŶĞŶƚŝ͕ůĂWƵŐůŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂǀĂůŽƌŝ
ŵŝŐůŝŽƌŝĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƐƵůůĞ͞WƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝ
ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĞ ŝŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝ͟ ;нϴ͕ϲйͿ Ğ ƐƵůůĞ ͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂŶŽ
ĨŽƌŵĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞͬŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟;нϲ͕ϯйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϮ͘Ϯ͘


&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϯϭ͕ϲ ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝWŝů

Ϯϳ͕ϱ

Ͳϵ͕ϯ

/ŶĚŝĐĞĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ

















ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

ϭϵϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϮ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ




ϴ͕ϲ

ϲ͕ϯ

ͲϬ͕ϳ

WƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝƐƵů
ƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝ

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽĨŽƌŵĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞͬŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĐƋƵŝƐƚĂŶŽďĞŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝĂĚŽƚƚĂŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŵŝŶŝŵŝ;DͿ͕ŝŶĂůŵĞŶŽƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
;ĐƋƵŝƐƚŝǀĞƌĚŝŽ'ƌĞĞŶWƵďůŝĐWƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚͿ

ͲϮ͕ϰ



WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
ŝϰŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ͕ŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğŵŝŐůŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽĐŽŶŝůͲϰϴ͕ϰйĚŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝĞŝůͲϰϳ͕ϭйĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϯͿ͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
^ƵϰŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ͕ůĂWƵŐůŝĂƐƵƉĞƌĂŝůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂŶŽ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƐŽĐŝĂůĞ͟ ĐŽŶ ƵŶ нϲй Ğ ƐƵůůĞ
͞WƌĞƐĞŶǌĞ ŝŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝ ŽƉĞŶ Ăŝƌ͕ ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝ Ğ ƌŝĨƵŐŝ ŵŽŶƚĂŶŝ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĞ ŝŶ
ĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝ͟ĐŽŶƵŶнϱ͕ϭй;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϰͿ͘



&ŝŐ͘ϭϮ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ϳϮ͕ϰ ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝWŝů
ϭϬ͕Ϭ







ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

Ͳϰϳ͕ϭ

/ŶĚŝĐĞĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ

Ͳϰϴ͕ϰ

/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ



ϭϵϮ

1015

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϮ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽĨŽƌŵĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞͬŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϲ͕Ϭ

WƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝ

ϱ͕ϭ

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĐƋƵŝƐƚĂŶŽďĞŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝĂĚŽƚƚĂŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŵŝŶŝŵŝ;DͿ͕ŝŶĂůŵĞŶŽƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ;ĐƋƵŝƐƚŝǀĞƌĚŝ
Ž'ƌĞĞŶWƵďůŝĐWƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚͿ

Ͳϯ͕ϯ
ͲϭϮ͕ϴ

ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ


WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
&ƌĂůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞƋƵĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶ
ĨŽƌƚĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝ͞ZŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͟ĐŽŶƵŶĐĂůŽ
ĚĞů Ͳϲϰ͕ϵй͕ ƐĞŐƵĞ ĐŽŶ ƵŶ Ͳϲ͕ϯй ŝů ͞ŽŶƐƵŵŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶŽ͟ Ğ ĐŽŶ ƵŶ Ͳϱ͕ϰй ŝů ͞ŽŶƐƵŵŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϱͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
^ƵŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶ ĨŽƌƚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ƐƵŝ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ĂǀǀŝĂƚŝ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͟ ĐŽŶ ƵŶ нϭϳϳ͕ϴй͖
ƐĞŐŶĂůŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͟ ;нϭϯ͕ϱйͿ Ğ ƐƵůůĂ
͞ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ͟;нϱйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϮ͘ϲ͘

&ŝŐ͘ ϭϮ͘ϱ ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ

ϭϭ͕ϭ
ϰ͕Ϭ
Ϯ͕ϲ
Ϭ͕ϰ
Ͳϱ͕ϰ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ
EƵŵĞƌŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬŝŵƉƌĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞD^
/ŶĚŝĐĞĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ

Ͳϲ͕ϯ

ŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

Ͳϲϰ͕ϵ

ZŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ

&ŝŐ͘ϭϮ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



ϭϵϯ





1016

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ϭϳϳ͕ϴ ZŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ
ϭϯ͕ϱ

ZŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ

ϱ͕Ϭ

ZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ
WƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝ

ͲϬ͕ϲ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝĨŝŐ͘ϭϮ͘ϱ͘
͞ZŝĨŝƵƚŝ ƉĞƌŝĐŽůŝ ĂǀǀŝĂƚŝ Ă ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͟ ;ĨŝŐ͘ ϭϮ͘ϳͿ ŵŝƐƵƌĂ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ĂǀǀŝĂƚŝ Ă ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ƚĂůĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŶŶŽ Ă ϲϴ͘ϲϲϴ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ Ğ Ɛŝ ĂĐĐŽĚĂ Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
͞ŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶŽ͟ ğ ƉĂƐƐĂƚŽ Ă ϯϱ͕ϳ ŵůŶ͘ Ěŝ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ ƚƌĂ ŝů ϮϬϭϲ Ğ ŝů ϮϬϭϱ͕
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ ŶĞŐůŝ ƵŶŝĐŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ă ĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŵĞ ŶĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϴͿ͘
͞ŽŶƐƵŵŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͟ŵŝƐƵƌĂŝůĐŽŶƐƵŵŽĂƉƉĂƌĞŶƚĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƵŶĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐŚĞ ŝŶ ƵŶ ĂŶŶŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘/ŶWƵŐůŝĂŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĂĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĂƐƐĂĚĂϵ͕ϯĂϴ͕ϴƚŽŶŶĞůůĂƚĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͖
ůŝĞǀĞĐĂůŽŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ƐƚĂďŝůĞğŝůĚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϵͿ͘
͞/ŶĚŝĐĞ Ěŝ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͟ ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ϯ͘ϳϱϰ ƉĞƌ ϭ͘ϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ŶĞů ϮϬϭϴ͘ dƵƚƚĞ Ğ ƚƌĞ ůĞ ĐƵƌǀĞ
ƐŽŶŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϭϬͿ͘
͞EƵŵĞƌŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬŝŵƉƌĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞD^͟ŝŶWƵŐůŝĂğƉĂƌŝĂϯϵŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂďŝůĞĚĂůϮϬϭϲ
;ĨŝŐ͘ ϭϮ͘ϭϭͿ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğ ƵĚŝƚ ;D^Ϳ ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĂƚƚƵĂƚŽ ĚĂ ĂǌŝĞŶĚĞ Ğ ĂůƚƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ůŽĐĂůŝ͕ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ͕ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ /ů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ D^ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŽŵĞ ƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ěŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͖ ĞƐƐĞ͕ ĂƚƚƵĂŶĚŽ D^͕ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ Ěŝ
ĨĂƚƚŽ ĚŝŵŝŶƵŝƌĞ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ ƐƵŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͘ EĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ŝŶ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ğ ƌŝĚŽƚƚŽ Ěŝ ƉŽĐŚĞ ƵŶŝƚă ĐŽŵĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ŶĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĐ͛ğƵŶůŝĞǀĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƋƵĞƐƚĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
͞/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ͟ğƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŚĞƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽŝůƐĞƚƚŽƌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ
ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘ >Ă ĐƵƌǀĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ƐĞŐƵĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ ĞŶƚƌĂŵďĞ ƐŽŶŽ
ĐƌĞƐĐĞŶƚŝ͘ĂůϮϬϭϱ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝŬŐƉĞƌ͞ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕͟ŝŶƚĞƐĂ
ĐŽŵĞ ůĂ ƐŽŵŵĂ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ
ŶĞůůΖĂŶŶŽ Ğ ƌŝƉĂƌƚŝƚĞ ƐƵŝ ϯϲϱ ŐŝŽƌŶŝ͘ EĞů ϮϬϭϳ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ϰ͕ϳϮ
ŬŐͬĂďŝƚĂŶƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϭϮͿ͘
>Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞůůĂ ͞WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ͟ ğ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ;ĨŝŐ͘
ϭϮ͘ϭϯͿ͘


ϭϵϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞŝ ͞ZŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ĂǀǀŝĂƚŝ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͟ ğ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽϮϬϭϳƵŶƐĂůƚŽŝŶWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϭϰͿ͘
͞ZŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͟;ĨŝŐ͘ϭϮ͘ϭϱͿğƉĂƌŝŶĞůϮϬϭϴĂϴϲϭ͘ϯϯϰƚŽŶŶĞůůĂƚĞ͘
>Ğ ƚƌĞ ĐƵƌǀĞ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ Ɛŝ ŵĂŶƚŝĞŶĞ
ƐĞŵƉƌĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚƵĞ͘
͞ZĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ͟ ;ĨŝŐ͘ ϭϮ͘ϭϲͿ ŝŶ WƵŐůŝĂ ğ ƉĂƌŝ Ăů ϰϱ͕ϰй ŶĞů ϮϬϭϴ͘ >Ğ ƚƌĞ ĐƵƌǀĞ
ƐŽŶŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐƌĞƐĐĞŶƚŝŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͘/ůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽƐĨŝŽƌĂƋƵĞůůŽĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘
͞WƌĞƐĞŶǌĞ ŝŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝ ŽƉĞŶ Ăŝƌ͕ ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝ Ğ ƌŝĨƵŐŝ ŵŽŶƚĂŶŝ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĞ ŝŶ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝ͟ ;ĨŝŐ͘ ϭϮ͘ϭϳͿ ŝŶ WƵŐůŝĂ ŶĞů ϮϬϭϴ ğ ƉĂƌŝ Ăů Ϯϰй͕ ƐŝŶŽ Ăů ϮϬϭϱ ƚĂůĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ
ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ŝů Ϯϲ͕ϰй͕ ƉŽŝ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ůĞŐŐĞƌŽ ĐĂůŽ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĂůƚƌĞ ĚƵĞ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ůĂ ĐƵƌǀĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŵŝŐůŝŽƌĞ͘
'ůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĨŝŐŐ͘ϭϮ͘ϭϴ͕ϭϮ͘ϭϵĞϭϮ͘ϮϬŶŽŶƐŽŶŽǀĂůƵƚĂďŝůŝŶĞůƚĞŵƉŽ͘


 


&ŝŐ͘ϭϮ͘ϳͲZŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

8.000.000

6.000.000
6.099.705

5.819.427
5.211.2B5

4.000.000

2.000.000

1251 692

1 1f,R ll74

1 25!:i162

144.137

757.176

195.767

-68'.66B

0----====================~--2014






2015

2016

2017




ϭϵϱ

1018

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϮ͘ϴͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

o
2014

2015

2016

2017

2018





&ŝŐ͘ϭϮ͘ϵͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉƌŽĐĂƉŝƚĞ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

10

8

7
6

4

2

o
2015







2016




ϭϵϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ




&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϬͲ/ŶĚŝĐĞĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐĂ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

8.000

6.000
6.275

4.000

54

3:6S5

3.245

3.307

'j

6.642

6.462

3.541

6.942

7.090

,M'JB

•131

3.738

3754

2017

2018

2.000

0-------------------------------2014

2015

2016






&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϭͲEƵŵĞƌŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬŝŵƉƌĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞD^



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

1250

1000
1058

1021

1000

983

965

170

167

'61

159_

'71

4'7

44

39

2014

2015

2016

2017

2018

750

500

250

o






39




ϭϵϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϮͲ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ
-

Italia

-

Puglia

10
8,48

8,13

8,17

4,18

4,12

4,19

2013

2014

2015

8

6
4,54

4,72

2016

2017

4

2

o







&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϯͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

10.000.000

7.500.000

9.609 056

9.669.476

/89 460

9.097.115

B.793.870

5.000.000

2.500.000

o







-1 648301

1668171

1 12143

304.642

323.423

319.876

355.479

-----==============================
2014

2015

2016

2017





ϭϵϴ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

 

&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϰͲZŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĂǀǀŝĂƚŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

5,000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

2,793.917

2.613.275

2..436.914

119aen
.,

1.000 000

"10

58.226

56.917

60:7or

2014

2015

2016

----

168.644

o
2017











&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϱͲZŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

20.000.000
15.822.776
15.000.000

16.425.196

13.401.416

10.000.000

5.000.000

., a

,.,,.

"llnQ?'7~

496.071

571.097

2014

2015

-

3 830 794

4264182

656.809

758.736

861.334

2016

2017

2018

35llH3

o



ϭϵϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϲͲZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ




-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

60
52·5----4:J•5----45~2

------55;5

.

461
41

40

45,4

30,1
20

25,9

0-------------------------------2014

2015

2016

2017

2018









&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϳ Ͳ WƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝŽƉĞŶĂŝƌ͕ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝĞƌŝĨƵŐŝŵŽŶƚĂŶŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝ
ƌŝĐĞƚƚŝǀŝ




Italia -

Puglia

Mezzogiorno

30,0
26,0

26,4

25,1

24,6

24,0

25,0

20,0

15,0

19~

19;0

17:1

16 l

19:1

19:3

16 1

1{, 1

2016

2017

18,9

54

10,0
2014

2015






2018

ϮϬϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ






&ŝŐ͘ϭϮ͘ϭϴͲ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽĨŽƌŵĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞͬŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ



■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

30

20
19,2

10

0--------

2012/2015












&ŝŐ͘ ϭϮ͘ϭϵ Ͳ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŚĞ ĂĐƋƵŝƐƚĂŶŽ ďĞŶŝ ĞͬŽ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŵŝŶŝŵŝ ;DͿ͕ ŝŶ
ĂůŵĞŶŽƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ;ĐƋƵŝƐƚŝǀĞƌĚŝŽ'ƌĞĞŶWƵďůŝĐWƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚͿ

■ Italia

■ Puglia

Mezzogiorno

80

60

62.3

40

20

o
2015








ϮϬϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϮ͘ϮϬͲŽŶƐƵŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝWŝů



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

0,6

0,4

0,2

0,0
2014

2015

2016

2017

2018











'ŽĂů ϭϯ͗ ĚŽƚƚĂƌĞ ŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĐůŝŵĂƚŝĐŽ Ğ ůĞ ƐƵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
>ĂƚĂď͘ϭϯ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϭϯ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϯ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘




ϮϬϮ



/E/dKZ
/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϯ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ


Ϭ͕ϯ
Ϯ͕ϳ
ϭ͕ϯ


ϮϬϯ

ϭ͕ϰ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕Ϯ

WƵŐůŝĂ

dĂď͘ϭϯ͘ϭͲ'ŽĂůϭϯ͗ĚŽƚƚĂƌĞŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĐŽŵďĂƚƚĞƌĞŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽĞůĞƐƵĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



Ϭ͕ϲ
ϭϬ͕ϰ
Ϯ͕Ϯ

/ƚĂůŝĂ



WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ
Ͳϭ͕ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕ϵ
ϯ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϳ͕ϳ
ͲϬ͕ϵ
ϯ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ͳϯ͕ϭ ϮϬϭϴ
ͲϬ͕Ϯ ϮϬϭϳ
Ϭ͕ϭ ϮϬϭϳ
Ϯ


WŽůĂƌŝƚă


Ͳ
Ͳ
Ͳ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŵƋ
й
й

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 suppl. del 30-12-2020
1025

1026

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



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽŶŽϯ͘/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğ
ŵŝŐůŝŽƌĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Ğ ƚƌĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ;ĨŝŐ͘ ϭϯ͘ϭͿ͘ ^ŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ĨŽƌƚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƐƵůů͛ ͞/ŵƉĂƚƚŽ
ĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ͟ĐŽŶƵŶĐĂůŽĚĞůͲϳϴ͕ϲй͘'ůŝĂůƚƌŝĚƵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŶŽ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞůůĂ ͞WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚŝĨƌĂŶĞ͟ ĐŽŶ Ͳϭ͕ϵй Ğ ĚĞůůĂ
͞WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ͟ĐŽŶͲϬ͕ϱй͘

&ŝŐ͘ϭϯ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ͲϬ͕ϱ

Ͳϭ͕ϵ

Ͳϳϴ͕ϲ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƐƵ ƚƵƚƚŝ Ğ ϯ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘ >Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƉĞƌĐŽƌƐĂ ĚĂů ĨƵŽĐŽ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ͲϱϬй͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐƵŝƐĞŐƵĞĐŽŶƵŶͲϳ͕ϳйůĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ;ĨŝŐ͘ϭϯ͘ϮͿ͘




&ŝŐ͘ϭϯ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ͲϬ͕ϵ

Ͳϳ͕ϳ

ͲϱϬ



WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ

ϮϬϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
^ŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ŝů ĨŽƌƚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͞/ŵƉĂƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͟ ĐŽŶ ƵŶ ŵĂƌĐĂƚŽ ĐĂůŽ ĚĞůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽĚĞůͲϵϭ͕Ϯй͕ĨƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ϭϯ͘ϯͿ͘
&ŝŐ͘ ϭϯ͘ϯ ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ

Ϭ͕ϭ

ͲϬ͕Ϯ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ

Ͳϵϭ͕Ϯ

/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŶĞůďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ
/ƚĂůŝĂ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĨŝŐ͘ϭϯ͘ϯ͘
“/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ͟ŝŶWƵŐůŝĂŶĞůϮϬϭϴƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůůŽϬ͕ϯ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬŬŵƋ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽƵŶĨŽƌƚĞĐĂůŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ůĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞŶĞů
ϮϬϭϱ ƐƵƉĞƌĂ ŝů ĚĂƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ ŵĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͖ ů͛ĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ɛŝ ŝŶǀĞƌƚĞ ŝů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŝŽğ ƐƵƉĞƌĂ ŝů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ ŵĂ ƌŝŵĂŶĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĐƵƌǀĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘ĂůϮϬϭϳŝƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƵŶĨŽƌƚĞĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ;ĨŝŐ͘ϭϯ͘ϰͿ͘
“WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĂůůƵǀŝŽŶŝ͟ŶĞŝĚƵĞĂŶŶŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞğů͛ƵŶŝĐŽƚƌĂŝ
ƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉĂƐƐĂĚĂϮ͕ϵйĂϮ͕ϳйƚƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϳ͕ƐŝŶƚŽŵŽĚŝ
ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ /ƚĂůŝĂ͕ ƚĂůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĐƌĞƐĐĞ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ͕ ŶĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ğ
ƐƚĂďŝůĞ;ĨŝŐ͘ϭϯ͘ϱͿ͘
/ŶWƵŐůŝĂ͕ůĂ “WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ͟ĂƵŵĞŶƚĂůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŶĞůďŝĞŶŶŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
Ğ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ Ăůů͛ϭ͕ϯй ŶĞů ϮϬϭϳ ;ĨŝŐ͘ ϭϯ͘ϲͿ͘ /ů ůĞŐŐĞƌŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƚƵƚƚŝ Ğ ƚƌĞ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶнϬ͕ϭй͕ĂůƉĂƌŝĚŝƋƵĞůůŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ƉŝƶĂůƚŽŝŶǀĞĐĞğƋƵĞůůŽĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;нϬ͕ϮйͿ͘





ϮϬϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϯ͘ϰͲ/ŵƉĂƚƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌĐŽƌƐĂĚĂůĨƵŽĐŽ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

10,0

8,0

61
6,0

4,0

7

23

2,0

0,0 ------------------------------2014

2016

2015

2017

2018


&ŝŐ͘ϭϯ͘ϱͲWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂůůƵǀŝŽŶŝ



■

Italia

■

Puglia ■ Mezzogiorno

12,0
10,0

8,0

6,0
4,0
3,2

3,2

2,0

0,0---2017

2015








ϮϬϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϯ͘ϲͲWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĨƌĂŶĞ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

4,0

3,0

3,2

3,0

2,0

1,0

0,0----2015

2017





'ŽĂůϭϰͲŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶŵŽĚŽĚƵƌĞǀŽůĞŐůŝŽĐĞĂŶŝ͕ŝŵĂƌŝĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŵĂƌŝŶĞ
ƉĞƌƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

>ĂƚĂď͘ϭϰ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂů'ŽĂůϭϰ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϯƚƵƚƚŝĚŝƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘EĞů
ƐĞŐƵŝƚŽ͕ Ɛŝ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ ĚĞů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ Ăůů͛/ƚĂůŝĂ͘ ͛ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĚĞů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăŝ
ĚƵĞ
Ƶůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝ
Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ



ϮϬϳ

1029







/E/dKZ
ƌĞĞŵĂƌŝŶĞĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ƌĞĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞhW
ŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϯ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ




ϮϬϴ

ϵϱϬϱ
ϮϮϱϯ
ϲϳ

ϴϬϯ
ϮϬϯ͕ϱ
ϳϰ͕ϳ

WƵŐůŝĂ



ϭϭϬϰϭ
ϯϬϮϬ͕ϱ
ϲϲ͕ϱ


ϳ͕ϳ
ϭ



ϴ͕Ϯ
ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

dĂď͘ϭϰ͘ϭͲ'ŽĂůϭϰͲŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶŵŽĚŽĚƵƌĞǀŽůĞŐůŝŽĐĞĂŶŝ͕ŝŵĂƌŝĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŵĂƌŝŶĞƉĞƌƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



/ƚĂůŝĂ



^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ



WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ




ϮϬϭϵ н
ϮϬϭϯ н
ϮϬϭϴ н



ŝŶŬŵƋ
ŝŶŬŵƋ
й
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hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
WŽůĂƌŝƚă

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>͛ůĞŶĐŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĞƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞ;hWͿğŝůs/ĞĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂ
ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ Ž ŐƌƵƉƉŝ Ěŝ ĞƐƐĞ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ Ğ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ /Ŷ ĚĞƚƚĂ ĂƌĞĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽŵŽƐƐĞ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
>Ă ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ğ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĚĞůůΖh ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ůĂ ĐƵŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚƵĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ΗhĐĐĞůůŝΗ Ğ ϵϮͬϰϯͬ Η,ĂďŝƚĂƚΗ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĞ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ
;ƉƐͿƉĞƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ͕ŵĞŶƚƌĞůĂƐĞĐŽŶĚĂŝ^ŝƚŝĚΖ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
;^ŝĐͿ͕ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚŝ ƋƵĂůŝ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ;ƐĐͿ͕ ƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĨůŽƌĂ Ğ ĨĂƵŶĂ
ŵŝŶĂĐĐŝĂƚŝŽƌĂƌŝĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
ŶƚƌĂŵďŝŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽŵŝƐƵƌĂƚŝŝŶŬŵƋĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ͘
>ĞĐŽƐƚĞŝŶWƵŐůŝĂƐŽŶŽďĂůŶĞĂďŝůŝĚĞůнϳ͕ϳйƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞĚĞůϴ͕ϮйƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƋƵĞůůĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ͛͘ƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ^͘

ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
dƌĂŝůϮϬϬϯĞŝůϮϬϭϯůĞ͞ƌĞĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞhW͟ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶĂůĞŐŐĞƌĂĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂĐŽƐŞ
ĐŽŵĞŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͖ŶĞůĚĞĐĞŶŶŝŽŝůĚĂƚŽƌĞƐƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϭϰ͘ϭͿ͘
>Ğ͞ƌĞĞŵĂƌŝŶĞĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂƌĞƚĞŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟ƌĂĚĚŽƉƉŝĂŶŽŝŬŵƋŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞŝŶ/ƚĂůŝĂ
ƚƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϵ͖ŝŶWƵŐůŝĂŝůĚĂƚŽƌĞƐƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϭϰ͘ϮͿ͘
/ů ĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞůůĞ ͞ŽƐƚĞ ŵĂƌŝŶĞ ďĂůŶĞĂďŝůŝ͟ğ ĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĐĂůŽŶĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ /ƚĂůŝĂ
;ĨŝŐ͘ϭϰ͘ϯͿ͘
&ŝŐ͘ϭϰ͘ϭͲƌĞĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞhW


Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

4.000,0
3.020,5

2.957,8
3.000,0

2.634.2

2.000,0

1.000,0

0,0--2003






2010

2013




ϮϬϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϰ͘ϮͲƌĞĞŵĂƌŝŶĞĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ



-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

12.500

11.041
10.000

~se

7.500
5,8'78

5.8H

5:825

q J'+Ò

7J:i2

4: u

75

'750

803

803

803

2015

2016

2017

2018

2019

58~

5.000
:qCJ,+

2.500

o




&ŝŐ͘ϭϰ͘ϯͲŽƐƚĞŵĂƌŝŶĞďĂůŶĞĂďŝůŝ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

75,0
74,7

74,7

74,7

..

678

74,7

74,7

70,0

7'.0

614

70

~
65,0

67,2

66,6

66,5

2014

2015

66.9

66,5

60,0
2016

2017

2018





'ŽĂůϭϱͲWƌŽƚĞŐŐĞƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕
ŐĞƐƚŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŵĞŶƚĞůĞĨŽƌĞƐƚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞůĂĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƌƌĞƐƚĂƌĞĞĨĂƌƌĞƚƌŽĐĞĚĞƌĞŝů
ĚĞŐƌĂĚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞĨĞƌŵĂƌĞůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ
>ĂƚĂď͘ϭϱ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂů'ŽĂůϭϱ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϱ͕ĚŝƋƵĞƐƚŝϯŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂĞϮƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͘




ϮϭϬ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ







/E/dKZ
ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă
&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞĂŐƌŝĐŽůŽ
/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϱ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ




Ϯϭϭ

ϮϮ͕ϴ
Ϯϱ͕Ϯ
ϯϮ͕ϰ
ϯϯ͕ϭ
ϲ͕Ϯϰ

WƵŐůŝĂ
ϳ͕ϵ
Ϯϰ͕ϱ
ϵ͕ϳ
ϱϮ͕ϯ
ϴ͕ϰϱ


ϯϬ͕ϴ
Ϯϭ͕ϲ
ϯϲ͕ϴ
ϯϴ͕ϴ
ϳ͕ϲϰ

Ͳϭϰ͕ϵ
ͲϬ͕ϳ
ͲϮϮ͕ϳ
ϭϵ͕Ϯ
Ϯ͕Ϯϭ
Ϭ

ͲϮϮ͕ϵ
Ϯ͕ϵ
ͲϮϳ͕ϭ
ϭϯ͕ϱ
Ϭ͕ϴϭ
ϭ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ϭ͕ϰ
Ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϬϮ
Ϯ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ

н
н
н
Ͳ
Ͳ

WŽůĂƌŝƚă

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ

/ƚĂůŝĂ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ



й
й
й
й
й

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

dĂď͘ϭϱ͘ϭͲ'ŽĂůϭϱͲWƌŽƚĞŐŐĞƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ŐĞƐƚŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŵĞŶƚĞůĞĨŽƌĞƐƚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞůĂĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĂƌƌĞƐƚĂƌĞĞĨĂƌƌĞƚƌŽĐĞĚĞƌĞŝůĚĞŐƌĂĚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞĨĞƌŵĂƌĞůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞŝ Ϯ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŝů нϭϵ͕Ϯй Ěŝ
͞&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞĂŐƌŝĐŽůŽ͟ĞŝůнϮ͕ϮйĚŝ͞/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ
ĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϭͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ă ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ͲϮϮ͕ϳй ƉĞƌ
͞ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă͕͟ĚĞůͲϭϰ͕ϵйĚŝ͞ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͟ĞĚŝͲ
Ϭ͕ϳйĚŝ͞ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͟;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϮͿ͘


&ŝŐ͘ϭϱ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ

ϭϵ͕Ϯ

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ

Ϯ͕Ϯϭ



&ŝŐ͘ϭϱ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ͲϬ͕ϳ

Ͳϭϰ͕ϵ

ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

ͲϮϮ͕ϳ

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă






WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ


ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ

ϮϭϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ƐŽŶŽƉĞŐŐŝŽƌŝĚŝƋƵĞůůŝŝƚĂůŝĂŶŝ͗ůĂ
͞&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ğ ĂŐƌŝĐŽůŽ͟ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĞů нϭϯ͕ϱй͕
͞/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͟ĚĞůнϬ͕ϴϭй;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϯͿ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ͞ƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͟ ŝŶ WƵŐůŝĂ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĞů нϮ͕ϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛/ƚĂůŝĂ͘ /ŶǀĞĐĞ͕ ŝů
͞ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ďŽƐĐŽƐŝƚă͟ Ğ ůĞ ͞ƌĞĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͟ ƐŽŶŽ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůͲϮϳ͕ϭйĞͲϮϮ͕ϵйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϰͿ͘

&ŝŐ͘ϭϱ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭϯ͕ϱ

&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ

Ϭ͕ϴϭ





&ŝŐ͘ϭϱ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ϯ͕ϵ ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ

ͲϮϮ͕ϵ

ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

ͲϮϳ͕ϭ

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
>Ă ͞&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ğ ĂŐƌŝĐŽůŽ͟ Ğ ů͛͞/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ ĚĂ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͟ƉĞŐŐŝŽƌĂŶŽŝŶWƵŐůŝĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŶŶŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϱͿ͘


Ϯϭϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞƋƵĞƐƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞƐƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞ͞ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕͟ŵŝŐůŝŽƌĂŶŽ
Őůŝ Ăůƚƌŝ ĚƵĞ ŽƐƐŝĂ ŝů ͞ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ďŽƐĐŽƐŝƚă͟ ;нϬ͕ϱйͿ Ğ ͞>Ğ ĂƌĞĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚĞ;нϬ͕ϰйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϱ͘ϲ͘

&ŝŐ͘ ϭϱ͘ϱ ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϬϮ

&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞĂŐƌŝĐŽůŽ

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ





&ŝŐ͘ϭϱ͘ϲͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϰ

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă

ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

Ϭ

ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ


ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
>Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞůů͛͟/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ ĚĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͟ ĐƌĞƐĐĞ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ
ĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂĂƋƵĞůůŽĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϳͿ͘
ƌĞƐĐĞĂŶĐŚĞůĂ͞&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĂŐƌŝĐŽůŽ͕͟ĨƌĂŝůϮϬϭϳĞŝůϮϬϭϴ͕ŝŶƚƵƚƚŝŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϴͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
ƌĞƐĐŝƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌŝů͞ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă͟ƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϵͿ͘


Ϯϭϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ĂůϭϵϵϬ͕ůĞ͞ƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͟ĐƌĞƐĐŽŶŽĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘EĞŐůŝĂůƚƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůĚĂƚŽğĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϬϱ͘ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŝĐĂƐŝƐŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϭϬͿ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͟;ĨŝŐ͘ϭϱ͘ϭϭͿ͘

Indicatori a polarità negativa

&ŝŐ͘ϭϱ͘ϳͲ/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ



-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

9,00

8:39

8:4·1

8;43

8;45

8,31

7,54

'7;59

'7;61

'7;63

il:64

8,00

7,00

6,00

b

1-----f-" □ -----•t,,~2~-----6·22'-----6:24

2012

2015

2016

2017

2018





&ŝŐ͘ϭϱ͘ϴͲ&ƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĞĂŐƌŝĐŽůŽ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

60,0

40,0
33,1

20,0

0,0----2017





2018





Ϯϭϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



Indicatori a polarità positiva


&ŝŐ͘ϭϱ͘ϵͲŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

40,0

35,7

36,B

30,0

20,0

10,0

0,0

1990

2000

2005

2010

2015




&ŝŐ͘ϭϱ͘ϭϬͲƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ



■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

29.0

29,9

40,0

30,8

30,0

20,0

10,0

0,0
1990





2000

2005

2010

2015





Ϯϭϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϱ͘ϭϭͲƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ



Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

26,0

251

2!i

25 l

251

24;4

4;5

4;5

i24,5

21,6

21,6

21,6

21,6

2012

2013

2016

2017

24,0

22,0

20,0







Il

'ŽĂů ϭϲ Ͳ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂĐŝĨŝĐŚĞ Ğ Ɖŝƶ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉĞƌ ƵŶŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
ŽĨĨƌŝƌĞůΖĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂƉĞƌƚƵƚƚŝĞĐƌĞĂƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵŝĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞŝŶĐůƵƐŝǀŝĂƚƵƚƚŝŝ
ůŝǀĞůůŝ
>ĂƚĂď͘ϭϲ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŐŽĂůϭϲ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϭϮ͕ĚŝƋƵĞƐƚŝϱŚĂŶŶŽƉŽůĂƌŝƚă
ƉŽƐŝƚŝǀĂ
Ğ
ŝ
ƌĞƐƚĂŶƚŝ
ϳ
ŚĂŶŶŽ
ƉŽůĂƌŝƚă
ŶĞŐĂƚŝǀĂ͘






Ϯϭϳ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ





/E/dKZ
ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ
ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽŵŽůƚĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯƐĞƌǀŝǌŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽ
KŵŝĐŝĚŝ
KŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
ĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƉƌŝŵŽŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ
ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ
&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ
'ŝŽǀĂŶŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϭϮ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ
ϭϭϮ͕ϵ
ϱϴϯ
ϭϬ
ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭϴ͕ϲ
ϯϳ͕ϰ
ϰ͕ϵ
ϳ͕ϰ
ϰϵ͕ϳ
ϲϭ


WƵŐůŝĂ


Ϯϭϴ

DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

ϭϱϳ
ϲϮϳ
ϵ͕ϱ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϯϭ͕ϵ
ϰϭ͕ϯ
ϱ
ϳ͕ϲ
ϱϮ͕ϰ
ϱϵ͕ϴ

/ƚĂůŝĂ


ϭϭϳ͕ϵ
ϰϮϭ
ϲ͕ϵ
ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
ϭϲ͕ϱ
ϯϱ͕ϰ
ϰ͕ϳ
ϳ͕ϱ
ϰϮ͕Ϯ
ϲϬ͕ϲ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ
ϰϰ͕ϭ
ϰϰ
ͲϬ͕ϱ
ͲϬ͕Ϯ
Ϭ
ͲϬ͕ϭ
ϯ͕ϯ
ϯ͕ϵ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϯ͕ϳ
Ͳϭ͕Ϯ
ϳ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
ϯϵ͕ϭ
ϮϬϲ
Ϯ͕ϲ
ͲϬ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
ϱ͕ϰ
ϱ͕ϵ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
ϭϬ͕Ϯ
ͲϬ͕ϴ
ϱ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ϭ͕ϭ
ϴ

ͲϬ͕ϰ
ͲϬ͕ϰ
ͲϬ͕ϱ
Ϯϭ͕ϵ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ

ϭϯ͕Ϯ
Ϯ
ͲϬ͕ϵ

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϲ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
н
н
н
н
н

WŽůĂƌŝƚă

dĂď͘ ϭϲ͘ϭ Ͳ 'ŽĂů ϭϲ Ͳ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂĐŝĨŝĐŚĞ Ğ Ɖŝƶ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉĞƌ ƵŶŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖ ŽĨĨƌŝƌĞ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Ğ ĐƌĞĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞŝŶĐůƵƐŝǀŝĂƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝ





ĚĞƚĞŶƵƚŝǆϭϬϬƉŽƐƚŝ
Ŷ͘ŐŝŽƌŶŝ
й
й
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
й
й
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
й
й

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ϳ͘ WĞƌ ϯ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ͕ ůĂ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ğ ƉĞƌ Őůŝ ͞KŵŝĐŝĚŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ͟ ƉĞƌ ŝů
ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞůŝƚƚŝ ĚĞů Ͳϭϭ͕ϭй ;ϮϬϭϴͿ͕ ƐĞŐƵŽŶŽ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ
ŵŽůƚĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ă ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĂůŵĞŶŽ ϯ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ͟ ĐŽŶ ŝů ͲϬ͕ϱй ;ϮϬϭϵͿ Ğ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽĚĞŶĂƌŽ͕ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝ
ĨĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͟ĐŽŶŝůͲϬ͕Ϯй͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϲ͘Ϯ͘



/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂƐŽŶŽϱ͘/ŶWƵŐůŝĂ͕ϰĚŝƋƵĞƐƚŝŵŝŐůŝŽƌĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͗
ϯ͕ϵйŝŶƉŝƶĚŝ͞ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͖͟Ϯ͕ϳйŝŶƉŝƶĚŝ͞&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞ
ĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ͖͟Ϯ͕ϳйŝŶƉŝƶĚŝ͞'ŝŽǀĂŶŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͖͟
ϮйŝŶƉŝƶĚŝ͞&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ͟;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϯͿ͘


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϮʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϰϰ͕ϭ ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ
ϳ͕ϱ

ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƉƌŝŵŽŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝ
ĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ

ϯ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ

KŵŝĐŝĚŝ

ͲϬ͕Ϯ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽ
ĚĞŶĂƌŽ͕ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝĨĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ

ͲϬ͕ϱ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽŵŽůƚĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯƐĞƌǀŝǌŝ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ

Ͳϭϭ͕ϭ




KŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ





Ϯϭϵ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϲ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ



ϯ͕ϵ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

Ϯ͕ϳ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

Ϯ͕ϳ

'ŝŽǀĂŶŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ;WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞ
ĞƐƉƌŝŵŽŶŽĨŝĚƵĐŝĂͿ

Ϯ͕Ϭ
Ͳϭ͕Ϯ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐĞŵŝŐůŝŽƌĂƐŽůŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŚĞŵŝƐƵƌĂůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞ
ŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽĚĞŶĂƌŽ͕ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝ
ĨĂǀŽƌŝ Ž ƐĞƌǀŝǌŝ͟ ĐŚĞ ĚŝŵŝŶƵŝƐĐĞ ĚĞů ͲϬ͕ϭй͘ /ů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ğ ƉĞƌ Őůŝ ŽŵŝĐŝĚŝ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŚĞĐƌĞƐĐŽŶŽĚĞůнϲϬйĞƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶϰϴ͕ϵйĚŝŐŝŽƌŶŝ
ŝŶƉŝƶƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϰͿ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
>Ă WƵŐůŝĂ Ɛŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂ ŵĞŐůŝŽ ĚĞů ĚĂƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ŝŶ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝ ͞'ŝŽǀĂŶŝ Ğ ůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͟ƌĞŐŝƐƚƌĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂƵŶнϭϬ͕Ϯй;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϱͿ͘

&ŝŐ͘ϭϲ͘ϰͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϲϬ͕Ϭ
ϰϴ͕ϵ
ϯϵ͕ϭ
ϯϯ͕ϯ

ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƉƌŝŵŽŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĚĞŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽŵŽůƚĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯ
ƐĞƌǀŝǌŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ

Ϯ͕ϲ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞ
ŚĂŶŶŽĚĂƚŽĚĞŶĂƌŽ͕ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝĨĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ

ͲϬ͕ϭ



ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ

KŵŝĐŝĚŝ

ϱ͕ϰ



KŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ



ϮϮϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϱͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

ϭϬ͕Ϯ
'ŝŽǀĂŶŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ;WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞ
ĞƐƉƌŝŵŽŶŽĨŝĚƵĐŝĂͿ

ϲ͕ϰ
ϱ͕ϵ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

ϭ͕ϯ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

ͲϬ͕ϴ
WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ



WƵŐůŝĂǀƐĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
/ů ĚĂƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂ ƉĞƌ ϰ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ϲ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ͘ ^ŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂŝůͲϯϯ͕ϯйĚŝ͞KŵŝĐŝĚŝ͟ĞĚŝ͞KŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͟ĨƌĂŝůϮϬϭϴĞ
ŝůϮϬϭϳ͘
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
DŝŐůŝŽƌĂŶŽŝϰŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ĨƌĂƋƵĞƐƚŝĐƌĞƐĐĞƉŝƶůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂĚĞůůĞ
ĚŽŶŶĞŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶŝůнϮϭ͕ϵйĨƌĂŝůϮϬϭϴĞŝůϮϬϭϰ͕ƐĞŐƵĞůĂ͞&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞ
ŶĞŝ ǀŝŐŝůŝ ĚĞů ĨƵŽĐŽ͟ ĐŽŶ ŝů нϲ͕ϰй ĨƌĂ ŝů ϮϬϭϵ Ğ ŝů ϮϬϭϴ ;ĨŝŐ͘
ϭϲ͘ϳͿ͘

&ŝŐ͘ ϭϲ͘ϲ ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
;йͿ

ϭϯ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ

ƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ

ͲϬ͕ϱ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƉƌŝŵŽŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝ
ĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ

ͲϬ͕ϵ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽŵŽůƚĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯƐĞƌǀŝǌŝ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ

Ͳϯϯ͕ϯ

KŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

Ͳϯϯ͕ϯ

KŵŝĐŝĚŝ









ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ

ϮϮϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϳͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



Ϯϭ͕ϵ

I ϲ͕ϰ

I ϱ͕ϲ
Ϭ͕ϭ

ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ;WĞƌƐŽŶĞĚŝϭϰĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞ
ĞƐƉƌŝŵŽŶŽĨŝĚƵĐŝĂͿ

&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƉŽůĂƌŝƚă ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ğ /ƚĂůŝĂ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ŽƌĚŝŶĞ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĂ
ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϲ͘
'ůŝ ͞KŵŝĐŝĚŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ͟ ĚŽƉŽ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĨŝŶŽ Ăů ϮϬϭϳ͕ ĚĞĐƌĞƐĐŽŶŽ ŶĞů ϮϬϭϴ͖ ůĂ ĐƵƌǀĂ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞƋƵĞůůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞĐƌĞƐĐĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϴͿ͘
>ĂƐƚĞƐƐĂĂŶĂůŝƐŝƐŝƌŝƉĞƚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝǀŝƚƚŝŵĞĚŝŽŵŝĐŝĚŝ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϵͿ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƵůƚŝŵĞ ϱ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŽůŽ ůĂ ĐƵƌǀĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞůůĞ ͞&ĂŵŝŐůŝĞ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ ŵŽůƚĂ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯƐĞƌǀŝǌŝ͟ŵŽƐƚƌĂƵŶĂůŝĞǀĞƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚĞĐƌĞƐĐĞƌĞ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϬͿ͘
͛ ŝĚĞŶƚŝĐŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƚƌĞ ĐƵƌǀĞ Ěŝ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĚĞƚĞŶƵƚŝ ĂĚƵůƚŝ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ
ŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ͕͟ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘>ĂĐƵƌǀĂƉƵŐůŝĞƐĞğƐĞŵƉƌĞ
ĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĞĂůƚƌĞ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϭͿ͘
>Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞůůĂ ͞ƵƌĂƚĂ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Đŝǀŝůŝ͟ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ăů ĚŝƐŽƉƌĂ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ĚĞů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽŵĂĐŽŶƵŶĂƉĞŶĚĞŶǌĂĂůůĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĂůƚƌĞ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϮͿ͘
>͛͞ĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ͟ğŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽŝŶĞǀŝĚĞŶƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĐŽŶ
ŝůĚĂƚŽƉƵŐůŝĞƐĞƐĞŵƉƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϯͿ͘
/ůĚĂƚŽƐƵůůĞ͞&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽĚĞŶĂƌŽ͕
ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝĨĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͟ğƌŝĨĞƌŝƚŽƐŽůŽĂůďŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͬϮϬϭϲ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϰͿ͘


/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĨŝŐ͘ϭϲ͘ϳ͘ĂůϮϬϭϳ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐƌĞƐĐĞůĂ
͞&ŝĚƵĐŝĂ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ͟ Ğ ůĂ ͞&ŝĚƵĐŝĂ ŶĞůůĞ ĨŽƌǌĞ ĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞ Ğ ŶĞŝ ǀŝŐŝůŝ ĚĞů ĨƵŽĐŽ͕͟
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ŝŶWƵŐůŝĂ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϱĞϭϲ͘ϭϲͿ͘͞WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ͟ğƌŝĨĞƌŝƚĂ
Ă ƚƌĞ ĂŶŶŝ ϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϵ Ğ ϮϬϭϲ͘ 'ůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ Ɛŝŵŝůŝ͘ >Ă ĨŝĚƵĐŝĂ



ϮϮϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

ĚŝŵŝŶƵŝƐĐĞŶĞůϮϬϬϵƉĞƌƌŝƐĂůŝƌĞŶĞůϮϬϭϲ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϳͿ͘
WĞƌů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͞ŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͟ŝĚĂƚŝƐŽŶŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂůϮϬϬϴ͕ϮϬϭϰĞ
ϮϬϭϴ ĐŽŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͘ /ů ĚĂƚŽ ƐƵŝ ͞'ŝŽǀĂŶŝ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͟ğƌŝůĞǀĂƚŽƐŽůŽŶĞůϮϬϭϴ;ĨŝŐ͘ϭϲ͘ϭϴͿ͘




/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉŽůĂƌŝƚăŶĞŐĂƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϴͲKŵŝĐŝĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

1,5

~1-~1,0

/"'172

l;O~

0:9/
0,8

0:8
0,8

0,8
0,7

0,5

0,6

0,5

0,0
2014

2016

2015

2017

2018






&ŝŐ͘ϭϲ͘ϵͲKŵŝĐŝĚŝ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

1,3

1,1

1,2

------r.-2
·,,u

1,0

-----0•9

0,9

0,7

0,8

0,8
0.7

0,5
2014

2015

2016

2017

2018




ϮϮϯ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϬͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽŵŽůƚĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂůŵĞŶŽϯƐĞƌǀŝǌŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ



-

Italia

e

Puglia

Mezzogiorno

15,0

10,0

1,21s---,,~

5

10;

5

~-~6

o)

,.oo

~:->

'7;6

'7:4

7,0

'7;3

6,9

5,0

0,0

2013-2015

2014-2016

2015-2017

2016-2018

2017-2019


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϭͲWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƉƌŝŵŽŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂĚƵůƚŝ





_

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

26,0
24,0

24i7.----23:6----

23;3
--

22,0
20,0

22;4 -- ~------2-1,9

20;6------

19;2
18,0
17:9-----16;4

16,0

---1-7~1,-~-

16:8----

-16,5

2017

2018

14,0

2014





2015

2016





ϮϮϰ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϮͲƵƌĂƚĂĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝǀŝůŝ



_

Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

1 000,0
905,0----815,0-..___

800,0

733:n_

=-t,96 a

625;0__

----71'7,0-----

_

62·7,0

600,0
494;0

4'14:0

445;0

429;0

42·1,0

2017

2018

2019

400,0

200,0
2015

2016




&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϯͲĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉĞŶĂ



-

Italia

_

Puglia

Mezzogiorno

175,0

150,0
157,0
125,0

138,0
131,2

136,0

1-1-7,9

108;8

108:0
100,0
U!I

101,2

105.5

1089

75,0

50,0
2014





2015

2016

2017

2018





ϮϮϱ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϰͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ĨĂǀŽƌŝŽĂůƚƌŽŽĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽĚĞŶĂƌŽ͕ƌĞŐĂůŝŽĂůƚƌŽŝŶ
ĐĂŵďŝŽĚŝĨĂǀŽƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝ

■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

1,5

1,3
1,0

0,5

0,0 -------2015/2016




/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ


&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϱͲ&ŝĚƵĐŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

5,5

5,0

4,5

4;4
4,3

4,0

4,4
4,2

4,0
3,5

3,0
2015





2016

2017

2018

2019





ϮϮϲ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ



&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϲͲ&ŝĚƵĐŝĂŶĞůůĞĨŽƌǌĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŶĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ



-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

8,0

7,5

7,0_.----:,7~2~
7,0

7,3

7,3

7,2

~----------:~;;.,---

,,

6,5

74

~7:2

'I.O

7,0

/1

6,8

6,0
2015

2016

2017

2018

2019







&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϳͲWĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐĂŵŵŝŶĂŶĚŽĚĂƐŽůŝƋƵĂŶĚŽĞďƵŝŽ



-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

66,0

64,0

62,0
6'
60,0

58,0

56,0

57,

54,0
2002

2009





&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϴͲŽŶŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ



2016

ϮϮϳ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

-

Italia

-

Puglia

-

Mezzogiorno

50,0
41,3
40,0

30,0

20,0

10,0

2014

2008

2018







&ŝŐ͘ϭϲ͘ϭϵͲ'ŝŽǀĂŶŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƉŽůŝƚŝĐĂŝŶWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
■ Italia

■ Puglia

■ Mezzogiorno

60,0

49.7
40,0

20,0

0,0 -------2018





'ŽĂů ϭϳ Ͳ ZĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ŝů ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƉĞƌ ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
>ĂƚĂď͘ϭϳ͘ϭĚĞƐĐƌŝǀĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂů'ŽĂůϭϳ͘/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽϲ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ͘




ϮϮϴ

WƵŐůŝĂ

ϮϮϵ

ϳϰ͕ϳ
ϳϮ͕ϭ
ϵϰ͕ϱ
ϲϳ͕ϵ
 ϲϬϳϴ͕ϵ
ϭϬϬ




DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
ϳϬ͕Ϯ
ϱϲ͕ϱ
ϵϯ͕ϭ
ϲϮ͕ϱ

Ͳϲ͕ϯ
ͲϮϭ͕ϳ
Ͳϳ͕Ϯ
Ͳϴ͕Ϯ


Ϭ



Ϭ

WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ

Ͳϭ͕ϴ
Ͳϲ͕ϭ
Ͳϱ͕ϴ
ͲϮ͕ϴ

ͲϬ͕ϳ
Ͳϰ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϴ͕Ϯ
ͲϬ͕ϭ
ϭ

WƵŐůŝĂ ǀƐ ŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

I



/E/dKZ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
ϲϴ͕ϰ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ ϱϬ͕ϰ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ
ϴϳ͕ϯ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ
ϱϵ͕ϳ
ZŝŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůΖĞƐƚĞƌŽĚĞŐůŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ
ϮϬϬ͕ϯ
ZŝŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůΖĞƐƚĞƌŽĚĞŐůŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ;йͿ
ϯ͕ϯ
EƵŵĞƌŽ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝϲ͕ĚŝĐƵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂůůĂWƵŐůŝĂ


/ƚĂůŝĂ

dĂď͘ϭϳ͘ϭͲ'ŽĂůϭϳͲZĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝŵĞǌǌŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƌŝŶŶŽǀĂƌĞŝůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽŵŽŶĚŝĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌ



н
н
н
н
н
н

hůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WŽůĂƌŝƚă



ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
й
й
й
й
ŝŶŵůŶ͘ĚŝĞƵƌŽ
й
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ

WƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ŝů ŐŽĂů ϭϳ ŚĂŶŶŽ ƚƵƚƚŝ ƵŶĂ ƉŽůĂƌŝƚă ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ
WƵŐůŝĂğƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĚŝĞƚƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽğƋƵĞůůŽĚĞůůĞ͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬ
ĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ͟;Ͳϲ͕ϭйͿĐƵŝĨĂƐĞŐƵŝƚŽ
͞/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ͟;Ͳϱ͕ϴйͿ͕ĐŽŵĞĚĂ
ĨŝŐ͘ϭϳ͘ϭ͘

&ŝŐ͘ϭϳ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ

Ͳϭ͕ϴ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ͲϮ͕ϴ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂ
ŽŵŽďŝůĞ

Ͳϱ͕ϴ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞ
ŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ

Ͳϲ͕ϭ


WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ WƵŐůŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛/ƚĂůŝĂ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚŝƐƚĂĐĐŽ ĚĂů ĚĂƚŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĞ ͞/ŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶ ĂůŵĞŶŽ ϭϬ ĂĚĚĞƚƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƵŶ ƐŝƚŽ tĞďͬŚŽŵĞ ƉĂŐĞ Ž
ĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ͟;ͲϮϭ͕ϳйͿ͕ƐĞŐƵĞƋƵĞůůŽĚĞůůĞ͞WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽ
ƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ͟;Ͳϴ͕ϮйͿ͕ĐŽŵĞĚĂĨŝŐ͘ϭϳ͘Ϯ͘


&ŝŐ͘ϭϳ͘ϮͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ͘ŶŶŽƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ;йͿ


Ͳϲ͕ϯ
Ͳϳ͕Ϯ
Ͳϴ͕Ϯ
ͲϮϭ͕ϳ

&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂ
ŽŵŽďŝůĞ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞ
ŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ








ϮϯϬ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϳ͘ϯͲsĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƉŽůĂƌŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ;йͿ



Ϭ͕ϵ
ͲϬ͕ϳ

/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂ
ĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ
&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
WĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

ͲϬ͕ϵ
Ͳϯ͕ϵ

ZŝŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůΖĞƐƚĞƌŽĚĞŐůŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ
/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞ
ƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ

Ͳϰ͕ϵ



ŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ


&ŝŐ͘ϭϳ͘ϰͲ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂŽŵŽďŝůĞ




Italia

-

Puglia

Mezzogiorno

100,0

95,7
94.4

94,2

92:

92:Z-

89,5

89,7

94,2

94,5

<J;U

931

95,0

90,0

85,0
86,4

87,3

80,0

75,0
2015







2016

2017

2018

2019




Ϯϯϭ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϳ͘ϱͲ&ĂŵŝŐůŝĞĐŽŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂďĂŶĚĂůĂƌŐĂĨŝƐƐĂĞͬŽŵŽďŝůĞ
-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

100,0

95,7
94,4

94,2

94,5

94,2

95,0
931

-93;0

92:,

90,0
89,7

89,5
85,0

87,3

86,4
80,0

75,0
2015

2016

2017

2018

2019





&ŝŐ͘ϭϳ͘ϲͲWĞƌƐŽŶĞĚŝϲĂŶŶŝĞƉŝƶĐŚĞŚĂŶŶŽƵƐĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞŵĞƐŝ͕ƉĞƌϭϬϬƉĞƌƐŽŶĞ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

70,0

61,3

------62.
60,0
59,7

50,0

55.4

s,~s3.s
50,1

40,0
2015





2016

2017

2018

2019





ϮϯϮ
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^ϮϬϮϬʹWƵŐůŝĂ


&ŝŐ͘ϭϳ͘ϳͲZŝŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůΖĞƐƚĞƌŽĚĞŐůŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ



-

Italia

-

Puglia

8.000,0

6.000,0
6.078,9

-------------~01,0
5.251,7

5.073,6

5.081,1

1S9,5

164,4

169,7

4.000,0

2.000,0

0,0

208,5

200,3

-----=============================---2015

2016

2017

2018

2019




&ŝŐ͘ϭϳ͘ϴͲ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭϬĂĚĚĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶƐŝƚŽtĞďͬŚŽŵĞƉĂŐĞŽĂůŵĞŶŽƵŶĂƉĂŐŝŶĂƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚ

-

Italia

-

Mezzogiorno

Puglia

80,0

70,0

70:7

7-1~3

65;3

65,•l---

7•271

;;'•1~4

7•2,1

f;?/i

60,0

sa~,-

=-,,-,0U,

5
;;>!,,.;,~

50,4

50,0

40,0
2015

2016

2017

2019














2018

Ϯϯϯ

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
30.12.2020
12:02:52
UTC

