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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 21
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.4 - SubAzione 10.4.d” — Avviso Pubblico per
la concessione di Voucher per la formazione post-universitaria edizione 2019-2020: Approvazione della
“NOTA PER LA IDENTIFICAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI PER L’EROGAZIONE DI
VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MASTER POST LAUREAM” elaborata dall’ARTI.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile SubAzione 10.4.d, Avv. Christian Cavallo e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa
Anna Lobosco, riferisce quanto segue il Presidente:
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2017)6239 del 14.09.2017”;
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• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione
Europea del 23/10/2018;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• VISTA la D.G.R. n. 2196 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.11 del 29/01/2019, di Variazione al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• VISTE le D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
• VISTA la D.G.R. n.1921 del 22/10/2019 pubblicata sul BURP n.132 del 18/11/2019, di Variazione al Bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• VISTA la D.G.R. n.2225 del 28/11/2019, in corso di pubblicazione, di variazione al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.4 denominata “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
CONSIDERATO CHE:
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- con le passate edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” - Voucher per la formazione postuniversitaria la Regione Puglia ha mirato al sostegno dei giovani laureati pugliesi che hanno inteso
accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento professionale in un’area prescelta,
attraverso la partecipazione a percorsi di alta formazione; in particolare, tale sostegno è stato assicurato
attraverso l’erogazione di voucher per la frequenza di Master post lauream in Italia o all’estero che hanno
coinvolto circa 3.500 candidati;
- l’Amministrazione regionale pugliese intende riproporre l’intervento al fine di sostenere l’accrescimento
delle competenze dei giovani neo-laureati pugliesi;
- l’esperienza derivante dalla gestione delle precedenti edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” ha,
in aggiunta, persuaso l’Amministrazione che l’azione avrebbe potuto giovarsi dell’adozione di una delle
opzioni di semplificazione dei costi già disponibili;
- come già approvato con precedente DGR n.2225/2019 - in corso di pubblicazione - l’Avviso pubblico che si
intende adottare mira al riconoscimento di voucher a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione,
trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fidejussoria, di importo variabile in base:
 alla distanza tra la residenza e la sede d’aula del percorso che ciascuno intenderà candidare;
 all’Indicatore della Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.).
Potranno candidarsi all’avviso, inoltrando una sola istanza di candidatura per un solo percorso formativo, i
soggetti nati successivamente al 31/12/1983 che, alla data di inoltro della domanda:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia
da almeno 2 anni oppure - purché nati in uno dei Comuni pugliesi - abbiano trasferito la propria
residenza in altro Comune d’Italia da non più di 5 anni;
2. siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di corso
o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento; nel caso di laurea conseguita
all’estero il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia;
3. non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione
Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di
borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia 2007/2013 o sugli
Avvisi pubblici “Pass Laureati” n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018, finanziati con le risorse del P.O.R. Puglia
FSE-FESR 2014-2020;
4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00, individuato esclusivamente sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento della
presentazione dell’istanza.
Quanto ai contenuti generali, la tabella di seguito indica gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte
dal nuovo avviso pubblico che si intende promuovere:
Asse prioritario

X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di investimento

10 ii Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di
livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Obiettivo specifico

10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”

Tipologia di SubAzione

10.4.d “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria
o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra
istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con
particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese
e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche
del PNR e della Smart specialisation regionale”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

9697

Indicatori di risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi
pertinenti
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento
Indicatori di output
pertinenti

ESF-CO11: titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg.
FSE)

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- con DGR n.2225 del 28/11/2019 - in corso di pubblicazione - approvando i succitati contenuti generali
dell’adottando Avviso pubblico la Giunta Regionale ha disposto anche che lo stesso avrà una dotazione
finanziaria pari ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), demandando alla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale in merito all’adozione dell’Avviso
coerentemente con i contenuti generali già definiti;
- per ridurre oneri amministrativi ed incombenze gravanti tanto sui singoli candidati (in passato costretti
a rendicontare ciascuna singola spesa ai fini del riconoscimento del relativo rimborso) quanto sugli uffici
(congestionati da documentazione contabile soggetta a puntuale verifica di ammissibilità), si è optato per
la semplificazione dei costi mediante la determinazione di costi standard sulla base di apposito studio ad
hoc;
- pertanto, nell’ambito dell’Azione 1 “Supporto alla definizione delle politiche regionali” dell’O.R.S.I.F.
(Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia; Azione 10.3 - Asse X - POR Puglia
2014-2020), la Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia ha dato mandato ad
A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) per supportare la Sezione nell’individuazione
di opzioni di semplificazione dei costi adeguate alle caratteristiche dell’Avviso;
APPURATO CHE:
- con nota datata 20/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Formazione Professionale al n. r_
puglia/AOO_137/PROT/23/12/2019/0047169, l’O.R.S.I.F. ha fornito lo studio intitolato “Nota per
la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per la
frequenza di Master post lauream” - allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e
sostanziale - che si intende approvare con il presente atto;
SI DEFINISCE CHE:
fermo restando quanto già approvato in ordine ai contenuti generali ed alla dotazione economica dell’adottando
nuovo Avviso Pubblico per la concessione di “Voucher per la formazione post-universitaria”, si approva la
“Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per
la frequenza di Master post lauream” e le relative tabelle di costo che verranno applicate integralmente
nella formulazione dell’Avviso destinato a quei giovani laureati pugliesi che intendono accrescere le
proprie competenze e realizzare il proprio perfezionamento professionale in un’area prescelta attraverso la
partecipazione a percorsi di alta formazione e la frequenza di Master post-lauream in Italia o all’estero, in
ossequio ai seguenti obiettivi specifici:
Asse prioritario

X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di investimento

10 ii Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e
i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Obiettivo specifico

10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”
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Tipologia di SubAzione

10.4.d “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente
post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in
collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”

Indicatori di risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla
pertinenti
fine della loro partecipazione all’intervento
Indicatori
pertinenti

di

output

ESF-CO11: titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg. FSE)

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto trova già copertura finanziaria ed i
costi sono interamente coperti dalla variazione al Bilancio già disposta con D.G.R. n.2225 del 28/11/2019,
in corso di pubblicazione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dal Responsabile Sub-Azione
10.4.d e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in
calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 –
propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui s’intende integralmente riportata;
- di approvare la “Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione
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di voucher per la frequenza di Master post lauream” - parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento - elaborata dall’O.R.S.I.F. su mandato ricevuto dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, unitamente alle relative tabelle di costo da applicare integralmente nella formulazione
dell’Avviso Pubblico in corso di adozione ai fini dell’erogazione di “Voucher per la formazione postuniversitaria” in favore di giovani neolaureati pugliesi;
- di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale
in merito alla stesura e all’adozione dell’Avviso Pubblico, in coerenza con le opzioni di semplificazione dei
costi indicate nella succitata Nota;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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L'Amministrazione regionale pugliese intende riproporre l'intervento per il sostegno all'accrescimento delle
competenze dei giovani pugliesi attraverso la partecipazione a percorsi di Master post /ouream in Italia o
all'estero mediante l'awiso "Pass laureati" .
L' esperienza derivante dalla gestione delle precedenti edizioni dell'Awiso ha persuaso l'Amministrazione
che l'azione avrebbe potuto giovarsi dell' adozione di una delle opzioni di semplificazione dei costi.
Pertanto, nell'ambito dell'Azione 1 "Supporto alla defin izione delle politiche regionali " dell'Osservatorio
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (Azione 10.3 • Asse X • PORPuglia 2014-2020}, è
stato dato mandato ad ARTI, da parte della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, di
supportare la Sezione nell'individuazione di una opzione di semplificazione dei costi adeguata alle
caratteristiche dell' Awiso .

-
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1. AWISO"PASSLAUREATI
"
L'Awiso ha l' obiettivo di sostenere il perfezionamento professionale dei giovani pugliesi, destinatari
dell'azione , in un'area prescelta, mediante la partecipazione ad un percorso di alta formazione :
i)

Master post loureom di I o Il livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciute dall'ordinamento nazionale;

ii) Master post Joureomaccreditati ASFORo EQUISo AACSBo riconosciuti da Association of MBAS
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubb lici;
iii) Master post lauream erogati da Istitut i di formaz ione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso
di esperienza documentabile , almeno decennale, nell'erogazione di Master post lauream rivolti
esclusivc1mentea soggetti laureati.
Master di cui alla lettera i) devono riconoscere almeno 60 CFU/ECTS(Crediti Formativi Universita ri o
European Credit Transfer System) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500; i Master di cui alle
lettere ii) e iii) devono prevedere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore.
l'Awiso prevede la concessione di voucherper la copertura delle spese di :
•

iscrizione

•

trasporto pubblico

•

vitto

•

alloggio

•

polizza fidejussoria .

Sulla base dell'esper ienza acquisita con le edizioni precedenti dell'Avviso , la necessità di semplificazione è
connessa alle spese di trasporto , vitto ed alloggio per le quali, visto il numero ragguardevole di destinatar i
raggiunto dall'azione, il rimborso a costi reali ha comportato un notevole onere amm inistrativo .

-
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2. OPZIONIDI SEMPLIFICAZIONE
DEICOSTIPERTRASPORTO,
VITTO,ALLOGGIO
Sulla base delle caratteristiche dell' Aw iso, si è passati alla fase di individuazione delle opzioni di
semplificazione dei costi già disponibili a livello comunitario, tenuto conto che l'art . 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (così come novellato dal Reg. {UE-Euratom) n. 2018/1046) stabilisce che gli importi semplificati
possono essere stabiliti anche mediante l' adozione di Regolamenti delegati che definiscono opzioni di
semplificazione, dettagliandone anche le condizioni di finanziamento (comma 5 bis); mentre l'art. 14
(comma 1) del Reg. FSEstabilisce che la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati Membri
sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione Europea
con atti delegati.
A proposito dei Regolamenti delegati, al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo e di ridurre
l'onere amministrativo per i beneficiari e per le Autorità dei Programmi operat ivi, negli ultim i anni si è
ulteriormente intensificata da parte della Commissione Europea, da un lato, l' approvazione di costi unitari
c.d. " off -the -shelf ', ossia opzioni di semplificazione che gli Stati Membri possono adottare senza giustificare
il metodo di calcolo1 • Al fine di raggiungere una ulteriore semplificazione, la Commissione sta inoltre
sempre più propendendo per i costi standard "a risultato " piuttosto che sui costi standard "a processo".
Dall'altro lato, la Commissione ha adottato il RD 2195/2015 (e i successivi 7 emendamenti) con i quali sono
stat i adottate numerosi costi semplificati per gli Stati Membri , tra cui l'Italia (Allegato VI).
Nello specifico, con il 3' emendamento è stato adottato il regolamento 2017/2016 del 29 agosto 2017 ed i
POR delle Regioni itali ane hanno aderito alle opzioni di costo semplificate stabilite per il PON IOG: il
Regolamento specifica che le relative tabelle di costi unitari possono essere applicate in operazioni simili in
ambito del POR Puglia 2014-2020, intendendo per operazioni simili quelle con attiv ità simili ma con
destinatari diversi.
A seguito di un'attenta disamina delle opzioni disponibili nel Regolamento, è stato individuato , per la
Misura 8 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (PON-IOG)2, la
determinazione e quant ificazione di una sowenzione una tantum per spese per viaggio, vitto e alloggio
interregionali e transnazionali.
Le indennità interregionali per olt re 600 ore sono differenz iate a seconda della regione in cui si svolge la
formazione (destinazione) e della regione di origine del desti natario (vedasi tabelle 3.1-3.3), mentre le
indennità transnazionali sulla base del Paese di destinazione (vedasi tabella 3.5).
Si è convenuto che, pur se la misura 8 del PON-IOG rappresenta una misura formativa di politica attiva
fina lizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricch imento del
patrimonio delle conoscenze del t irocinante, le indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
sostanzialmente sovrapponibili nei due casi di intervento .

1

2

-

Per maggiori informazioni: https://op.europa .eu/en/publication -detail/ -/publication/d7f89afb -c782-lle8 -9424-0laa75ed71al/ language-pl
La misuraprevedeuna duratamassimadi 6 mesi.

9705

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

-a•r •t •i •
PUGLIA

~ar~
p<riat~a

enmo,a:xn,

Osservatorio Regionale
aa1~•ilWllDM•~11tfl'l,ifia

3. RISULTATI
Di seguito vengono presentati i risultati delle indennità complessive per corsi di formazione superiori alle
600 ore, sommando le spese di viaggio, vitto e alloggio, considerando come regione di origine la Puglia e
per singola Regione di destinazione. Poiché l'Avviso pubblico in preparazione prevede espressamente che la
durata complessiva della formazione post louream sovvenzionata non possa in nessun caso essere inferiore
alle 1.000 ore, il totale dato in colonna A è stato riparametrato su 1.000 ore e si è passati a calcolare una
somma aggiuntiva per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore 3. I risultati sono presentati in
Tabella 1. Per agevolare la quantificazione delle indennità , in Appendice sono forniti i dati per corsi di
formazione post laureom sino ad una durata di 2.500 ore .
Tabella 1: Sowenzioni per spesedi viaggio,vitto ed alloggio,per Regionedi destinazione

138,10

1.153,94

252 ,4 5

1.544,49

2.574,15

257,43

132 ,44

788 ,70

320,93

1.242 ,07

2.070,12

214,85

250,17

741 ,25

407,41

1.398 ,83

2.331,38

278,94

191,31

695,62

521,52

1.408 ,45

2.347,42

258,68

179,99

1.229 ,98

502,26

1.912 ,23

3.187,05

322,02

164,71

700,07

416 ,04

1.280 ,82

2.134,70

231 ,85

241,12

703 ,65

616 ,19

1.560 ,96

2.601 ,60

297 ,34

140,37

967,41

514 ,94

1.622,72

2.704,53

268,74

212,82

1.227,68

200,21

1.640,71

2.734,52

297,67

107,54

601,19

480 ,95

1.189,68

1.982,80

198 ,72

93,05

578 ,51

433 ,27

1.104,83

1.841,38

182,05

156,78

628 ,23

641,87

1.426,88

2.378 ,13

248 ,51

113,20

1.229,68

596 ,60

1.939 ,48

3.232 ,47

301 ,22

89,20

930, 19

298,90

1.318 ,29

2.197,15

209 ,23

70,30

519 ,08

638 ,86

1.22 8, 24

2.047,07

190 ,25

55,47

684 ,62

205,47

945,56

1.5 75,93

146,96

0,00

607,95

440,97

1.048,92

1.748,20

0,00

69,05

575 ,50

487 ,71

1.132 ,26

1.887 ,10

176 ,94

147,61

988, 35

359, 11

1.495 ,0 7

2.491 ,78

254,29

256,27

1.136,31

1.893 ,85

254,49

279,42
600,62
•compreso lo stato di San Marino . .. compreso lo sta to della Città de l Vaticano

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019 679 -

il;·:
,,,
"I

I

t;

.._

-

• Per il calcolo dell'indennità per ogni 100 ore aggiuntive sono stati utilizzati gli importi dat i nella tabella 3.4 "Indennità per tirocini interre~iJ)_nali"
del Reg. Del. UEn. 2019/ 679. In particolare, è stata utilizzata come base la riga riferita ai corsi di formazione di durata compresa tra 161-20Qore e'
diviso per due.

'")__

-
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Per quanto rigu~rda i casi transnazionali, il riferimento è a quanto contenuto nella tabella 3.5 dell' allegato
IV del Regolamento Del. n. 679/2019 per un periodo di 6 mesi e per ciascun mese aggiunt ivo come
riportato in Tabella 2.
Tabella2: Sovvenzioniper Paeseesterodi destinazione

Indennità per
lndenmta per

Paese d1

6mes1

destinazione

(in euro)

ciascun mese
agg1unt1vo
(meuro)

Aust ria

5.382 ,00

650,20

Belgio

4.890 ,00

585.30

Bulga ria

3.377,00

396,70

Cechia

4.564,0 0

546. 17

Cipro

4.495 ,00

538 ,20

Croazia

3.817 ,00

432,00

Danimarca

6.698,00

808,50

Estonia

4.968,00

601 ,33

Finlandia

5.982,00

722,50

Francia

5.873 ,00

711 ,00

Germania

4.939,00

594,67

Grecia

4.828,00

576,83

Irlanda

5.927, 00

717,30

Islanda

5.358 ,00

648 ,00

Lettonia

4.074,00

484.80

Liechtenstein

6.547 ,00

789 ,50

Lituania

3.882, 00

462,30

Lussemburgo

5.010 ,00

604,00

Malta

4.420 ,00

529,00

Norvegia

7.036,00

847,70

Paesi Bassi

5.466 ,00

661,20

Polonia

4.165 ,00

495,50

Portogallo

4.591 ,00

549,50

RegnoUnito

6.525 ,00

787,67

Romania

3.596 ,00

425,30

Slovacch ia

4.346,00

519 ,20

Slovenia

4.556,00

545,30

Spagna

5.133,00

619,17

Svezia

5.871 ,00

709,30

Sviuera

6.070,00

700,00

Turchia

4.033 ,00

481 ,00

Ungheria

4.231,00
504.33
fonte : Reg. Del. UE n. 2019/679

Nel caso il desti natario opt i per un paese non europeo o comunque non ricompreso nella Tabella 3, ver rà
riconosciuta la sowenzione più elevata ivi prevista.

-
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È rimessa al committente regionale l' indicazione di dettaglio della documentazione da fornire in sede di
verifica dell'intervento

ai fini del riconoscimento delle categorie di costo ivi individuate . così come

fattispecie di eventuali decurtazion i.

-

9708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

-a•r•t •i •

~

REGIONElg:nllar"!J(lfl'ie
pa:1atand<ga
PUGLIA

Osservatorio Regionale

el'lmo,a21one

dalllittaffll•W........•

.............

Puro

APPENDICE
Di seguito, le indennità calcolate per corsi di fo r mazione post lauream sino ad una durata di 2 .500 ore.

l..UJ ,'1
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ll7S ,t5

l.000, H
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Ll"51.U
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ALLEGATO·
RIFERIMENTI
NORMATIVIEGUIDE
•

REGOLAMENTO(UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DELCONSIGLIOdel 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale
europeo , sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo , sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affa ri
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio

•

REGOLAMENTO{UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIOdel 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione , che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013 , (UE) n. 1309/2013 , (UE) n. 1316/2013 , (UE) n. 223/2014 , (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

•

Allegato IV al REGOLAMENTODELEGATO(UE) 2019/697 DELLACOMMISSIONEdel 14 febbraio 2019
recante mod ifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

•

European Commission, 2018, Developing 'Off-the-Shelf ' Simplified Cast Options (SCOs) under Artide
14.1 of the European Socio/ Fund {ESF)regulation

•

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)- Fondi strutturali e di investimento europei
o

(Fondi SIE) [Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affa ri sociali e
l'inclus ione -Versione di settembre 2014) - EGESIF
_14-0017

Il presente alleg~t,~,O(
)
composto di n. .
~e,
facciate.
,,

14~
...

'

\

\

-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 22
L.R. 17 dicembre 2018, n.57. Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive
non alberghiere”.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.

Premesso che:
•

•

•

•

•

•

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi” (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonchè le camere
occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri;
La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel
Programma statistico nazionale attualmente in vigore approvato in ultimo con DPR 31 gennaio 2018
(Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell’Istat);
L’indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere secondo la
classificazione operata dall’Istat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del
Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle
statistiche europee sul turismo;
Ai fini dell’indagine, l’Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle
Regioni e delle Province Autonome, in qualità di organi intermedi. Qualora necessario, gli Uffici
di statistica possono avvalersi di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e/o produttori
di dati, e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo (ad esempio, dove richiesto da
particolari assetti organizzativi e/o normativi, gli assessorati al turismo, le aziende di promozione
turistica provinciale APT, gli enti provinciali per il turismo EPT o altri enti con analoghe funzioni).
In questo caso – come previsto dall’art. 2 dell’Accordo n. 104/CSR del 6 luglio 2017 tra l’Istat e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’art.
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli Uffici di statistica impartiscono direttamente
ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e dispongono di opportuni controlli per
la verifica della correttezza metodologica, dell’attendibilità, della completezza, della coerenza dei
dati e del rigoroso rispetto da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela
del segreto statistico. Tali uffici rimangono in ogni caso l’unico interlocutore del Sistema statistico
nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni e sono responsabili dei dati acquisiti, della
puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati;
L’eventuale partecipazione di enti sub-regionali (provinciali e/o sub-provinciali) alla raccolta dei
dati dipende dall’assetto organizzativo dell’indagine a livello territoriale, definito in conformità alle
specifiche normative regionali.
Agli organi intermedi di rilevazione sono demandati i seguenti compiti:
a) individuare le modalità organizzative più efficienti per la raccolta dei dati presso le strutture ricettive
sul territorio di competenza;
b) trasmettere a tutte le strutture ricettive - avvalendosi eventualmente degli uffici della stessa
amministrazioni e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo - l’informativa dell’indagine,
specificandone, ai rispondenti, le finalità e le modalità operative per la fornitura dei dati richiesti;
c) coordinare le modalità di raccolta delle informazioni e le attività degli uffici della stessa
amministrazioni e/o degli enti territoriali eventualmente coinvolti;
d) monitorare l’andamento della rilevazione, vigilare sul rispetto dei tempi di trasmissione dei dati
da parte degli eventuali uffici e/o enti territoriali coinvolti e assicurare il buon andamento della
rilevazione nel territorio di competenza;
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e) trasmettere all’Istat, entro le scadenze previste, i dati rilevati secondo il formato stabilito.
La Regione Puglia, quindi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale “È
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano
loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale” è tenuta a raccogliere le
rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.
Sono sottoposti al medesimo obbligo (di fornire i dati), e non potrebbe essere diversamente, i soggetti
privati per le rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale.
Lo scopo principale della rilevazione statistica è raccogliere informazioni, per ciascun mese dell’anno
e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non
residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base
al Paese estero di residenza. Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricettivi, classificati per
categoria e tipo di struttura (allegato 1 alla circolare Istat protocollo n. 0545168/19 del 11.03.2019)
in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Premesso inoltre che:
• La Legge Regionale n. 1 del 2002, così come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 2010 ha
ridisegnato l’organizzazione turistica della Regione Puglia, ridefinito il ruolo e le competenze degli
operatori turistici regionali e disciplinato lo sviluppo delle politiche di promozione turistica regionale.
• In particolare, il combinato normativo regionale stabilisce che:
a) la Regione “provvede alla organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione
delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta
e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322” (art. 2, comma 1, lettera c della L.R. 1/2002);
b) Pugliapromozione, l’Agenzia Regionale del Turismo “è lo strumento operativo delle politiche della
Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia” ed “esercita le funzioni e
i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone
l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province (art. 7 della L.R. 1/2002,
come modificato dalla L.R. 18/2010) nonché “raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite
dalla Regione, dati statistici concernenti la domanda e l’offerta turistica del territorio regionale,
nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento
turistico regionale” (art. 3, comma 1 del Regolamento regionale n. 9 del 2011).
• Al fine di supportare le descritte attività con adeguate tecnologie dedicate sia alla raccolta e alla
elaborazione dei dati statistici che al controllo e al monitoraggio del fenomeno turistico, la Regione si
è dotata del Sistema Informativo Regionale – Turistico (SIR - TUR), caratterizzato tra l’altro da:
1. Unico archivio dati di settore, a livello regionale;
2. Applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore:
a) Gestione dell’offerta ricettiva (Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari);
b) Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica (SPOT – Sistema Puglia per
l’Osservatorio Turistico);
c) Gestione delle attività di promo commercializzazione turistica (DMS Destination
Management System);
d) Portale Turistico Regionale – viaggiareinpuglia.it.
• L’unicità dell’archivio dati permette la completa informatizzazione dei rapporti tra Pubblica
Amministrazione Regionale (Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione) e gli operatori privati, ed
in particolare, per quanto occupa in questa sede ed in ottemperanza alla L.r. 49/2017, la gestione:
a) delle comunicazioni relative ai prezzi e servizi delle strutture (CPS);
b) dei dati di movimentazione statistica (SPOT).
• Il sistema S.P.O.T. ha, quindi, lo scopo di acquisire e gestire i dati inerenti la movimentazione turistica.
Le funzioni abilitate consentono di:
a) gestire l’acquisizione e la verifica dei dati di movimentazione;
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b) generare report statistici, anche su serie storiche, per le diverse aggregazioni territoriali, a
partire dall’entità territoriale comunale;
c) generare i file mensili conformi alle specifiche definite dall’Istituto Nazionale di Statistica.
I dati statistici, oltre ad essere obbligatori per legge, sono informazioni fondamentali per pianificare
le strategie territoriali per il turismo e per programmare la destinazione delle risorse e le attività di
marketing. Tali attività richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello attualmente
richiesto per l’assolvimento degli obblighi di raccolta statistica per tali motivi la Regione, attraverso
il sistema SPOT, ha ridefinito il modulo di rilevazione statistica, includendo ulteriori dati oltre a quelli
richiesti dai modelli ISTAT, nel rispetto del segreto statistico e delle norme sulla protezione dei dati
personali.
Nel riferito contesto, la Legge Regionale n. 49/2017 “Disciplina dello comunicazione dei prezzi e dei
servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico
gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la
materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:
a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive
di qualsiasi tipologia e classificazione;
b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati
sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato,
mediante l’apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l’Osservatorio
Turistico);
c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve
avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai
giorni del mese precedente;
d) le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite
il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo
Pugliapromozione;
e) l’Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all’estrazione dal sistema dell’elenco
delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in
ragione della relativa competenza territoriale;
f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni
amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la
trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano
i proventi delle sanzioni irrogate
g) il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle
strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
Sintetizzando le premesse:
a) la Regione Puglia è obbligata a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Programma
statistico nazionale;
b) il Programma statistico nazionale comprende la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli
esercizi ricettivi” (codice IST-00139), ovvero i dati relativi al c.d. movimento turistico regionale;
c) Pugliapromozione provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso
del movimento turistico regionale;
d) la disciplina della rilevazione dei dati sul movimento statistico a livello regionale è stabilita
dalla l.r. 49/2017;
e) i titolari delle strutture ricettive (Unità di rilevazione) sono obbligati a trasmettere i dati
richiesti;
f) l’invio dei dati deve essere effettuato attraverso l’applicativo SPOT.
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La disciplina dei dati sul movimento statistico è pertanto regolamentata ad entrambi i livelli normativi,
statale e regionale, rispettivamente dal Dlgs 322/89 ai fini delle rilevazioni statistiche e dalla legge
regionale 49/2017 per quelli della materiale raccolta dei dati e delle modalità di trasmissione ai fini
dell’acquisizione.
In altre parole, per la rilevazione statistica in oggetto, è lo Stato che determina finalità, obiettivi e
contenuti del Programma statistico nazionale, la cui realizzazione è affidata all’Istat, con poteri di
indirizzo e coordinamento tecnico, che, per tale scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di
statistica della Regione.
Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni attuative dell’ISTAT a definire:
• il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell’anno e per ciascun
comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non
residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in
base al Paese estero di residenza.
• Le Unità di rilevazione: gli “esercizi ricettivi”, classificati per categoria e tipo di struttura in
conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.
Avuto riguardo a queste ultime, l’allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell’11.03.2019
classifica gli esercizi ricettivi in “esercizi alberghieri” ed “esercizi extralberghieri” a loro volta divisi
in “esercizi complementari” e “alloggi privati in affitto” e questi ultimi in “Bed and breakfast “ e
“Altri alloggi privati” e in questi tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed
and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi
ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi
familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente
occupa l’abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio
turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.
In tale categoria (Altri alloggi privati) rientrano le locazioni turistiche intendendo per esse “gli alloggi
dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera c), della l. 431/1998” che trovano disciplina nella L.r. 57/2018. Discendendone
l’obbligo anche per queste tipologie di strutture della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione
turistica analogamente a quanto già avviene per le altre.
Considerato che:
• Lo sviluppo economico nella nostra regione è indubbiamente e inscindibilmente connesso allo sviluppo
del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua capacità di generare
crescita in altri settori dell’economia regionale, agroalimentare, artigianato, cultura, intrattenimento
e commercio.
• Le rilevazioni statistiche effettuate (riferite all’anno 2018), esposte per dare cognizione della
dimensione quantitativa del settore, quantificano in più di quattro milioni gli arrivi di turisti in Puglia
(+4% rispetto al 2017), di cui un milione dall’estero, e in più di 15 milioni le presenze complessive
per un impatto economico complessivo stimato in 6,5 miliardi di euro (8,9 miliardi considerando
l’indotto).
• I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E’ noto infatti che
esistono delle quote significative di flussi che sfuggono (il c.d. Turismo che non appare) e che quindi
non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.
• Al fine di quantificare tali flussi la Regione Puglia ha commissionato, nel tempo, degli appositi studi
che utilizzando un modello fondato sull’analisi dei dati della raccolta dei rifiuti soldi urbani e dei dei
big data, delle celle telefoniche e di internet, integrati con altre fonti quali l’Indagine campionaria sui
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movimenti alle frontiere e l’Indagine campionaria sui viaggi e le vacanze degli italiani, ha permesso
di stimare i “Numeri del turismo che non appare”. In base ai dati rilevati nel 2015 il moltiplicatore
turistico per l’intera Puglia è stato di 5,26 e nel 2016 di 5,15. Ciò significa che per passare dalle
presenze censite dall’Istat a quelle stimate considerando anche il movimento dei parenti e amici e
delle abitazioni in proprietà e in affitto, nonché il sommerso turistico, si stima che le prime, nell’anno
2016, debbano essere moltiplicate per 5,16; in altre parole ogni presenza Istat ve ne sono altre 4,6
che non sono rilevate e non appaiono, a fronte di un moltiplicatore nazionale che è di circa 2,9.
Sussiste quindi, e nei fatti, un notevole divario tra presenze turistiche rilevate e presenze turistiche
stimate, indice della presenza di una significativa quota di “non apparente” non esclusivamente
dovuto a fenomeni di “sommerso” o all’esercizio di attività ricettiva abusiva ma che indubbiamente
crea squilibri nella libera concorrenza e tensione tra gli operatori professionali del settore turistico.
Peraltro appare anche evidente che l’offerta ricettiva nel settore del turismo si è evoluta in nuovi
modelli di ospitalità favoriti dalla c.d. sharing economy come ad esempio Airbnb, azienda americana,
che attraverso un sito internet mette in contatto chi ha una proprietà, di qualsiasi tipo, e decide di
metterla in affitto e chi è in cerca di un alloggio, in particolare per finalità turistiche.
Tali modelli di ospitalità non tradizionale comprendono sia soluzioni ricettive offerte in assenza di un
contesto normato di regole e controllo, sia pratiche di mercato parzialmente regolate e di importanza
crescente.
Tra queste ultime, oltre ai B&B e alle case vacanze, hanno assunto dimensioni sempre più significative
gli alloggi e/o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche da parte di soggetti non
esercenti attività d’impresa.
Da qui la rilevata necessità sia a fini conoscitivi che per valorizzarne le peculiarità ed evitare fenomeni
di abusivismo e sleale concorrenza, di definirne in maniera più puntuale i contorni di questa tipologia
ricettiva e di facilitarne l’operatività in un contesto di massima trasparenza.
Innegabile è infatti che l’evoluzione delle forme di hospitality, di cui attualmente non si ha conoscenza
quantitativa e qualitativa, impattano sulle dinamiche del mercato turistico e delle attività collegate.
In altre parole gli attori del sistema non sono più solo gli operatori tradizionali (Intendendo per essi
quelli che svolgono attività turistico ricettive normate dalla legislazione regionale e statale) ma anche
i “nuovi” che riescono ad organizzare e creare nuovi mercati mettendo a sistema e facendo (nella
sostanza) attività di impresa con le iniziative di ospitalità offerte in locazione per fini turistici.
Questo fenomeno inoltre inizia a modificare il sistema di regole esistenti per operatori e investitori e
ne evidenzia le lacune di disciplina normativa soprattutto sul piano fiscale.
Anche lo studio del mercato immobiliare italiano e delle tendenze di investimento di privati e famiglie,
conferma come negli ultimi anni vi sia stato un incremento di investimenti per acquisto di immobili
con finalità diverse dall’uso abitativo. Una di queste finalità è proprio l’offerta di ospitalità alternativa
e ci si chiede dunque se possa essere ancora considerata un’attività economica a tutti gli effetti o una
pura forma di integrazione del reddito dato che quello che sembra emergere è che l’offerta di forme
di ospitalità alternativa si configura spesso come parte di un progetto di investimento immobiliare e
come una nuova forma di attività economica a tutti gli effetti e non come una forma di semplice e
pura integrazione di redditi familiari.
Fatto sta che l’affermazione di tali nuove forme di offerta nell’ambito della sharing economy può
dar luogo a situazioni di unfair competition (concorrenza sleale) nella misura in cui chi già opera sul
mercato (ovvero, nel caso specifico, la ricettività tradizionale, alberghiera ed extralberghiera) deve
sottostare a tutta una serie di vincoli e regole cui i new comer non sembrano soggetti in materia, ad
esempio, di sanità, sicurezza, fiscalità.
Per tutte le ragioni esposte è quanto mai necessario, pertanto, che la Regione abbia un quadro, quanto
più attendibile, di conoscenza dell’offerta turistica regionale quale presupposto necessario al fine di
delineare un piano organico di sviluppo turistico sostenibile ed equilibrato e di garantire agli operatori
del comparto un quadro normativo di riferimento adeguato alle innovazioni intervenute nel settore,
soprattutto in termini di offerta ricettiva che consenta anche di creare le condizioni e i presupposti
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per una più puntuale attività di vigilanza, controllo e contenimento del fenomeno del sommerso
individuando nuovi strumenti di verifica cui anche la stessa Regione e tra i soggetti ad essa preposti.
Sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate la regione Puglia con Legge Regionale 17 dicembre
2018, n. 57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione
dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché́ delle attività̀ turistiche ricettive ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini
statistici)”, pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella
L.r. 49/2017 il Capo II Bis “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il
“Codice Identificativo di Struttura” (CIS).
Per effetto della predetta disposizione i soggetti destinatari della norma sono le strutture turistiche
ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo) che dovranno acquisire, secondo le modalità stabilite, un apposito Codice identificativo
di struttura (CIS), di ogni singola unità ricettiva.
Ne discende l’obbligo, per le predette strutture, di acquisire il CIS che, ai fini di semplificare i controlli da
parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con
qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet, ecc.).
Per rendere operative tali finalità, l’Art. 10 ter, comma 2, della citata L.r. n. 57/2018 prevede, che, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale disciplini le modalità̀
attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Si ritiene di premettere che con deliberazione n. 573/2014, al fine della completa informatizzazione del
rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori di strutture
ricettive, la Giunta Regionale ha adottato il documento di coordinamento delle disposizioni operative e
di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR- TUR).
Considerato inoltre che:
• al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e
l’attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico
che consente l’attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari, individuati dalla L.R. n. 57/2018, Art.
10 bis, che andranno a popolare il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” aperto
alla consultazione per i soggetti autorizzati;
• a tali fini è stata condotta un’analisi tecnica preliminare tra le strutture regionali a vario titolo
coinvolte (Sezione Turismo, Agenzia regionale Pugliapromozione e InnovaPuglia) al fine di valutare,
dati obiettivi e finalità, sotto i vari profili le necessità gestionali ed attuative connesse alla attivazione
ed alla gestione concreta del Registro regionale sulla base dei seguenti dati quantitativi:
a) platea dei soggetti interessati oltre 40.000 secondo le stime fornite da Federalberghi sulla
base di un indagine condotta a livello regionale;
b) soggetti attualmente registrati ed attivi su SPOT 7.857 (Strutture turistico ricettive registrate
nel DMS e tenute a trasmettere i dati sui flussi turistici).
• all’esito delle predette valutazioni sono state individuate le seguenti necessità:
a) i soggetti tenuti ad acquisire il CIS (gestori dell’offerta locativa) non essendo, in massima
parte, operatori professionali (Imprese) non sono allo stato tracciabili in quanto non titolari di
partita IVA e non tenuti ad iscriversi al Registro imprese tenuto dalla CCIAA, discendendone la
necessità, al fine di divulgare la conoscenza degli obblighi introdotti dal legislatore regionale,
di effettuare una apposita campagna di comunicazione mediante l’utilizzo di opportuni
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strumenti di informazione. A tali fini Pugliapromozione ha prodotto un ipotesi di piano
di comunicazione, agli atti d’Ufficio, e InnovaPuglia un piano di interventi necessari per
l’applicazione del CIS, agli atti d’Ufficio;
b) i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati su SPOT sono destinati ad aumentare
considerevolmente rendendosi necessario un potenziamento dei servizi connessi è già
attivati da Pugliapromozione;
c) le predette attività riverberano tutte sulla struttura regionale preposta (Servizio Turismo e
Sezione Turismo) che necessitano di una implementazione di risorse umane da destinare
continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incrementali.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, Avv. Loredana Capone, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. K) dell’art. 4 della L.R. n. 7/97, propone alla
Giunta Regionale di:
1. approvare il documento “Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo
Regionale Turistico SIRTUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere” (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente provvedimento
al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all’istituzione ed alla gestione
del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”;
2. stabilire che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni
singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro
mezzo all’uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
3. prendere atto della necessità di implementare le risorse umane della struttura regionale preposta da
destinare continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incrementali;
4. demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
a) l’adozione della modulistica da utilizzare per l’attivazione e la gestione del predetto Registro;
b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
c) di provvedere all’eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative
e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi
che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni
riportate nell’allegato 1;
d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
e) di provvedere all’adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l’Agenzia
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regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all’espletamento di tutte le attività
connesse, ivi compresi il trattamento e l’elaborazione dei dati;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
Il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
Loredana Capone
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

-

viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;

-

a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
1. di approvare il documento “Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema
Informativo Regionale Turistico SIR-TUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere” (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente
provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all’istituzione
ed alla gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”;
2. di stabilire che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni
singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro
mezzo all’uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
3. di rimettere al Direttore di Dipartimento, trattandosi di questione di sua competenza, la valutazione
sulla necessità di implementare le risorse umane della struttura e la conseguente adozione delle
misure organizzative idonee a farvi fronte, in raccordo con la Sezione Personale e Org.;
4. di demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
a) l’adozione della modulistica da utilizzare per l’attivazione e la gestione del predetto Registro;
b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
c) di provvedere all’eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative
e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi
che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni
riportate nell’allegato 1;
d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
e) di provvedere all’adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l’Agenzia
regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all’espletamento di tutte le attività
connesse, ivi compresi il trattamento e l’elaborazione dei dati;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

9719

6. di notificare il presente provvedimento all’Ufficio Regionale di Statistica, all’’Agenzia regionale del
Turismo Pugliapromozione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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N. 1

INTEGRAZIONIALLEDISPOSIZIONIOPERATIVEE DI GESTIONEDELSISTEMAINFORMATIVOREGIONALE
TURISTICOSIR- TUR
MODALITÀ ATTUATIVE DI TENUTA E GESTIONEDEL REGISTROREGIONALE
DELLESTRUTTURERICETTIVENON ALBERGHIERE
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La Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, int egrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il "Registro ~
regionale delle struttur e ricett ive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificat ivo di Struttu ra (CIS) al fine della
conoscenza e della mappatura dell'offerta turist ica regionale quale presupposti per una utile ed eff icace attiv ità di
programmazione e sviluppo del sett ore.
Al fine di semplificar e i controll i da part e delle autorità compet ent i, la pubbl icità, la promozion e e la
commercializzazione dell'offer ta delle struttu re non alberghiere , con scritt i o stampati o supporti digitali e con
qualsiasi altro mezzo all'uo po ut ilizzato, devono indicare apposito codice identifica t ivo di struttu ra (CIS)di ogni singola
unità ricettiv a.
La norma cui è fatto riferimento stabilisce inoltre che "I soggett i che esercitano attivit à di interme diazione
immo biliare, nonché quelli che gesti scono portali tel ematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le
attività dei soggetti di all'art 11, comma 1, della present e legge, pubblicano il CISsugli str umenti utilizzat i" .
I soggetti destinatari della norma (Capo Il bis, artico lo 10 Bis) sono "tutte le strutture t urist iche ricett ive non
alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turi st iche ai sensi della
legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli im mobili adibit i ad uso abitativo).
A tali fini per "locazioni turistiche" si intendono "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per fina lit à
esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 " e sono, per
tale ragione, definit e quali "struttur e ricettive non alberghiere".
Sono pertanto escluse dal novero dei soggetti destinatar i le struttur e turi stiche ricettive alberghiere (Il cui elenco è
contenuto nell'a rt . 3 della 1.r. 11/19 99 e quelle disciplinat e dalla l.r. 17/2011) e le att ività turi stico ricett ive ad uso
pubb lico gestite in regime di concessione (art . 48, comma 1, lett era a) e b) della l.r. 11/1 999) .
L'Art. 10 ter, comma 2, della predetta legge regionale n. 57/2018 prevede che, entro centotta nta giorni dalla dat a di
entrata in vigore della stessa, la Giunt a regionale disciplin i le "modalità att uative e di gestione del Registro regionale
delle struttur e ricett ive non alberghiere" .
Il presente documento regionale di indirizzo attuativo e gestionale costituisce anche il manuale operativo-informativo
con il quale la Giunta regionale int ende fornire agli operatori e agli enti locali interessati, le modalità per
l'espletamento delle attività relative al "Registro regionale delle struttur e ricettiv e non alberghiere" e all'a ttribu zione
del "Codice ident ifi cativo di struttur a" (CIS).
a)

Le normativ e e i provvedime nti regionali disciplinanti il Registro regionale dell e struttur e ricettive non alberghiere .

Il Regist ro risulta disciplinato nell'ordinamen to regionale dai seguenti atti :
Legge Regionale n. 57 /2018 " Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 20 17, n. 49 (Disciplina della
comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture t uristiche ricettive nonché delle attività tu ristiche
ricetti ve ad uso pubblico gest ite in regime di concessione e della rilevazione dei dat i sul moviment o
turi stico a fini stat istici)" che, int egrando la Legge Regionale n. 49/2017 , ha istitu ito il " Registro regionale
delle struttur e ricettiv e non alberghiere" che attr ibuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).
b)

ti Digito / Manag ement System (OMS) dello Regione Puglia

1•\ -,
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Regione Puglia, nell'a mbito dell'i nnovazione, sost enibilità e promoz ione delle tematiche tu ristico -cultu rali, si
sta dot ando di un " Ecosistema digitale, a livello regionale, del Turismo e della Cultu ra" finalizzato a contr ibuire a
colmare il "digitai divide" che coinvolge gli operatori del setto re rispetto ai principali partner europei.
L'ecosistema nasce con l'obiett ivo di superare l'approc cio a "silos" storicamente adottato dalla Pubblica
ammini strazione e di favorir e la realizzazione di un vero e proprio sistema informati vo della Pubblica
Ammini str azione che vede le esigenze dei citta dini e delle imprese come punto di partenza per l'ind ividuazione e
la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi (servizi di front office).
Tale processo di evoluzione coinvolge anche il DMS della Regione Puglia, candidato a divent are l'unico punto di
accesso a tutti i servizi dell'ecosist ema: l'o peratore accederà a t utti i servizi digit ali t uristici -cultur ali da un' unica
porta d' ingresso, con un' unica utenza, tramite l'i ndirizzo web www.dms.p uglia.it .

Il

REGISTRO REGIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON

ALBERGHIERE E Il

CODICE IDENTIFICATIVO

DI

STRUTTURA (CIS)

La L.R. 57/2 018 ha istit uit o il " Registro regionale delle str utture ricettive non alberghiere " che attr ibuisce il
Ident ificativo di Struttura {CIS).

Cw .~ --"""

Il CISè un codice alfanumerico che identifi ca univocament e la struttur a all' int erno del territ orio regionale.

,

.

,,';:,,
3/

Il CISviene attr ibuito automaticamente dai servizi digitali del DMS, secondo le modalità descritte successivame:--=-r-e.,1 1 ,
resta associato alla stru ttura per tutt a la durata dell'attività , salvo i casi di revoca descritti successivamente.
_.,
Il Registro regionale delle struttur e ricett ive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva e aggiornato
quot idianamente, conte nente tutt e le strutture ricett ive non alberghiere tr a cui sono compresi anche gli alloggi dati in
locazione, in tutto o in parte, per fin alità esclusivamente tur istiche.
Per ogni struttura , l'elenco riporta i dati della struttura oggetto di offe rt a locativa e il relativo CIS con la data di
att ribuzione.
Il Registro sarà reso disponibile, a tutt i i soggetti autorizzati, all'interno del DMS, all' indir izzo www .dms.puglia.it.
L'art. 10 quater della L.R. 57/2 018 obbliga tutt i i soggetti destinatari (art . 10 bis) a riportare il CIS in tutti gli scritt i o
stampati o supporti digit ali utilizzati a scopo di pubb licità, promo zione o commercializzazione dell'o fferta ricetti va.
Per effetto dello stesso artico lo, anche i soggetti che effett uano attività di int ermediazione immob iliare, nonché quelli
che gestiscono portali telema tici, e che pubb licizzano, promuovono o commercializzano le att ività dei soggetti
destina tari, devono pubblicare il CISsugli strumen ti utilizzati.
I SOGGETTI COINVOLTI
Di seguito i soggetti intere ssati dall'applicaz ione della L.R.57/2018 :
l. I gest ori delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt . 14, 23, 39, 41, 43 della L.R. 11/1999,
dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;
2. Coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivament e turi stiche ai sensi dell'ar t icolo 1, comma
2, lettera c), della I. 431/ 1998;
3. i soggetti che esercitano attiv ità di intermediazione immobiliare , nonché quelli che gestiscono portali telematic i, e
che pubbl icizzano, promuovono o commercia lizzano le attività dei soggett i di cui ai punti 1 e 2;
4. i Comuni territoria lmente competenti ;
5 . la Sezione regionale competente in materia di Turismo che sovrintende, emana direttive e monitora l'attuazione
della normativa regionale in materia;
6. Pugliapromozione che provvede materialmente alla tenuta del registr o, alla gestione, alla manutenz ione tecnica
operat iva e alla elaborazione dei dati.

FUNZIONALITA'SPECIFICHEPERLESTRUTTURERICETTIVEEXTRAALBERGHIERE
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definite str utt ure ricettive extra alberghiere, ai fini della L.r. S7/2018:
i villaggi tur istici, i campeggi, le mini -aree di sosta, gli ostelli della gioventù , le residenze turistiche o residence, la
case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittaca mere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R.
11/1999) ;
-

le attiv ità agrituristiche con ricettivit à (l.R. 42/2013);
le attiv ità ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprendi torial e (L.R. 27/2013).

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento , il sistema provvede automaticamen te ad attribuire alle
strut tu re ricettive già registrate al DMS il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventu ale altro codice
attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive Non Alberghiere.
Tale CIS resterà associato alla struttu ra per tutta la durata dell' attività: verrà sostituito automaticamente da un nuovo
codice solo in caso di cambio di tipolo gia e/o di sotto -tipologia e/o di classificazione e sarà revocato automaticamente
in caso di cessazione dell'attività.
Il CISsarà riportato, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla Comunicazione dei Pre z' ~ ' E
I..'
dei Servizi (CPS)in corso di validità, che dovr à essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

(.i;·

il CISsarà ricavabile anche attraverso la funzionalità " Ottieni CIS" disponibile nell'Ar ea Riservata del DMS.
'.,

I tito lari delle strutture ricettive extra alberghiere che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore:::dl!
presente provvedimento , dovranno innanzitutto regist rare l'attività all'interno del DMS. Quindi, a esito positivo delÌe
istrut tori e condotte dal Comune territorialmente competente e dall' ARET Pugliapromozione, dovranno compilare la
Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS): in caso di valutazione posit iva e quindi di Validazione della CPS,verrà
anche attr ibuito il CISe la struttura sarà inserita nel Registro .

FUNZIONALITA' SPECIFICHEPERLE" LOCAZIONITURISTICHE
"
I soggetti titol ari dell'offerta locativa di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R.
S7/2018, sono tenuti , a partire dal 1• marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in
locazione all'i nterno del DMS.
Procedura di registrazione:
1.

Per prima cosa, occorre accedere al DMS, all' indirizzo www .dms.puglia.it
Viene visualizzata una scherm ata simile alla seguente:

2.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono
effettuati attraverso il sistema SPIO- livello 2 (persona/cittadino) . E' sufficiente cliccare sulla voce ACCEDIO

"l,

'\

,- .
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CON SPIO, selezionare il proprio fornitor e SPIO(ldenti ty Provider) tr a quelli elencati e seguire la
procedur a di accessospecifica.

Là•puglia si fa bella
Accedi"a Pu~MS,
per promuovere la
In tÙlta la sua bellezza.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Terminata la fase di accesso SPIO, si atterra nell'Area Riservata, dove sono presentati tu tti i servizi digitali
disponibi li per l' ut ent e in qualit à di Cittad ino.
All'int erno dell'A rea Riservata, occorre cliccare su "Aggiungi locazione tu ristica".
Viene visualizzata la sezione parzialmen te precompi lata dei dati anagrafici del titolare dell'offerta locativa.
Occorre inserire i dat i richiesti , indicando se si stanno inserendo i dati relativi ad una "persona fisica" o ad
una "persona giur idica" .
Cliccando su Prossimo passaggio occorr e compil are i campi relativi all' immobile .
Infin e, nel passaggio successivo, occorre aggiungere i dati relativi alla event uale denomin azione dell'attività,
al numero di posti letto , camere e bagni, all'eventua le accessibilit à per disabili e al periodo di locazione
(annuale o stagionale}.
Dopo aver cliccato su "I nvia Registrazione", la locazione turist ica risulterà registrata nel OMS.
Al termine , il sistema attribu irà il CIS, rilasciando attestazio ne di avvenuta registrazione, e l'attività sarà
inserita nel Registro.

Il Gestore dell'Offerta locativ a può recuperare il CISattrav erso la funzional ità "Otti eni CIS".
Periodicamente, il Gestore dell'Offe rta locativa riceverà una mail con la richiesta di confermare l'esercizio dell'attività.
In ogni caso, il CIS continu erà ad essere associato all'att ività fino ad esplicita revoca da parte del Gestore, che può
essere richiesta attraverso la funzionalità "Revoca CIS".

FUNZIONALITA' SPECIFICHE
PERI COMUNI E LE FORZEDI POLIZIA
L'art. 10 quinquies della L.R. 57/2018 attribui sce ai Comuni territorialmen t e competenti le funzion i di vigilanza, di
controllo , di contestazione e di ir rogazione delle sanzioni ammini strative.
A tal fine, ogni Comune, previa registrazion e, potrà accedere al OMS e consultare il Registro regionale delle strutture
ricettiv e non alberghiere .
Analogamente, potranno accedere al OMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere,
previa registrazione, le forze di Polizia che ne facciano richiesta .

V IGILANZA E CONTROLLO

4

9724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni ammi nistrat ive (art. 10 quinquies)
sono esercitat e dai Comuni territorialmente compet enti, ferme restando la compet enza dell'autorità di pubblica
sicurezza e dell'auto rità sanitaria nei relativi settori , sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente
legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di t urismo.
La Sezione regionale compete nte in materia di turismo sovrintende alle funzion alità del DMS e del Registro regionale
delle str uttu re ricett ive non alberghiere anche attr averso il monitoraggio dell'attiv it à svolt a dai Comuni
territo rialmente competenti per contra star e forme illegali di ospitalità veri ficando il rispetto degli obblighi di cui al
Capo Il bis della l.r. 49/2017 e ss.mm.ii..
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SANZION I E REGIME SANZIONATOR IO
·J

La legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da alt re disposizioni normative, allo s .,,.
di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei sogget~
inadempienti.
In dettaglio:
•

•

Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttame nte ovvero che cont ravvengono all'obbligo di
riportare il CISo che lo riport ano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da
euro S00,00 (Cinquecento) a euro 3.000,00 (Tremila) per ogni attivi t à pubblicizzata, promossa o
commercializzata;
I soggetti che esercitano attività di interme diazione immob iliare, nonché quelli che gestiscono portali
tele matici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere,
che contravvengono all'o bbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono
soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 2S0,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per
ogni atti vità pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla
struttura non alberghiera, che deve obbligato riamente forni rlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta
locat iva, e deve essere fedelment e pubblicato senza alterazioni del contenuto.

li procedimento volto all'app licazione delle sanzioni amministrative trova disciplina nella legge n. 689 del
1981, Modifich e ol sistemo penale, in particolare nel capo I (Sanzioni amministrative), sezione I (Principi generali) e Il
(Applicazione) .

Per quanto riguarda i principi generali, si tratta delle disposizioni (artt. 1-12) relative al princi pio di legalità, alla
responsabilit à dell'illecito , al concorso di persone nell' ill ecito e alla reiterazione dello stesso, nonché ai limiti minimi e
massimi delle sanzioni pecuniarie.
Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative , ci si riferi sce in part icolare alle disposizioni
contenute negli articoli 13 e successivi.
li rinvio alla legge n. 689 del 1981 vale anche come parziale attuazione del principio generalment e contemplato
dall'ord inament o statale in materia che st abilisce - a front e dell'i rrogazione della sanzione ammini strat iva pecuniaria
- la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento - anche rateizzato - di un importo pari alla
metà della sanzione irrogata.
Si ricorda, infatt i, che l' articolo 16 della legge n. 689 del 1981 consente il pagament o di una somma in misura ridott a
pari alla somma minore tra :
la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
il doppio del minimo della sanzione edittale olt re alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla
contestazione immediat a o, se questa non vi è st ata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Quanto alla rateizzazione, l'articolo 26 della legge n. 689 prevede che l'autorit à giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rat e mensili da tre a trenta ; ciascuna rata non può essere
inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso
inutilment e, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o ammin istrativa, l'obbligato è tenuto
al pagamento del residuo ammont are della sanzione in un'unica soluzione.
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IN VIGORE

L' obbligo di indicare o di pubblicar e il Codice identific ativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva
pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1•
giugno 2020.

ULTERIORI OBBLIGI NORMATIVI

a) Trasmissione dati sulla moviment azione t uristica.
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul " Movim ento dei clienti negli e; ~
ricettivi " (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonchè le camere occupate
rispetto alle camere disponibili , suddivisi per Regioni italiane e Stati strani eri;
La rilevazione è compresa tra le rilevazioni stat istiche di int eresse pubblico e quindi inserita nel Programma
stat istico nazionale attua lmente in vigore approvato in ult imo con DPR 31 gennaio 2018 (Il Programma
stati sti co nazionale è consultabile sul sito intern et dell' lst at);
L'indagine si rivolge a tut t e le strutture ricettiv e (alberghiere ed ext ra-alberghiere secondo la classificazione
operata dall'lstat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del Regolamento (UE) n.
692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle stati stiche europ ee sul
t urismo.
Ai fin i dell'indagine, l' lstat - ai sensi del d.lgs. n. 322 /1989 - si avvale degli Uffici di stati stic a delle Regioni e
delle Province Autonome, in qualit à di organi int ermedi.
La Regione Puglia, quind i, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale "È fatto
obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornir e tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal Programma stati stico nazionale" è tenuta a raccogliere le rilevazioni del
movim ento dei clienti nelle struttu re ricettiv e presenti nel proprio territorio .
Sono sottopost i al medesimo obbligo (di forn ire i dati), e non potr ebbe essere diversamente, i soggetti privati
per le rilevazioni rientranti nel Programma stat isti co nazionale.
Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricet tivi, classificati per categoria e tipo di struttur a (allegato 1
alla circolare lstat protoco llo n. 0545168/19 del 11.03.2019) in conformità alla normativa nazionale e alle
diverse normative regionali.
I dati stati stici , oltr e ad essere obbligatori per legge, sono informazio ni fondamenta li per pianificare le
strate gie territoriali per il turi smo e per programmare la destinazione delle risorse e le att ivit à di marketing.
Tali attiv ità richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello attualmente richiesto per
l'assolvimento degli obblighi di raccolta stat isti ca per t ali motivi la Regione, attr averso il sistema SPOT, ha
ridefinito il modulo di rilevazione statist ica, includendo ulteriori dati oltr e a quelli richiesti dai modelli ISTAT,
nel rispetto del segreto stati stico e delle norme sulla protezione dei dati personali.
Nel riferito contesto , la Legge Regionale n. 49/ 2017 "Disciplina dello comunicazione dei prezzi e dei servizi
delle struttur e turi stiche ricettiv e nonché delle atti vità tur istiche ricettiv e od uso pubb lico gestite in regime di
concessione e della rilevazione dei dati sul movim ento turi stico a fini stat istici", pubb licata sul Bolletti no
Ufficial e della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della rilevazione dei dat i
sui flu ssi turistici. In particol are, prevede che:
a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le struttu re turi stic he ricettive di
qualsiasi t ipologia e classificazione;
b) i titol ari delle predette struttur e ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul
movim ento turistico all'Agenzia regionale del tur ismo Pugliapromozione, come nel passato,
mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio
Turistico);
c) la rilevazione dei dati sul movim ento turi stico avviene giorn almente e la t rasmissione deve avvenire,
inderogabilment e, ent ro il giorno 10 di ogni mese per la movim entazio ne relativa ai giorn i del mese
precedente;
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e)

f)

g)

le funzioni di verifica della avvenuta t rasmissione dei dati da parte delle strutture ricett ive tramite il
Sistema Puglia per l'Osservator io Turistico sono esercitate dall'Agenzia regio nale del turi smo
Pugliapromozio ne;
l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini ind icati, all'estrazione dal sistema dell' elenco
delle strutt ure inadempienti e successivamente a com unicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione
della relativa compet enza terr ito riale;
le competenze in materia di vigilanza, controllo, conte stazione e irrogazione delle sanzioni
ammin istrat ive corr elate agli obb lighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017 , inerent i la
t rasmissione dei dati sui flussi tur istici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i
proventi delle sanzioni irrogate
il procedimento volto all'applicazione della sanzione amm inistra t iva prevista nei confronti delle
struttur e inadempienti è disciplinato dalla I. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifich e al siste -~
penale).
.,_'•/

r:;

~

Sintet izzando:
a) la Regione Puglia è obbl igata a forn ire i dati richiesti per le ril evazioni previst e dal Progr lljl
a
-,c.
stati stico nazionale;
·~, 0 , .
b) il Programma st at istico nazionale comprende la rilevazione sul " Movimento dei clienti negli eserciz ~
ricettiv i" (codice IST-00139), ovvero i dat i relativi al c.d. movimento t uristico regio nale;
c) Pugliapromoz ione provved e alla raccolta e alla elaborazione dei dati stati stici relativi al flu sso del
movimen t o turistico regionale;
d) la disciplina della rilevazione dei dat i sul movimento statistico a livello regionale è stabilit a dalla l.r.
49/ 2017;
e) i t ito lari delle strutture ricettiv e (Unità di rilevazion e) sono obbligati a tra smett ere i dati richiesti ;
f) l'i nvio dei dati deve essere effettuato att raverso l'app licativo SPOT.
La disciplina dei dat i sul movim ento statistico è pertanto regolamenta ta ad entrambi i livelli normativ i, statale
e regionale, rispett ivament e dal Dlgs 322/89 ai fin i delle rilevazioni stati stich e e dalla legge regionale 49/2017
per quelli della mat eriale raccolta dei dat i e delle modalità di tra smissione ai fini dell'acquisizione.
In altr e parol e, per la rilevazione statistica in oggetto , è lo Stato che determina finalità, obiettivi e contenu t i
del Programma statist ico nazionale, la cui realizzazione è affi data all'lsta t, con poteri di indiri zzo e
coordinam ento tecnico, che, per ta le scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di statist ica della
Regione.
Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni att uativ e dell' ISTATa definire :
• il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'a nno e per ciascun
comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricet tive dei clienti residenti e non residenti in
Italia, distinguendo i prim i in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero
di residenza.
•

Le Unità di rilevazione: gli "esercizi ricetti vi" , classificati per categoria e tipo di struttura
conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

in

Avuto riguardo a queste ultime , l'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'll.0 3.2019
classifica gli esercizi ricettiv i in "esercizi alberghieri" ed "eser cizi ext ralbergh ieri" a loro volta divisi in "esercizi
complementari" e "alloggi privat i in affitto" e questi ult imi in " Bed and breakfast " e "Altri alloggi privati" e in
questi tutte le altre t ipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non
espressament e disciplinate dalle normat ive riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle
varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi fami liari in cui la sist emazione prevede la
presenza del tur ista insieme alla famiglia che abitua lmente occupa l'ab itazion e; appartamenti, ville, case,
chalet e altri alloggi affittati interam ente, come alloggio tu risti co e su base temporanea, da part e di famiglie
ad altre famiglie o ad agenzie professionali.
In tal e categoria (Altri alloggi privati) rientra no le locazioni turistiche int endendo per esse "gli alloggi dati in
locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'ar tico lo 1, comma 2, lettera
c), della I. 431/1998" che trovano disciplina nella L.r. 57/2018. Discendendone l'obb ligo anche per queste
tipo logie di strutture della tra smissione dei dat i relat ivi alla movimentazione tur istica analogamente a quanto
già avviene per le altre tipologi e di struttur e tu risti co ricett ive.
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Obbligo di comunicazione dell e persone alloggiate all'Autorità di Pubblica sicurezza.
Come è noto, l'obb ligo di registrazione e comun icazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto
dall' art . 109 del TULPS,si rivo lge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici
"tradiziona li" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'artico lato panorama delle
attiv ità tur istico-r icettive di natura para ed ext ralberghiera, ivi comprese le struttur e ricettive all'aperto.
Il Mini stero dell'I nterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha avuto modo di chiarire come il richiamato
art. 109 si applichi non solo ai gestori prof essionali, cioè a coloro che agiscono nelle diverse forme di imp resa
conosciute dall'ordinamento (statale e regionale), ma anche a coloro che svolgono attività ricettiv e con
carattere saltuario.
In ta l senso, gli ori entamenti formulati con la circolare Mininterno del 29 luglio 2005, n. 557, con cui è stato
evidenziato che il richiamato articolo riconduce sotto il proprio ambito di applicazione anche le "stru tture
accoglienza non convenzionale", categoria "aperta", nella quale devono ricomprendersi anche gli eseru:·,", ,..----.,
bed and breakfast, indipendent emente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un
professionale o occasionale.
La successiva circolare Minint erno del 26 luglio 2015, n. 4023, ha altresì precisato che all'obbli go in _ a
soggiace anche la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periotr ' i\,
tempo più o meno brevi. Ciò nella considerazione che tali rapporti di locazione riuniscono i due tratti
essenziali delle attività ricettiv e e cioè: l'offerta al pubblico di una prestazione alloggiativa e la finalità di lucro,
con la conseguenza che essi non sono, dal punto di vista della legislazione di pubb lica sicurezza, diver si dai
servizi resi dalle case e dagli appartamenti per vacanze, nonché dalle altre struttur e non convenzionali
considerate dal ripetuto art. 109.
L'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 viene, adesso, a confermare l'esat tezza di questa lett ura, stab ilendo che
l'art. 109 TULPSsi interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggett i che cedono, in
locazione o in sub-locazione, immobili con contratti della durata infer iore a trenta 30 giorni.
L'intervento normativo, atteso il tenore generale della sua form ulazione, viene a ricomprender e sotto il
proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infr a-mensili, che
avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscett ibili di iscriversi nelle tipolo gie negoziali di cui agli artt. 1571 e
1594 e.e..
Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all' art. 109 le cessioni della predetta durata che
avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.
Si ricorda, inoltre, che il D.M . 7 gennaio 2013 prevede che la trasmissione deve avvenire obbli gatoriam ente
attraverso mezzi informatici o telematici previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico
rilasciata dalla Questura territorialment e competente.
Si ricorda, inoltre, che la violazione degli obbl ighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a
titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'a rt. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n.
42565).

c)

Impo sta di soggiorno.
L' imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" .
In particolare "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistich e o città d'arte possono isti tuire, con deliberazion e del consiglio, un 'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio , da applicare,
secondo crite ri di gradualit à in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggio rno . Il relativo gettito ~
destinat o a finanziare interventi in materio di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,

nonchè interventi di manutenzione , fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei
relativi servizi pubblici locali" e ulteriormente ''i comuni, con prop rio regolame nto da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicemb re 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente
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dei ti t olari delle strutture ricett ive, hanno la facoltà di disporre ulterio ri modalità applicative
del tributo , nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particola ri fattispecie o per determinati periodi di
tempo .
Nel contempo, I' articolo 4 del DL n° 50/20 17 presume che per locazioni brevi si intendono i contratti di
locazione di immob ili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitu ra di biancheria e di pulizia dei locali, stipu lati da persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di int ermediazione
immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono port ali telematici. mettendo in contatto persone in cerca di un
immobile con persone che dispongono di unità immobil iari da locare.
Il comma 5-ter del medesimo decreto prevede che: " Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo. ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corr ispettiv i, è responsabile del pagamento dell'impo sta di
soggiorno di cui all'artico lo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui
all'articol o 14, comma 16, lettera e), del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito , con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale" .
Conseguentemente i t itolari dell'offerta locativa sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla al
Comune secondo le modalità prescritte dalla regolamentazione comunale applicabile.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 23
Realizzazione Archivio regionale generale di deposito sede via Gentile 52. Approvazione sotto l’aspetto
programmatico del Progetto Definitivo e espletamento della procedura di appalto dei lavori.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) ing. Davide Del Re, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ing.
Antonio Pulli e confermata altresì dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE
- gli atti, i documenti e i dati prodotti dalla Regione hanno bisogno di essere custoditi, protetti e organizzati
mediante la realizzazione e la gestione di appositi archivi al fine di garantirne sia la conservazione fisica che
la pubblica consultazione per fini di studio, ricerca, amministrativi e giuridici;
- la Regione Puglia, per far fronte all’obbligo della custodia della notevole documentazione cartacea
prodotta dalla sua istituzione ad oggi, nonché alla necessità di ordinare il proprio archivio, ha fatto ricorso
alla esternalizzazione del servizio archivistico mediante sottoscrizione di onerosi contratti di outsourcing,
uno dei quali ancora vigente;
- l’outsourcing non poteva che essere una soluzione di carattere transitorio e, pertanto, al fine precipuo del
contenimento strutturale della spesa corrente destinata alle locazioni passive, si è provveduto a:
• realizzare, già nell’anno 2013, appositi archivi ai piani interrati della nuova sede degli uffici regionali
di via Gentile 52, destinata agli Assessorati;
• predisporre lo studio di fattibilità per l’Archivio regionale generale di deposito, da realizzare a Bari
presso il compendio immobiliare denominato “ex CIAPI”, sede di proprietà regionale da rendere idonea
all’uso specifico mediante un intervento di ristrutturazione e trasformazione d’uso del capannone ivi
esistente denominato “laboratorio-officina”;
• approvare con DGR n. 25 del 29.01.2013 il suddetto studio di fattibilità, alla luce del finanziamento
ottenuto per l’intervento pari a 4 milioni di euro, a valere sui fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012)
e conseguente DGR n. 2787 del 14.12.2012 (allegato A – Settore Sviluppo Locale – intervento
denominato “Archivio regionale”);
CONSIDERATO CHE
- la localizzazione dell’archivio presso l’immobile “ex CIAPI” rientrava in un processo di razionalizzazione
delle sedi destinate ad uffici regionali, mediante l’ottimizzazione degli spazi utilizzati e il recupero di taluni
immobili regionali;
- successivamente, tuttavia, è sembrato opportuno riconsiderare la localizzazione dell’archivio regionale, in
quanto:
• con deliberazione n. 2053 del 07.11.2013 la Giunta regionale ha dichiarato il preminente interesse
regionale a concentrare nell’area di Via Gentile tutti gli ulteriori uffici regionali o quanto meno la
massima parte possibile;
• sono emerse ulteriori necessità di “spazi per archivio” connesse alla dismissione delle varie sedi di
uffici regionali già concentrati in Via Gentile e in via di disuso, tenuto anche conto della saturazione
degli archivi interrati realizzati presso la nuova sede degli assessorati;
• è stata acquisita la disponibilità di nuove superfici all’interno dell’area del nuovo plesso regionale di
via Gentile; in particolare, con atto Rep. n. 5615 del 17 dicembre 2014 - in attuazione della DGR n.
1765/2014 – la Regione Puglia - è entrata in possesso del terreno situato lungo via Gentile e adiacente
all’ingresso del nuovo plesso regionale (identificato in Catasto al foglio di mappa 43 – particella 31),
della superficie complessiva di mq. 8.000,00 da destinarsi a parcheggio pubblico a servizio della nuova
sede del Consiglio regionale;
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- a fronte del mutato scenario si è reputato opportuno verificare la possibilità di realizzare l’archivio regionale
sul suolo di nuova acquisizione, rilevando che:
• detta localizzazione, risultando strettamente connessa alla nuova sede regionale, può certamente
migliorare la fruibilità del patrimonio archivistico regionale, garantendone, nel contempo, la
conservazione e l’opportuna valorizzazione;
• la morfologia del terreno è tale da consentire la realizzazione di un archivio interrato, ubicato al di
sotto del parcheggio pubblico che sarà realizzato in superficie con accesso da via Gentile, garantendo
quindi la destinazione fissata con DGR n. 1765/2014 per il suolo in argomento;
- con nota prot. n. 13737 del 07.10.19 della Sezione Provveditorato-Economato si manifestava l’esigenza di
adeguare il parcheggio visitatori e di coordinare la progettazione con le ragioni di carattere logistico e di
sicurezza che attengono all’intero compendio immobiliare di Via Gentile;
- in data 14.10.19 alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giannini si approvava e condivideva una
ipotesi progettuale alternativa e integrata rispetto alla precedente predisposta dalla Sezione Lavori
Pubblici;
- con nota prot. n. 16261 del 23.10.19 della Sezione Lavori Pubblici si inoltrava alla Sezione ProvveditoratoEconomato e all’Assessore ai Lavori Pubblici Giannini la sistemazione planimetrica complessiva riguardante
il parcheggio pubblico di pertinenza del comprensorio regionale e l’Archivio regionale generale di Via
Gentile 52;
- a seguito dell’adeguamento progettuale integrato con le esigenze riguardanti il parcheggio visitatori, non
sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;
VISTE
- la L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. in materia di LLPP;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. contenente le norme in materia di contratti pubblici;
ATTESO CHE
- con DGR n. 781 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione – Atto
di indirizzo per la realizzazione logistica e il contenimento delle spese di funzionamento, in cui, prendendo
atto di quanto innanzi, alla Sezione Lavori Pubblici è stato affidato il compito della realizzazione dei nuovi
edifici da adibire ad archivio di consultazione aperto al pubblico ed a completamento della riallocazione
degli uffici, da realizzarsi nel compendio immobiliare degli Uffici regionali sito in via Gentile n. 52, in Bari;
- in adempimento alla suddetta DGR 781/18, la Sezione Lavori Pubblici ha appositamente elaborato,
dapprima, un nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
poi approvato con DGR n. 1837 del 16.10.2018;
- successivamente è stato predisposto il livello di progettazione definitiva a cura dell’ing. Roberto Polieri e
del Dr. Michele Tamborra e per la parte impiantistica e anche di supporto per quella strutturale attraverso
la collaborazione di professionalità esterna individuata appositamente mediante procedura di appalto ai
sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- la soluzione progettuale adottata è illustrata negli elaborati che si riportano nell’Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento:
− Relazione Generale (comprensiva di rilievi);
− Planimetria generale;
− Pianta piano terra;
− Viste assonometriche fotorealistiche dell’area di intervento;
− Prospetti e Sezioni;
- l’intervento prevede una superficie di archiviazione pari a circa 2.000 mq, uno spazio di ingresso utile alla
consultazione del materiale di archivio con la possibilità di essere utilizzato come spazio di esposizione
temporaneo, il tutto per un volume fuori terra di un solo piano di circa 4 metri;
- detto Progetto Definitivo presenta un quadro economico per un importo complessivo dei lavori di
3.030.000,00 di euro con 970.000,00 euro a disposizione dell’Amministrazione;
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- l’importo di progetto pari a 4 milioni di euro trova copertura con il finanziamento a valere sui fondi FSC
(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266
del 14.11.2012) e conseguenti DGR n. 2787 del 14.12.2012 e DGR n. 1383 dell’ 08.08.2017;
- con DGR n. 1082 del 18.06.2019 si è proceduto con la variazione di bilancio al fine di consentire la
disponibilità delle somme necessarie agli adempimenti progettuali e di gara;
DATO ATTO CHE
- il Comune di Bari nelle due Conferenze di Servizi (verbali del 13 gennaio 2004 e dell’8 marzo 2004) di
approvazione del progetto per la costruzione della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia di
via Gentile, ha espresso parere favorevole all’intervento e alla relativa variante di PRG, con la seguente
prescrizione: “…inserimento in progetto delle due aree libere da costruzioni ed ubicate ai margini est ed
ovest delle zone di ingresso da via Gentile sia per ampliare il fronte prospettico sulla strada pubblica e
sia al fine di migliorare il sistema degli accessi all’insediamento regionale, rendendo così meno gravoso il
traffico veicolare lungo la via Gentile…”, prevedendo “…la connessione tra l’area in ampliamento destinata
a parcheggio e l’area dell’intervento progettuale…”, come rappresentato nelle relative tavole di progetto;
- in particolare, nella Conferenza di Servizi dell’ 8 marzo 2004 (definitiva), cui è seguita l’approvazione della
variante al PRG con DGR 634/2004, il Comune di Bari, in merito alle modifiche previste, ha specificato “In
definitiva la variante proposta per l’ampliamento conferisce ai suoli inglobati nell’ampliamento stesso, la
nuova destinazione di “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano
destinate alla espansione ed allo sviluppo di servizi a carattere regionale” (Art. 32 Lett. h) delle NTA del
PRG)…”, era quindi espressamente acclarata la volontà di imprimere la nuova destinazione urbanistica
citata all’intero perimetro dell’ampliamento, anche alle “due aree libere da costruzioni ed ubicate ai margini
est ed ovest delle zone di ingresso da via Gentile” ovvero anche all’area est che ricomprende la particella
31 del foglio catastale 43 del Comune di Bari, su cui insiste la previsione del parcheggio progettato e
dell’Archivio, la quale però per mero errore materiale non è stata riportata nell’elenco presente nella DGR
634/2004;
SI RITIENE di dover sottoporre alla Giunta regionale il Progetto Definitivo dell’Archivio regionale generale di
deposito da realizzarsi su Via Gentile in adiacenza all’ingresso della nuova sede della Regione.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta regionale:
1.

DI APPROVARE sotto l’aspetto programmatico il Progetto Definitivo dell’Archivio regionale generale di
deposito da realizzarsi su Via Gentile in adiacenza all’ingresso della nuova sede della Regione, predisposto
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2.

3.
4.

5.
6.
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internamente dai tecnici dalla Sezione Lavori Pubblici con la collaborazione per la parte impiantistica
e strutturale di professionalità esterna individuata appositamente mediante procedura di affidamento
di servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., composto dagli elaborati elencati in premessa e
allegati alla presente delibera per farne parte integrante;
DI CONFERMARE in capo alla Sezione Lavori Pubblici l’acquisizione dei necessari pareri, la redazione
della progettazione esecutiva oltre ovviamente a ogni ulteriore adempimento volto all’indizione della
gara di appalto ed all’esecuzione dell’opera;
DI DEMANDARE alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento della procedura di appalto dei lavori;
DI DARE ATTO che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con il finanziamento di 4 milioni
di euro a valere sui fondi FSC (fondo per lo Sviluppo e la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n.
92 del 03.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e conseguenti DGR n. 2787 del 14.12.2012 e DGR n. 1383
dell’ 08.08.2017 e DGR n. 1082 del 18.06.2019;
DI DEMANDARE alla Sezione Lavori Pubblici gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURP e secondo ulteriori modalità previste dalle leggi
in materia.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Davide Del Re)

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Ing. Antonio Pulli)

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

L’Assessore ai Lavori Pubblici
(Avv. Giovanni Giannini)

LA GIUNTA
−
−

−

udita la relazione e la conseguente proposta dall’ Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del R.U.P., del Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1.

2.
3.
4.

5.
6.

DI APPROVARE sotto l’aspetto programmatico il Progetto Definitivo dell’Archivio regionale generale di
deposito da realizzarsi su Via Gentile in adiacenza all’ingresso della nuova sede della Regione, predisposto
internamente dai tecnici dalla Sezione Lavori Pubblici con la collaborazione per la parte impiantistica
e strutturale di professionalità esterna individuata appositamente mediante procedura di affidamento
di servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., composto dagli elaborati elencati in premessa e
allegati alla presente delibera per farne parte integrante;
DI CONFERMARE in capo alla Sezione Lavori Pubblici l’acquisizione dei necessari pareri, la redazione
della progettazione esecutiva oltre ovviamente a ogni ulteriore adempimento volto all’indizione della
gara di appalto ed all’esecuzione dell’opera;
DI DEMANDARE alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento della procedura di appalto dei lavori;
DI DARE ATTO che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con il finanziamento di 4 milioni
di euro a valere sui fondi FSC (fondo per lo Sviluppo e la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n.
92 del 03.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e conseguenti DGR n. 2787 del 14.12.2012 e DGR n. 1383
dell’ 08.08.2017 e DGR n. 1082 del 18.06.2019;
DI DEMANDARE alla Sezione Lavori Pubblici gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURP e secondo ulteriori modalità previste dalle leggi
in materia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

PUGLIA

Il presente Allegato consta di
18 pagine e si considera parte
integrante del provvedimento .

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA, OPEREPUBBLICHE
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PROGETTO
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IL DIRIGENTE -~ .
lng. Antonio
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AREADI INTERVENTO

Il presente Progetto prevede la realizzazione di un edificio seminterrato da adibire ad archivio a
servizio dell'e rigenda nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia .
L' area oggetto di intervento è sita nella perifer ia a sud est di Bari, nel rione Japigia. La superficie
complessiva del lotto è di 1.25 ettari, ha forma poligonale . Confina a sud con via Gentile, ad ovest
ed a nord con la viabilità interna a servizio della nuova sede della regione mentre il lato ad est
confina con edifici residenziali p·rivati.

L'ar ea si presenta spoglia e priva di un carattere architettonico e rappresentativo. Questa
posizione, tuttavia,

appare strategica e dotata

di notevo li prospettive

di sviluppo, in

considerazione delle importa nti funzioni future degli edifici circostanti.

3.
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rilievi effettuati sull'area risulta un profilo altimetrico con una pendenza di circa il 3.5% che
digrada verso nord, con una differenza di quota complessiva di circa 4.80.
I
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2. CARATT
Il progetto prevede la realizzazione dell'edificio lungo il confine nord dell'area. Il fabbricato, di
superficie 50x50 m avrà altezza lorda di 4.5 m e pertanto sarà realizzato scavando la parte a valle
del lotto e riutilizzando i terreni di scavo per rendere pianeggiante la porzione a sud dell'area.
Pertanto, l' unico fronte dell'edificio completamente fuori terra sarà il prospetto che guarda a nord
mentre l'edificio si confonderà con la morfologia del territorio

mostrando alla vista da via

G.Gentile, la principale via di collegamento della presente area con il centro urbano, una ampia
piattaforma destinata a verde, corrispondente alla copertura dell'edificio stesso.
L'intervento può suddividersi nei seguenti elementi/funzioni :
A) una zona adibita a deposito-archivio di superficie 2150 mq circa per un'altezza netta interna di
3,5m; all'interno dell'area adibita ad archivio si prevede l'utilizzo di armadi a compattazione di
altezza di circa 2.55m;
B) una hall di accessoal pubblico e di consultazione, di 400mq circa, posta all'interno di un volume
vetrato con un'altezza variabile da 3,5 a 5,5m che ospiterà le aree per l'accettazione e la
consultazione, gli uffici, depositi temporanei per la schedatura delle pratiche in ingresso ed uscita
dall'a rchivio ed i servizi igienici.
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un blocco destinato ai locali tecnici posto attorno ad una intercapedine aperta che consente un
ingresso secondario di servizio per le manutenzioni.

La copertura

dell'archivio

sarà sistemata con ghiaia sciolta e sarà predisposta per il

posizionamento di eventuali UTA a installarsi (E); la porzione di copertura sulla hall d'accesso,
potrà essere sistemata con ghiaia e piante grasse che necessitano un esiguo uso di acqua a
realizzare una sorta di giardino zen che segna l'ingresso pedonale all'arch ivio (F).

Il fronte dell'edificio prospiciente la sede regionale risulta volutamente risolto con una superficie
"muta" priva di aperture, a cui fa da contraltare la sola porzione di prospetto corrispondente alla
hall aperta al pubblico che è caratterizzata da una ampia parete vetrata .

..
Le superfici interne dell'edificio sono state suddivise in due comparti separati da strutture atte a
garantire un valore REI pari almeno a 180 minuti. Un comparto corrisponde alla hall ed all'area
degli uffici e dei servizi, e l'altro

all'archivio vero e proprio. Il sistema delle uscite di sicurezza

garantisce da ogni punto dell'arch ivio la possibilità di due vie alternative di evacuazione con
percorsi di lunghezza inferiore ai 60 m.

5
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' archivio sarà dotato di un impianto meccanico di vent ilazione forzata per garantire il numero
minimo di ricambi d'aria previsti dalla vigente normat iva. Si prevede inoltre di installare un sistema
di estrattori collegato ad un impianto di rilevazione incendi per la evacuazione dei fumi e del
calore in caso di incendio. I condotti di evacuazione fum i saranno canalizzati verso i due lati
opposti dell' archivio immessi all'esterno mediante comigno li posti a distanza di sicurezza dai
percorsi pedonali e carrabili.

6
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STRUTTURE

Le indagini geologiche ed i sondaggi eseguiti per la realizzazione della sede del Consiglio Regionale
descrivono una successio ne strat igrafica costituita da un primo strato di terreni di riporto (limi
argillosi) per uno spessore variabi le fra i 2 ed i 3 metri, uno strato di transizione costituito dalle
calcarenit i di Gravina ed un bedrock costituito dai calcari di bari. Quest'ultimo litostrato , che dovrà
costituire il terreno di sedime dell' edificio, è caratterizzato da localizzati fenomeni di carsificazione
ed inclusioni di "terra rossa".
Il progetto prevede, previa regolarizzazione e preparazione del piano di sedime l'utilizzo di
fondazioni di tipo diretto a travi rovesce secondo una maglia ortogonale che collega tutti gli
elementi in elevazione. Poiché il piano di calpestio dell'archivio dovrà garantire l'ammissibilità di
un carico distribuito di circa 700-800 daN/mq dovuto agli armadi a compatt azione, si prevede
inoltre la preparazione di un sottofondo di circa 50-60 cm in stabilizzato rullato su cui impostare
un vespaio aerato realizzato con cupolini in polipropilene ed un completamento in cls atto a
garantire i valori di portanza richiesti per l' utilizzazione ad archivio .

Per le strutture in elevazione si prevede la realizzazione di pareti contro terra in e.a. dello spessore
variabile fra i 30 ed i 40 cm e pilastri in cav prefabbricati di sezione 60x60 cm. La parete di
prospetto sarà realizzata anch'essa in e.a. in opera ed avrà un trattamento superficiale che
consenta di lasciare a vista le superfici. L' organizzazione della maglia strutturale è stata scandita su
una maglia lOxlO m. L' orizzontamento di copertura sarà costituito da travi in cap prefabbricate a T
rovescia e ad L e tego li in cap.
4. IMPIANTI

L' archivio sarà dotato di un impianto meccanico di ventilazione forzata per garantire il numero
minimo di ricambi d'aria previsti dalla vigente normativa . Si prevede inoltre di installare un sistema
di estrattori collegato ad un impianto di rilevazione incendi per la evacuazione dei fumi e del
calore in caso di incendio. I condotti di evacuazione fumi saranno canalizzati verso i due lati
opposti dell'archivio immessi all'esterno mediante comignoli post i a distanza di sicurezza dai
percor si pedonali e carrabili. Per maggiori dettagl i si rimanda alle relazioni specialistiche allegate
alla presente.

7
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. INQUADRAMENTOVINCOLISTICO

5.1. BREVEINQUADRAMENTO GEOLOGICO
Dal punto di vista della pericolosità sismica, l' area oggetto dell'intervento ricade nel territorio
comunale di Bari, incluso, in zona sismica 3 nell'O .P.C.M. n• 3274/03 aggiornata al 2006.
Il D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), valutando le accelerazioni a8 non più
sulla base dell'appartenenza ad una zona sismica del comune di riferimento, ma calcolate
nell'effettiva posizione geografica, definisce, per il sito in oggetto, un'accelerazione massima del
suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni generalmente compresa tra 0.050g e 0.075g,
come evidenziato dalla mappa "Valori di Pericolosità Sismica del territorio Nazionale" redatta
dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
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Il carattere morfologico dell'area della città di Bari è quello tipico della fascia costiera murgiana,
rappresentato da una serie di ripiani , posti a quote decrescenti verso l'Adriatico , corrispondenti a
terrazzi marini allungati in direzione all'incirca parallela alla costa e leggermente inclinati verso
nord, che si raccordano tramite scarpate.
La continuità dei terrazzi è interrotta da solchi erosivi, detti "lame", che convogliano le acque
murgiane nella cosiddetta Conca di Bari. Le lame sono orientate prevalentemente in direzione SO-
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, perpend icolarmente alla linea di costa, e sul loro fondo si rinvengono depositi alluvionali
generalmente di natura argilloso-ghiaiosa, talvolta cementati.
La successione litostratigrafica caratterizzante il sottosuo lo della città di Bari è rappresentata da un
basamento carbonatico afferente alla formazione mesozoica dei Calcari di Bari, sormontato
normalmente da depositi calcarenitici, di origine bioclastica e detritica, ed a luoghi, da deposit i
alluvionali e coperture detritiche di natura antrop ica (Fig.l : Stralcio Carta Geologica d'Ital ia - F

0

177 "Bari", scala 1:100.000).
Localmente, grazie alle indagini eseguite nei primi mesi del 2004 in corrispondenza del sito su cui
era prevista la costruzione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia, si può
dedurre una litostratigrafia costituita dall'alto verso il basso da:
terreno vegetale, limo-argilloso, di colore marrone di spessore variabile da 1 m a 2 m;
• depositi limosi e limo-sabbiosi di colore avana, da mediamente a poco addensati, con dispersi
clasti calcarei centimetrici, di spessore all' incirca metr ico;
• calcari micritici, raramente fossiliferi, di colore bianco, con grado di fratturazione molto variabile
da elevato a medio-basso; la roccia risulta talvolta cont raddistinta dalla presenza di superfici di
frattura che l'hanno ridotta in clasti. Talvolta su tal i fratture sono presenti patine di terra rossastra.
L' ammasso carbonatico presenta stratificazione da centimetrica a decimetrica; raramente sono
state intercettate , nel corso delle perforazioni, vuoti e/o cavità di origina carsica.

5.2. RICOGNIZIONE DEL SISTEMAVINCOLISTICO
Di seguito si riporta la disamina dei principali vincoli ambientali , paesaggistici e territoriali
potenzialmente coinvolti nell'area di realizzazione dell'archivio regionale.
PAI - Distret to Idrografico dell'Appennino Merid ionale Auto rit à di Bacino della Puglia

Med iante il webgis (http ://93.Sl.158 .165/gis/map default .pht ml) del Distretto

Idrografico

dell 'Appennino Meridional e Autor ità di Bacino della Puglia, è possibile consultare la cartografia
interattiva del Piano di Assetto Idrogeologico aggiornata costantemente.
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Figura 1: Tavola di inquadramento dell'area di interesse rispetto alle perimetrazione del PAI
Puglia.
Nel webgis pertanto sono state inserite le coordinate di un punto centrale dell'area oggetto di
intervento avente coordinate UTM WGS83 33N:
EST(X) = 660729 m
NORD (Y) = 4552468 m
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cartografica si evince l'assenza di interferenze

dell'area

di progetto con le

perimetrazioni del PAI sia per quanto riguarda la Pericolosità Idrogeolog ica che la Pericolosità
Geomorfologica.
PPTRPUGLIA
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in vigore dal 16 febbraio 2015, persegue le
finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificaz ione dei paesaggi di Puglia, in
attuazione dell'art . 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificaz ione paesaggistica" e
del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni cultu rali e del Paesaggio" e successive modifiche
e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui
all'articolo

117 della Costituzione, e conformemente

ai principi di cui all'articolo 9 della

Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adotta ta a Firenze il 20 ottobre 2000,
ratificata con L.9 gennaio 2006, n. 14.
Il PPTRpersegue, in particolare , la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico
auto sostenibi le e durevole e di un uso consapevole del territorio regiona le, anche attraverso la
conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell 'identità sociale, culturale e
ambie ntale, la tutela della biod iversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integ rati,
coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibil ità .
Dalla consultazione della cartografia del PPTRmediante il servizio WMS in ambiente GIS, è stato
possibile constatare che l'area di progetto, appartenente alla Figura della "Puglia centrale" Ambito "La conca di Bari e il sistema radiale delle Lame", non ricade in alcuna area vincolata dal
PPTR,né in aree di pert inenza e rispetto di elementi lineari e puntual i.
In particolare si specifica che l'area di progetto non ricade:
►

Nei vincoli paesaggistici L. 1497/39

►

Nei Vincoli Statali e/o Regionali ex artt. 136 e 157 d.lgs 42/2004

►

Nei Vincoli ex art. 142 d.lgs 42/2004

►

In aree SIC-ZPS

►

In aree del VI Elenco uff iciale aree protette (EUAP)
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ANALISIDEGLIEFFETTILEGATIALLAREALIZZAZIONE
DELL
'INTERVENTO
li tipo di intervento previsto non determina alcun impatto negativo rispetto alle componenti
ambientali e paesaggistiche, né sulla salute degli abit anti. Gli esiti delle indagini effettuate sulle
caratteristiche dell'area e sul suo contesto ambientale escludono effetti di rilievo prodotti
dall'intervento sia in fase di cantiere che di esercizio, in considerazione della natura delle attività e
delle lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento e dell'assenza di vincoli sulle aree
interessate.
In fase provvisoria di cantiere sono attesi effetti transitori, circoscritti all'immediato ambiente
locale; invece in fase di esercizio non sono attesi effetti negativi di alcun genere sull'ambiente
circostante, né locale né generale. Infatti l'area di intervento ricade in un ambito parzialmente
antropizzato e cementificato a cui non è riconosciuto un valore architettonico - paesaggistico.
Quindi, non presuppone un impatto ambientale rilevante, né causa effetti negativi sugli aspetti
che regolano il microclima .
Il P.U.T.T./P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio), ovvero lo strumento di
pianificazione territoriale

sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale vigente,

approvato nel 2001, non identifica il sito in nessuna delle aree vincolate, né in alcuno degli ambiti
territoriali estesi di valore. Quindi, le scelte progettuali sono state mirate a limitare l'impatto
ambientale della nuova costruzione nella ricerca di un corretto rapporto con il contesto naturale in
cui il nuovo edificio risulti perfettamente integrato .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 24
Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e
la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del
riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all’art. 30 della L.R. 18/2002.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
L’art. 30 della L.R. n.18 del 2002 prevede la facoltà della Regione e degli Enti locali di disporre agevolazioni o
gratuità tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale in favore di determinate categorie di utenti tra cui:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della
tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore all’80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto
il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che i documenti di viaggio siano rilasciati dalle imprese ferroviarie ai cittadini
che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza alle
cosiddette categorie “protette” sulla base di idonea documentazione e degli elenchi prodotti dalle associazioni
regionali delle categorie aventi diritto.
Allo stato attuale il diritto alle gratuità di cui sopra vengono certificate direttamente dall’impresa di trasporto
attraverso la presentazione e la consegna della documentazione INPS da parte dei viaggiatori all’impresa, con
la quale l’utente può chiedere i titoli di viaggio gratuiti.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati, ha rafforzato
considerevolmente la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in materia di privacy e gestione dei
dati personali in particolare di quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e filosofiche,
nonché il trattamento, tra gli altri, dei dati relativi alla salute.
Alla luce di quanto detto, sono evidenti le criticità che l’attuale gestione delle gratuità comporta sia riguardo il
rispetto dell’attuale normativa, sia riguardo le oggettive difficoltà gestionali a carico delle imprese di trasporto
pugliesi nella gestione e conservazione del dato, sia in riferimento ai rischi di comportamenti fraudolenti.
L’articolo 49 del DPR 445/2000, in tema di limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra
gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, ovvero autocertificati,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legge n. D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge
3 agosto 2009 n. 102, all’INPS è demandato l’accertamento definitivo in materia di invalidità civile, cecità,
sordità, disabilità e handicap.
L’accessibilità alle suddette informazioni da parte delle altre amministrazioni, nel rispetto della normativa in
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materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal
decreto legislativo n. 101/2018), è preordinata alla verifica dell’autenticità e dell’attualità dei verbali sanitari
presentati dal cittadino per la richiesta di benefici;
Vista la prescrizione dell’articolo 50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione
Digitale”), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217, che “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui
all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione
richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”.
Considerato che, per far fronte alle numerose richieste di accesso ai verbali sanitari in materia d’invalidità
civile pervenute da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,
considerata, inoltre, la particolare natura dei dati da trattare, tenuto anche conto delle rilevanti misure di
sicurezza poste in essere a tutela degli interessati, l’INPS ha realizzato una procedura di verifica del giudizio
“medico – legale” di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, le cui modalità operative per la
regolamentazione dell’accesso da parte delle altre amministrazioni pubbliche sono definite dallo schema di
Convenzione parte integrante e sostanziale della seguente proposta di Deliberazione.
Poiché, a tal proposito l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “…le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”.
Peraltro, tra l’INPS e la Regione Puglia è già in vigore un Protocollo d’intesa per l’integrazione della misura ISA
e della Misura ReD mediante la cooperazione applicativa, approvato con delibera di giunta regionale n. 2272
del 21 dicembre 2017.
Alla luce delle risultanze istruttorie, al fine della verifica dell’autenticità e della certezza del giudizio medico
– legale espresso sui verbali sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap, così da poter
disporre l’erogazione da parte di questa Amministrazione di agevolazioni o gratuità tariffarie per il trasporto
pubblico locale regionale, cosi come previsto dalla Legge regionale n. 18 del 2002, con la presente la struttura
proponente ritiene che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l’approvazione dello schema
di Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica
telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile, acquisito anche il parere favorevole del “Garante
Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” istituito all’art. 31-ter della Legge regionale 10/07/2006, n.
19: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
in Puglia”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
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stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di approvare l’allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoscrivere con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la verifica telematica del
giudizio medico – legale di invalidità civile;
3. di delegare ……………………………………………………………………………………… alla sottoscrizione della presente
Convenzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare/trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti i seguenti adempimenti ai fini
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti i seguenti adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti per l’effettuazione
dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE della Sezione
Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti: Enrico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.li., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato ... alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Barbara Valenzano

L’ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici: Giovanni Giannini

LA GIUNTA
udita la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
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2. di approvare l’allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoscrivere con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la verifica telematica del
giudizio medico – legale di invalidità civile;
3. di delegare l’Assessore Giannini e/o il Dirigente della Sezione Trasporto P.L. e G.P. alla sottoscrizione della
presente Convenzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare/trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti ai fini
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti per l’effettuazione
dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CONVENZIONE PER LA VERIFICA TELEMATICA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
DI INVALIDITÀ CIVILE.
tra
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o,
congiuntamente alla Regione Puglia, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n.
21 - Codice Fiscale 80078750587 - rappresentato dal dr.ssa Dott.ssa Maria SCIARRINO,
Direttore della Direzione Regionale Puglia, giusta determinazione n. 38 del 23 maggio
2019 adottata dal Prof. Pasquale Tridico;
e
La Regione Puglia (di seguito denominato "Ente " o, congiuntamente all'INPS, " le Parti ")
con
sede
in
________
____
Codice
Fiscale/P.
Iva :
_____
rappresentato da ________
_____
_

VISTO
■
l'articolo
50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (" Codice
dell'Amm inistrazione Digita le" di seguito CAD), così come modificato e integrato dal
D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs . 13 dicembre 2017, n. 217,
prevede che " Qualunque dato trattato da una pubblica amminist razione , con le esclusioni
di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'arti colo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in mate ria di protez ione dei dati personali, è
reso accessibile e fruibile alle altre ammin istraz ioni quando l'uti lizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";
■
l'articolo 49 del DPR 445/2000 che, in tema di limiti di ut ilizzo delle misure di
semplificazione, prevede che, tra gli altr i, i certificati medici e sanitari non possano
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizion i della normativa di
settore;
■
l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che"[ ...] le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune " e che la stipula dei suddetti accordi deve
avvenire in forma digitale , ai sensi di quanto prev isto dal comma 2-bis dell'art . 15
medesimo ;

■
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relat ivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali , nonché alla libera circolazione di tal i dati, di seguito, per brev ità, solo il
" Regolamento UE";
/
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decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protez ione dei
dati personal i" così come integ rato e modificato dal decreto legis lativo 10 agosto 2018,
n. 101;

■
il provvedimento dell'Autor ità Garante per la protez ione dei dati personali del 2
luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scamb io dei dati
personali tra PP.AA. " .

VALUTATI
■
i trattament i oggetto della presente convenzione nei termini previsti dall'art . 35 del
Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto del la mole dei dati trattati e dei rischi
connessi ai t rattamenti medesi m i e declinate le misure di sicurezza predisposte per farvi
fronte .

CONSIDERATO CHE
■
ai sensi dell'art. 20 del decreto legge n. D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito con
mod ificaz ion i dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'INPS è demandato l'accertamento
definitivo in mat eria di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap;

■
per far fronte alle numerose richieste di accesso ai verbali sanitari in materia d'
inval idità civile pervenute da altre pubbl iche amministra zioni per lo svo lgimento dei
rispettiv i compiti istituzional i è stata real izzata una procedura di verifica del giudizio
medico-med ico legale di inval idità civile, cecità , sordità, handicap e disabilità;

■
l'access ibilità alle suddette informazion i da parte delle alt re amministraz ioni, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personal i ( decreto legis lativo n.
196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), è
preordinata alla verifica dell'autenticità e dell'attualità dei verbali sanitari presentati dal
cittadino per la richiesta di benefici;
■

l'Istituto ha valutato a tal fine, la necessità di predisporre una convenz ione per la
regolamentazione dell'accesso a tale categoria di dati, di particolare natura, contenuti nei
propri archivi, tenuto anche conto delle rilevanti misure di sicurezza poste in essere a
tutela degl i interessati;
l'Istituto ha valutato altresì la legittimità , sulla base della normativa vigente, della
richiesta dell'accesso ai dati oggetto della prese nte convenzione effettuata da .............. in
data ...................

CONVENUTO CHE
nell'ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione si intendon 'o Rer :
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"Codice": il Codice in materia di protezione dei dat i personali di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679;
2.

"CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7
marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29
luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001) , e successive modificazioni;

3. "Convenzione": il presente atto convenzionale;
4.

"Responsabile della Convenzione ": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla
gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;

5.

"Referente tecnico ": soggetto, nom inato ognuno dalle Parti in sede di stipula
della Convenzione e preposto all'attivaz ione e alla successiva gestione operativa
dello scamb io dati nonché alla corretta applicazione delle rego le di sicurezza
tecnico-organizzative previste in Convenzione;

6. Supervisore: soggetto nominato dall'Ente destinatario del servizio e preposto al
mon itoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti
dell'Ente di appartenenza .

LE PARTI CONCORDANOQUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto, Finalità ed Oneri
La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, per regolare le modalità di accesso ai
dati dell'Ist itut o utili alla verifica dell'autenticità e della certezza del giudizio medico
legale espresso sui verbali sanitari di invalid it à civi le, cecità, sordità, disabilità e
handicap, al fine dell'erogazione, da parte dell'Ente richiedente, dei benefici di
competenza.
L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità
istituzionali perseguite e della base normativa legittimante riportata in nell'allegato 1
Le Parti concordano che il servizio di accesso ai dati, che verrà att ivato a seguito della
adesione alla presente convenz ione, sarà regolato dalle modalità di gestione prevista ai
successivi articoli.
La Convenzione ha effetto a decorrere dal la data di notifica all'Ente aderente
dell'avvenuto perfezionamento dell'iter di sottoscrizione ed ha durata di 5 anni . Inoltre
può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di
comun icazioni tra le stesse prima della sua scadenza.
Pagina 3 di 16

''\fL_

Codice CIFRA:TRA/DEL/2020/000 ,i
. /
Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verìfica telematica del
giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del riconoscimen to delle gratu ità tariffarie del TPLRdi cui all'art . 30 della L.R. 18/2002 .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

9759

delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuaz ione del contenuto della
Convenzione.
L'Istituto procede nei limit i delle risorse finanziarie già prev iste.

ARTICOLO 2
Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Si riportano di seguito le figure di riferimento nom inate da ciascuna delle Parti per
l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali aggiornamenti ai riferimenti
indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni
tra le Parti.
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti
nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla
gestione dei rapporti e delle comunicaz ioni tra le Parti per la gestione del documento
convenzionale.
In particolare rientra nei compiti dei Responsabili della convenzione, ciascuno per quanto
di competen za, il mantenimento e la gestion e della Convezione in relazione a qualsiasi
modifica dovesse generarsi, con scamb io di fo rmali comunicazion i, anche a seguito di
evo luzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.
Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà la comunicazione
all'Ente nel caso in cui siano riscon trati eventuali abus i, anomalie e/o utili zzi non
conformi ai fini istituzionali per il persegu imento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai
sensi della presente Convenzione .
Ciascuna delle Parti nomina un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivaz ione e
della successiva gestione operat iva dell'accesso ai dati nonché della corretta appl icazione
delle regole di sicurezza tecn ico-organizzative previste nella Convenzione.
In part icolare rientra nei compiti dei Referenti tecnici, per quanto di competenza :
garantire, la ver ifica interna sull'adeguamento
dal Codice;
•

alle misure di sicurezza previste

comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al
prop ri o sistema di autent icazione qualora tali incidenti abbiano impatto
direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruib ilità dei
dati oggetto della Convenzione;
comunicare tempestivamente
all'altra
Parte ogni eventuale esigenza di
aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inseriment i, disabil itazioni o
cancellazioni) in caso di consultazione on line.
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il Referente tecnico provvederà a:
•

adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la rev1s1one
periodica delle abilitaz ioni e dei pro fili di accesso ai dati rilasciati attraverso un
adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;

•

adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati
sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più
necessarie;
curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o
manchevo lezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il Referente tecnico nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:
verificare annualmente,
profili di autorizzazione;

di concerto con il fruitore,

la corretta attribuzione

dei

la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicaz ione delle
banche dati accessibili e delle informazioni inere nti i soggetti fruitori.
1. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante , nomina un "Supervisore" a cui
compete monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei
propri utenti abilitati.
2. I nominativi ed i recapit i delle figure di riferimento
riportati nell' allegato 3.

Informazioni

di cui al presente articolo sono

ARTICOLO 3
e servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati detenuti dall'Inps nel rispetto delle modalità di
attivazione e fruizione del servizio riportate negli allegati alla presente convenzione, con i
vincoli e le restrizioni in essa rapp resentati.
L'Inps, tenuto conto della normativa vigente, forn isce all'Ente il servizio di accesso ai dati
di cui all'art. 1 attraverso una delle modalità di segu ito indicate:
■

•

Consultazione online;
Cooperazione app licativa.

L'Ist ituto, in qualità di erogatore , assicura di aver prevent ivamente effettuato tutte le
necessarie verifiche volte ad indivi duare la modalità telematica di accesso alle banche
dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qua lità dei dati, alle proprie
caratteristiche
infrastrutturali
e organizzative,
al volume e alla frequenza dei
trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.
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ai dati da parte dell'operatore dell'Ente, dotato di credenziali individuali
rilasciate dall'Inps, ovvero tramite SPID o Carta Nazionale Servizi, avverrà attraverso
l'inseri mento di un set minimo di dati idonei all'individuazione puntuale del soggetto cui
si riferiscono e tali da garantire una consultazione finalizzata esclusivamente al
perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso Ente; detto inserimento di elementi
di riscontro consentirà, altresì, di evidenziare che l'Ente sia in possesso del verbale
sanitario, diret tamente prodot togli dall'interessato , da sottoporre, attraverso la presente
convenzione, a verifica presso l'INPS per la parte del giudizio medico-legale.
Le modalità di trasmissione dei dati di cui alla presente convenzione sono contenute
nell'allegato n. 2 sono redatte in conformità all'art. 32 del Regolamento UE, all'art. 2ter del D. Lgs.196/2003, così come modificato e inte grato dal D. Lgs.101/2018, nonché
al provved imento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 Luglio
2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni".

ARTICOLO 4
Allegati alla Convenzione
1. L'allegato 1 - Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso
alle banche dati dell'INPS contiene i riferimenti da compilare a cura dell'Ente in
qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati
raccolti per effetto della presente Convenzione ovvero della base normativa che
legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.

2. L'allegato 2 - Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la
descrizione e le modalità di attivazione e frui zione dei servizi standard di
accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di
riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati.
3.

L'allegato 3 - Figure di riferimento dell'INPS e dell'Ente riporta i dati delle
persone di rifer imento dell'INPS e dell'Ente sulla base della presente
Convenzione.

4.

L'allegato 4 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le
specifiche dei servizi oggetto della presente Convenzione;

ARTICOLO 5
Misure di sicurezza e responsabilità

Gli allegati di cui al precedente articolo 4 sono parte integrante e sostanziale della
Convenzione. L'Ente si impegna a rispettare i lim it i e le condizioni di accesso riportati
negli allegati volt i ad assicurare la protezione dei dati personal i, ai sensi della normativa
vigente, di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003, così çorne
integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 , al fine di / ga~ a tite
'.:' -~ ~
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sicurezza dei dati personali, compresa la protez ione, med iante misure
tecniche e organizzative adeguate, e di scongiurare trattament i non autorizzat i o illecit i e
la perdita, la distruzione o il danno accidental i.
Allo scopo di incrementare la sicurezza nella modalità di accesso ai dati, è volontà delle
Parti adattare progressivamente i contenut i della convenz ione alle regole tecn iche di
coopera zione informatica prev iste nel Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle
ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
L'Inps rende disponibili i dat i necessari alla verifi ca del giudizio medico-legale di cui ai
verbali sanitari, restituendo una risposta in ordin e alla validità dello stesso e non assume
responsabilità per la mancanza di info rmazioni relative a eventuali contenz iosi giudiziari
attivati dal cittadino, suscettibil i di modificare il giudizio espresso nel verbale in oggetto.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispett iva compete nza, qua li Titolar i del trattamento dei dati
personal i oggetto della present e Convenzione, anche appartenenti alle cat egorie
particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs.196/2003, così come
integrato e modificato dal D. lgs. 101/2018 , con particolare riferimento a ciò che
concerne la sicurezza dei dat i, gli ademp iment i e la responsab ilità nei confront i degli
interessati, dei terzi e dell'Autor ità Garante per la protezione dei dati personali.
L'Ente assicura l'ut ilizzo del serv izio esclusivamente per il controllo della verid icità dei
verbali prodott i dagli inte ressati , nell 'amb ito del le regole e per le specifiche fina lità
previste nella presente Conven zione e osserva, in ogni fase del trattamento, il rispetto
dei princip i di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione
dei dati, esattezza, limita zione della conserva zione , integrità e riservate zza, sanciti
dall'art . 5 del Regolamento UE.
L'Ente si impegna affinché i dat i siano utilizzat i limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e non siano divulgat i, comunicati,
ceduti a te rzi, né in alcun modo riprodott i al di fuo ri dei casi previst i dalla legge.
Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati
personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto
dagli artt . 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché ad adottare, ciascuna al propr io
interno, tutte le regole di sicurez za relat ive alla gestione delle credenziali di accesso ai
dati .
L'Ente garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclus ivamente a
soggetti che siano stati designati quali responsab ili o persone autorizzate al trattamento
dei dati, ferma restando la responsab ilità derivante dall'uso illeg ittimo dei dati ; pertanto
provvederà, sotto la propria responsabilità
e nell'ambito
del proprio a-ssetto
organizzativo, ad impartire precise e dettag liate istruzioni agli addetti al trattame ?nto chè,
1

Pagina 7 di 16

,i

)

,

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000
Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telema t ica del
giudizio medico - legale di invali dità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLRdi cui all'art. 30 della LR. 18/ 2002.

j

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone
autorizzate.
L'Ente si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche
dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ; inoltre, a
conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le
verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato.
Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni
oggetto della presente Convenzione ai fin i dell'esercizio dei dir itti loro spettanti e si
impegnano a collaborare nell' espletamento di eventuali attività di contro llo previste per
verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, prev io preavviso tra le rispett ive
funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione
nell'espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violaz ioni di dat i o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano
avere un impatto significativo sui dati personali , in modo che ciascuna ammin istraz ione,
nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalaz ione di c.d. "data breach" al
Garante per la protezione dei dati personal i.

ARTICOLO 7
Tracciamento degli accessi e controlli

L'Inps e l'Ente convenzionato procedono al t racciamento degli accessi ai dat i tramite
registraz ioni che consentano di verificare a posterio ri le operaz ion i eseguite da ciascun
utente.
Il rispetto delle regole di accesso sarà oggetto di specifici controlli da parte dell'INPS, con
riserva di adozione di provved iment i e/o segnalazion i alle competenti autorità nei casi in
cui siano riscontrati accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di
trattamento di dati personali.
A fronte di eventuali anoma lie riscontrate dal l'I NPS in fase di accesso saranno posti in
essere specifici blocchi. Sarà cura dell'Ente fornire all'Istituto i chiariment i necessari al
rip ristino della piena funzionalità della procedura di accesso ai dati.
ARTICOLO 8
Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e
dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art . 4 costituiscono causa di
recesso dalla convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale
comunicazione .
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Parti concordano che la Convenzione si risolve di dir itto laddove vengano meno le
fi nalità di cui all' allegato 1, predisposto ai sensi del preceden t e art . 4, per le qual i
l'accesso ai dati è stato autorizzato.

ARTICOLO 9
Durata
La Convenz ione ha effetto a decorrere dalla data di noti fi ca all'Ente aderente
dell'avvenuto perfe zionamen to dell 'iter di sot tos crizione ed ha durata di 5 anni. Inol t re
può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di
comunicazioni tra le stesse prima della sua scadenza.

ARTICOLO 10
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1.

La Convenzione si compone di 10 (d ieci) art icoli e 4 allegati.

2.

Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne
costitu iscono parte integrante e sostan ziale.

L'INPS

LA REGIONE PUGLIA

/

çA,
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1 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL FRUITORE E BASE NORMATIVA PER
L'ACCESSO ALLE BANCHE DA TI DELL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

e

a) Base normativa che legittima l'Ente all'acquisiz ione dei dat i
Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID
Servizio o Servizi)

b) Finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti
Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID
Servizio o Servizi)
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2: SERVIZI

RESI FRUIBILI

DALL 'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante
della Convenzione
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

e

Le modalità di accesso mediante le qual i l'INPS mette a disposizione di altre
pubbliche amministrazioni i dati per i quali l'Istituto è Ente certificatore sono:
•

consultazione on-line,

•

cooperazione applicativa.

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LI NE

PROCESSO: Invalidità

Civile - Verbali sanitari

Id Servizio: INVCIV
Descrizione : Profilo di accesso Unico
SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

PROCESSO: Invalidità

Civile - Verbali sanitari

Id Servizio : WS INVCIV
Tipologia del servizio: Sincrono
Periodicità di aggiornamento

dei dati: giornaliero

Profilo di accesso Unico

Servizi standard di consultazione on-line concessi e restrizioni
In questa sezione con riferimento al catal ogo, si indicano i dati oggetto della
Convenzione con le relative restrizioni appl icabili.
Id Servizio

Profilo

Restrizioni

l
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•

Numero massimo di utenti: ......................

•

Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno
effettuati gli accessi online (indirizzo del proxy o del router):
<da
dichiarare a cura dell'Ente >

•

Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi:
dell'Ente >

<da dichiarare a cura

Servizi in cooperazione applicativa concessi e restrizioni
In questa sezione con riferimento al catalogo, si indicano i dati oggetto della
Convenzione con le relative restriz ioni applicabili.
Id Servizio

Profilo

Restrizioni

Restrizioni:
•

Numero med io di chiamate giornaliere:

•

Numero massimo di chiamate giornaliere:

•

Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno
effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a
cura dell'Ente>

•

Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi:
dell'Ente>

<da dichiarare a cura
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3:

FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS E DELL'ENTE

Quanto di seguito riportato è parte integrante
della Convenzione
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

e

Per Inps:
a) Responsabile della Convenzione:
Cognome Nome: Paolo Mar iani
Telefono:

06/ 5905.4019

emai l : paol.mar iani@inps.it

b) Referente tecnico:
Cognome Nome: Roberto Giannuzzi
Telefono : 06/590 5.3 280

email : roberto.qiannuzzi@inps.it

Per l'Ente

Quanto di seguito riportato è parte integran t e della Convenzione
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

e

a) Responsabile della Convenzione:

Cognome Nome:
email :

Telefono :
b) Referente

tecnico:

Cog nome Nome :
Telefono :

email :

c) Supervisore:

Cogn ome Nome :
Telefono:

email:

/

I
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4: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI FORNITI
DALL'iNPS

della Convenzione
Quanto di seguito riportato è parte integrante
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

e

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE
a) Modalità di fruizione
L'accesso ai servizi di consulta zione online previsti dalla Convenzione sono
fruibi li att raverso la rete SPC o la ret e pubblica internet mediante applicazioni
web accessibili con proto collo HTTPS.
Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n.
pratica , protocollo, ecc.) della prat ica o provvedimento per il quale è necessario
pro cedere l'accesso.

b) Regole di sicurezza
1) Modalità di accesso

L'accesso ai serv izi online è consent ito solo ad operatori espressamente
autorizzati da parte dell'Ente . Agl i operatori saranno attribui t e credenziali
di accesso individual i il cui uso deve essere st rettamente perso nale e non
cedibile a terzi . L'accesso pot rà avven ire attraverso il codice fiscale
personale e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPIO o altri st rumenti di
più
autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire
idone i livell i di sicurezza.
Gli accessi degl i operato ri incaricati possono avvenire soltan t o tram ite
l'uso di posta zioni di lavoro connesse alla rete IP dell 'Ente, anche
attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di
accesso sicure (VPN) . È esclusa la possib ilità di accesso att raverso VPN di
t ipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività
internet, con IP statico .

2) Tracciamento degl i accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento
risalire all'autore degli accessi a particolari dat i.

al fine di poter
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Vincoli e restrizioni
Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati
all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si r iserva la facoltà di
limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.
Gli operator i autorizzati dall'Ente sono tenuti all 'osservanza della
" Informativa per l'uti lizzo degli strumenti di accesso ai servizi telematici
dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e
comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso
La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può
essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze
da esso nom inato.
La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulist ica da
consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un serv izio online ad
esclusivo uso dell'ammin istratore
utenze eventualmente
nominato.
L'accesso a tal e serv izio online avverrà att raverso l'ut ilizzo delle proprie
credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato
all'amministratore
uten ze al fine di garantire un adeguato livello di
sicurezza del l'accesso. La concessione dell'accesso al servi zio online di
gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutaz ione da parte
dell'INPS in relaz ione al numero di utenze assegnate all'Ente.
L'Ente dovrà comunicare tempestivamente
la cessazione di eventuali
utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla
loro attivaz ione.

SERVIZI IN COOPERAZIONEAPPLICATIVA

a) Modalità di fruizione
I serviz i di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente
standard SPCOOPattraverso Porte di Dominio (PDD).

tramite

gli

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che
definiscono il tracciato delle informaz ioni scambiate, saranno trasmessi all'Ente
successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

b) Regole di sicurezza
1) Modalità di accesso
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ai serviz i resi disponib ili dalla PDD INPS è consentito solo
attraverso un processo di mutua aut enticazione SSL attrave rso i cert ificati
identificant i le PDD e dunque attra verso il protoco llo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi
Al fine di consent ire il tracc iam ento degli accessi l' Ente dovrà comun icare ,
per ogni invocazione dei servizi , un codice identificat ivo univoco
dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto
codice ident if icat ivo deve essere riferito univocamente al singolo utente
incaricato del trattamento che ha dato orig ine alla transa zione; l'Ente,
laddove vengano utilizzate uten ze codificate (prive di elementi che
rendano l'incaricato del t ratt amen t o direttamente identificab ile), deve in
ogni caso garant ire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare
l'utente nei casi in cui ciò si renda necessar io.
3) Vincoli e restriz ioni
L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubbl ico ut ilizzato dalla
porta di dom inio dell' Ente .

VERIFICHE SUGLI ACCESSI
Ai fi ni della ver ifica del rispetto di quanto prev isto dal present e documen t o,
l'INPS eff ettua controlli automati zzati per l' indiv idua zione di eventua li anoma lie
nelle attività di accesso ai dati da part e degli utiliz zatori designat i dall'ente
erogato re.
In presen za di anomalie o sospette irregolarità nei predett i accessi, si
provvederà con immed iate zza alla richiesta di chiariment i in ordine al
comportamento posto in essere ed alla documenta zione attestante la rego lar it à
degli accessi effettuati.
Il mancato inv io di quanto richiesto ovvero l'ino ltro di documenta zione non
esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell 'utenza con contestuale
segna lazione al Garant e per la prot ezione dei dati personali, al Ministero del
Lavoro e delle polit iche sociali ed all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi
profi li di competenza . Ricorrendone i presupposti, si procederà , altresì, a
segna lare i fatti agli organi giudi ziar i per quanto di competenza in ord ine ad
eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventua le azione civile a tutela
dell' Ist ituto .
Nel caso in cui l'irregolarità deg li accessi sia di man ifesta grave ri levanza,
contestualmente all 'inv io della richiesta di documentazione giustificativa si
procederà anche alla sospens ione in via preventiva del l'utenza interessata.

..L,
...

Il presente allegato constadi n.
facciate.
ILOIRIGEN'TE
DISEZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 25
FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 26/2016 (Patto per la Puglia) e Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017 (Piano
Operativo Infrastrutture - Asse Tematico F) – Linea d’Azione: Rinnovo materiale rotabile). Approvazione
nuovo programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del parco rotabile per il trasporto pubblico
locale automobilistico e ferroviario. Approvazione schemi di Convenzione Minis...

L’Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, e dal Servizio Contratti di servizio e Trasporto Pubblico
Locale, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
L’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a tale scopo si avvale del Dipartimento per
le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1. l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interesssate e delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione.
L’Autorità politica per la coesione, che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo e promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC,
fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di
euro, tra sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentroNord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
La legge n. 208/2015, all’art. 1 c. 866, istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un
Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione
elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In tale Fondo confluiscono,
previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’art. 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e s.m.i..
Il Decreto n. 345 del 28 ottobre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ripartito le risorse del fondo in favore delle Regioni, prevedendo
per la Regione Puglia, per gli anni 2015 e 2016, risorse che ammontano complessivamente ad € 25.697.236,62.
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Il CIPE con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”, assegnando alla Regione
Puglia, per l’attuazione dei relativi interventi, risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,500 milioni
di euro.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali linee di sviluppo e relative aree di intervento, figura
quella denominata “Infrastrutture”, per un importo complessivo a valere sulle risorse FSC 2014-2020 pari
a € 776.335.364,00 le cui azioni strategiche, hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle
imprese e dei territori con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali. Nell’allegato
A al “Patto per la Puglia” è presente l’intervento di rinnovo del parco rotabile su gomma indicando risorse
finanziarie per 30,00 milioni di euro.
La Giunta Regionale con delibera n. 325/2017 e s.m.i. ha approvato il “Programma regionale investimenti
destinanti al rinnovo parco automobilistico per trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 10 L.R. n.18/02
e s.m.i. con risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 345 del 28.10.2016 e al “Patto per la Puglia” del
10.08.2016”che destinava le risorse alla sostituzione di n. 378 autobus di cui 204 a valere sulle risorse del
“Patto per la Puglia”.
Atteso il decorso del termine di programmazione delle risorse residue a valere sul D.I. n. 345/2016 e vista la
nota prot. AOO_165/7680 del 11.12.2018 dell’Autorità di Gestione, si da atto che nulla osta all’utilizzo delle
economie a valere sulle risorse del “Patto per la Puglia”, attualmente stimati per un importo pari a complessivi
1,6172 milioni di euro.
Avendo le imprese acquistato l’intero parco mezzi assegnato con D.G.R. n. 325/2017 come modificata e
integrata dalla D.G.R. n. 2034 del 29.11.2017e avendo la Regione ampiamente soddisfatto l’esigenze in esso
individuate, a modifica di quanto disposto con la sopracitata D.G.R. n. 325/2017 in materia di riutilizzo delle
economie, il programma regionale di investimenti di cui trattasi può essere considerato saturato e concluso.
VISTO CHE:
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 che si pone come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo
l’accessibilità ai territori e all’Europa, superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla
mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la sicurezza
delle dighe, e la cui dotazione finanziaria è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il Piano Operativo Infrastrutture è ripartito in sei Assi tematici di intervento (A. Interventi stradali; B.
Interventi nel settore ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. Messa in sicurezza
del patrimonio infrastrutturale esistente; E. Altri interventi; F. Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale
ferroviario e su gomma - Piano sicurezza ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento F per il rinnovo del materiale rotabile su gomma sono state destinate
a livello nazionale risorse pari a 200 milioni di euro, stanziando in favore della Regione Puglia l’importo di
28,512 milioni di euro, mentre per il rinnovo del materiale rotabile su ferro risorse a livello nazionale pari a
800 milioni di euro stanziando in favore della Regione Puglia l’importo di 114,048 milioni di euro.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 680 del 24.04.2018 ha preso atto che il Piano Operativo Infrastrutture,
approvato con Delibera CIPE n. 54/2016, nell’ambito dell’Asse F ha assegnato alla Regione Puglia l’importo
di € 114,048 milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario ed ha approvato il programma di
rinnovo del materiale rotabile su ferro e lo schema di Convenzione tra MIT e Regione Puglia che vede quali
soggetti attuatori le società titolari di contratti di servizio pubblico: Trenitalia S.p.A., FAL S.r.l..
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Completata la fase di assegnazione ai vari strumenti previsti (Piani Operativi, Patti per lo sviluppo, Piani
Stralcio), per la programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, tenuto conto
delle indicazioni della Cabina di Regia di cui all’art. 1, comma 703, lett. c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190
in merito all’area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
(delibera CIPE n. 54/2016), approvato con Delibera CIPE n. 98/2017.
Tale “Addendum” ha come obiettivo strategico generale quello di dare continuità e rafforzare la strategia
nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica come delineata nel Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020 contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.
La dotazione finanziaria dell’intero Addendum al Piano Operativo Infrastrutture è pari a 5.430,99 milioni di
euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e
assegna all’Asse F “Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma - Piano sicurezza
ferroviaria” risorse per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro utilizzando tecnologie innovative
pari a complessivi 455,45 milioni di euro, di cui assegnati alla Regione Puglia € 86,590 milioni di euro.
Le regole di governance e le modalità di attuazione previste dal Piano Operativo Infrastrutture sono le
medesime sia per la Delibera CIPE n. 54/2016 che per l’Addendum approvato con Delibera CIPE n. 98/2017.
Il CIPE con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018, ha approvato una “Ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo” posticipando al 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle
programmazioni del FSC 2014-2020 e al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
Secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell’accesso
alle risorse assegnate, era tenuta a presentare un Piano di investimento per la realizzazione degli interventi
finalizzati al potenziamento e al miglioramento del servizio di trasporto pubblico attraverso il rinnovo del
materiale rotabile.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e
il TPL, con nota Prot. U.0002863.24-04-2017 ha invitato la Regione Puglia a presentare il Piano di investimenti
per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e su gomma nel territorio di propria competenza a valere sulle
risorse della Delibera CIPE n. 54/2016.
La Regione Puglia ha trasmesso la documentazione relativa al predetto Piano di investimenti al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AOO_SP13/734 del 28/04/2017 prevedendo un Programma
di investimenti, per il rinnovo del materiale rotabile su gomma di complessivi 47,520 milioni di euro, il cui
fabbisogno finanziario a valere sulle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 54/2016 è pari a 28,512
milioni di euro, avendo previsto un cofinanziamento privato degli operatori di servizio pubblico regionale e
provinciale pari al 40%.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. U0006174.23-07-2018 ha chiesto di predisporre
un piano di investimenti per l’acquisto di forniture di veicoli della tipologia riportata nell’Addendum, in cui
sia evidenziata la natura e la consistenza della “innovazione tecnologica”, ove prevista per l’intervento, quale
presupposto fondamentale per l’ammissibilità, a valere sulle ulteriori risorse della Delibera CIPE n. 98/2017.
La Regione Puglia ha trasmesso il Piano di investimenti relativo sia al rinnovo del materiale rotabile su gomma
che su ferro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AOO_078/943 del 13/03/20019
prevedendo un Programma di investimenti di complessivi € 114,750 milioni di euro il cui fabbisogno finanziario
a valere sulle risorse programmate dalla delibera CIPE n.98/2017 è pari a 86,450 milioni di euro.
CONSIDERATO che:
Ai fini della programmazione del nuovo piano di investimento per il rinnovo del parco rotabile si disporrà della
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seguente dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020:
- delibera CIPE n. 54/2016 per il rinnovo del parco gomma € 28,512 milioni;
- “Patto per la Puglia” per il rinnovo del parco gomma, di cui alle economie attualmente stimate per
l’importo di € 1,6172 milioni;
- delibera CIPE n. 98/2017 per il rinnovo sia del parco gomma che del parco ferro € 86,590 milioni.
DATO ATTO che:
La Giunta Regionale con delibera n. 1611 del 09.09.2019 ha:
- approvato il nuovo programma regionale di investimenti per complessivi 118,350 milioni di euro
destinato al rinnovo del parco automobilistico per il TPL ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2002 e
s.m.i. che prevede un cofinanziamento delle imprese pari al 40% e la rimanente parte del 60% pari
a 71,010 milioni di euro a valere sulle risorse della Delibera CIPE n.54/2016 e della Delibera CIPE n.
98/2017;
- individuato i seguenti criteri di assegnazione delle risorse:
A. sostituzione di tutti gli autobus interurbani euro 2 immatricolati in servizio di TPL nella
disponibilità delle imprese;
B. sostituzione degli autobus interurbani, immatricolati in servizio di TPL, nella disponibilità
delle imprese, che per cause diverse non sono disponibili per il servizio, ma che non sono
stati radiati oppure, se già radiati, diritto alla sostituzione di altrettanti autobus, interurbani,
immatricolati in servizio di TPL, nella disponibilità delle imprese e classe di emissione euro 3
o superiore;
C. sostituzione degli autobus interurbani euro 3, immatricolati in servizio di TPL, nella
disponibilità delle imprese, con maggiore anzianità, in numero compatibile con le risorse
finanziarie destinate al presente programma di investimenti;
D. nel caso di imprese consorziate, che rinuncino all’assegnazione dei contributi, il Consorzio
CO.T.R.A.P, nel rispetto dei precedenti criteri, potrà formulare alla Regione Puglia una proposta
di ri-assegnazione dei medesimi contributi,
- individuato quali soggetti attuatori dell’intervento gli operatori di servizio pubblico regionale e
provinciale, nonché gli operatori che effettuano servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario.
La società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con nota prot. BUA/DIR/38 del 25.11.2019, ha
presentato istanza di riesame relativamente alla candidatura di ulteriori n. 21 autobus da sostituire con il
nuovo programma di investimenti, considerando che con propria nota prot. DG/100 del 11.07.2019 la stessa
aveva comunicato l’elenco dei soli propri mezzi circolanti, e non anche di quelli che per cause diverse non
erano nella disponibilità dell’impresa, o del servizio, ovvero rispondenti al criterio B) di cui alla D.G.R. n.
1611/2019. La Regione a fronte di questa istanza ha valutato la coerenza con i requisiti previsti dalla D.G.R. n.
1611/2019 di n. 13 autobus richiesti dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l..
Stante la nuova ricognizione delle risorse finanziarie di cui trattasi, si rende necessario aggiornare il Programma
di Investimenti approvato con D.G.R. n. 1611/2019 con l’assegnazione della complessiva dotazione finanziaria
pari a 116,560 come di seguito:
- 72,765 milioni di euro a fronte di un programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile
su gomma di 121,275 milioni di euro (compreso il cofinanziamento privato del 40%), come riportato
in dettaglio nel prospetto allegato A) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello
stesso.
- 43,795 milioni di euro per il finanziamento al 100% di n. 4 treni con l’opzione per un quinto, nel caso
in cui dovessero essere reperite ulteriori risorse finanziarie come riportato in dettaglio nel prospetto
allegato B) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso.
Per le finalità su riportate la Regione Puglia, con nota prot. AOO_078/4908 del 17.12.2019 ha trasmesso al MIT
un aggiornamento del piano di investimenti che prevede globalmente per il rinnovo del parco automobilistico
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e del materiale rotabile ferroviario destinato al TPL 165,070 milioni di euro di cui l’importo di 116,560 milioni
di euro a valere sulle risorse finanziarie relative alla Delibera CIPE n. 54/2016, Delibera CIPE n. 98/2017 e sulle
economie generatesi dal “Patto per la Puglia”, atteso il cofinanziamento privato.
VISTI
Il Reg. (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.
La Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE)
n.1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare
riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico».
CONSIDERATO che:
Il citato contributo complessivo di 116,560 milioni di euro da destinare al programma di investimenti per
il rinnovo del materiale rotabile da adibire a trasporto pubblico interurbano su gomma e ferro di linea di
competenza della Regione Puglia, nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) come individuati dalla L.R.
della Puglia n. 24/2012, e così come successivamente confermati con D.G.R. n. 207 del 5 febbraio 2019,
definiti di ampiezza coincidente con le attuali estensioni provinciali, rientra nel campo di applicazione di cui
al Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. e alla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi
concernenti il suddetto regolamento, che al paragrafo 2.4 afferma che “Nel caso del trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia e strada, e a condizione che le compensazioni per tali servizi erogate in conformità al
regolamento (CE) n. 1370/2007, dette compensazioni sono ritenute compatibili con il mercato interno e non
sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in conformità
all’articolo 9, paragrafo 1, del citato regolamento.”
Sempre gli orientamenti interpretativi, relativamente alle compensazioni per i servizi erogati in conformità del
Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i., affermano che queste, devono limitarsi all’effetto finanziario netto dell’obbligo
di servizio pubblico, calcolato come differenza tra costi e ricavi delle operazioni di servizio pubblico meno i
ricavi potenziali prodotti dagli effetti di rete, più un ragionevole utile.
L’art. 6, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. stabilisce che “Tutte le compensazioni connesse a una
norma generale o a un contratto di servizio pubblico devono essere conformi all’articolo 4, indipendentemente
dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un
contratto di servizio pubblico non aggiudicato a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter o connesse a
una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato”, e prevede, altresì, l’obbligo di un
controllo ex post teso a garantire che i pagamenti a titolo di compensazione non siano superiori al costo netto
dell’erogazione del servizio pubblico durante il periodo di validità del contratto.
PRESO ATTO:
- della deliberazione n. 2304 del 09.12.2019 con cui la Giunta ha determinato i servizi minimi di
TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e i costi standard quale riferimento per la quantificazione
dei corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano i servizi di TPL, al fine di procedere
all’avvio delle procedure di affidamento della gestione e dell’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale di linea di competenza della Regione Puglia e degli Ambiti Territoriali Ottimali.
- del contratto di servizio tra Regione Puglia e Trenitalia per il trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale sottoscritto digitalmente in data 14.06.2018 rep. n. 020828 del 18.06.2018, il quale
presenta tra gli allegati il Piano Economico Finanziario (PEF) al fine di effettuare un confronto ex
post teso a garantire che i pagamenti a titolo di compensazione non siano superiori al costo netto
dell’erogazione del servizio pubblico.
VISTE altresì:
- la nota U.0002131 del 18.03.2019 con cui la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il TPL, Div. 3, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetteva lo schema di
Convenzione concordato con le Regioni unitamente al prospetto del relativo piano di investimento,
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ed allegati al presente atto relativamente al programma di investimenti a valere sulle risorse della
Delibera CIPE n. 54/2016. Tale convenzione disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi
all’attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che
possa ritardare l’attuazione medesima
la nota U.0008167 del 19.11.2019 con cui la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il TPL, SEGR, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetteva lo schema di
Convenzione concordato con le Regioni unitamente al prospetto del relativo piano di investimento,
ed allegati al presente atto relativamente al programma di investimenti a valere sulle risorse della
Delibera CIPE n. 98/2017. Tale Convenzione disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi
all’attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che
possa ritardare l’attuazione medesima.

Pertanto, al fine di assicurare l’utilizzo delle risorse disponibili per il potenziamento del servizio di trasporto
pubblico ferroviario regionale ed interregionale si ritiene necessario sottoscrivere le Convenzioni tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, nelle more della
sottoscrizione delle Convenzioni ministeriali allegate al presente atto nonché del perfezionamento contabile
riconducibile alle economie stimate sul Patto per la Puglia
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), e) della L.R. 7/97 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale, disponendo:
1. di modificare quanto previsto dalla D.G.R. n. 325/2017 e s.m.i. nella parte relativa alle modalità di
assegnazione delle economie dando atto che il relativo programma d’investimenti è stato esaurito
soddisfacendo ampiamente le necessità delle imprese le quali hanno acquistato l’intero parco mezzi, a
ciascuno delle stesse assegnato;
2. di programmare pertanto, le presunte economie rivenienti dal “Patto per la Puglia” per le finalità di
investimento oggetto del presente provvedimento;
3. di approvare l’aggiornamento del Programma di Investimenti precedentemente adottato con D.G.R. n.
1611/2019 con l’assegnazione della complessiva dotazione finanziaria pari a 116,560 come di seguito:
a. 72,765 milioni di euro a fronte di un programma di investimenti per il rinnovo del materiale
rotabile su gomma di 121,275 milioni di euro (compreso il cofinanziamento privato del
40%), come riportato in dettaglio nel prospetto allegato A) al presente provvedimento parte
integrante e sostanziale dello stesso.
b. 43,795 milioni di euro per il finanziamento al 100% di n. 4 treni con l’opzione per un quinto,
nel caso in cui dovessero essere reperite ulteriori risorse finanziarie come riportato in
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dettaglio nel prospetto allegato B) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale
dello stesso.
di approvare, per le finalità di cui sopra, gli allegati A) e B) al presente provvedimento parte integrante e
sostanziale dello stesso;
di riconoscere che il contributo complessivo di 116,560 milioni di euro da destinarsi al programma di
investimenti per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro per il TPL a valere sulle risorse della
Delibera CIPE n. 54/2016, della Delibera CIPE n. 98/2017 e del “Patto per la Puglia” rientra nell’ambito
di applicazione di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i., del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007 (artt. 4, 6 e Allegato);
di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento concorreranno, in sede di stesura del
Piano Economico Finanziario (PEF) sia dei futuri affidamenti che degli eventuali provvedimenti di cui
all’art. 5, comma 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. – secondo gli indirizzi di cui al paragrafo 2.4 della
Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti lo stesso Reg. (CE) n.
1370/2007 - ai fini del computo delle somme spettanti in termini di compensazioni di servizio pubblico,
nell’ambito dei contratti di servizio che la regione Puglia e gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), andranno
a sottoscrivere per l’affidamento dei servizi di trasporto Pubblico Locale Automobilistico extraurbano di
propria competenza;
di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento concorreranno, in sede di aggiornamento
del Piano Economico Finanziario (PEF) parte integrante del contratto di servizio tra Regione Puglia e
Trenitalia sottoscritto digitalmente in data 14.06.2018 rep. n. 020828 del 18.06.2018 ai fini del computo
delle somme spettanti in termini di compensazioni di servizio pubblico;
di stabilire che i contributi previsti dal presente Piano di investimento si riterranno affidati ai soggetti
attuatori/operatori di servizio pubblico regionale e provinciale al momento della stipula di apposito
disciplinare tra la Regione Puglia e i suddetti operatori che verrà adottato con successivo provvedimento
di giunta;
di approvare lo schema di Convenzione relativo alla Delibera CIPE n. 54/2016 allegato C) al presente atto
e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia nonché i prospetti del relativo piano di investimento
(1_A e 2_A);
di approvare lo schema di Convenzione relativo alla Delibera CIPE n. 98/2017, allegato D) al presente atto
e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia nonché i prospetti del piano di investimento (ADD_A/E,
ADD_T_BUS e ADD_T_FERR);
di prendere atto che alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui ai punti precedenti provvederà il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di notificare, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento alle società: Consorzio Co.Tr.A.P.,
Ferrotramviaria s.p.a., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e
Trenitalia S.p.a.;
di demandare al Servizio proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
di demandare al Servizio proponente gli adempimenti per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta
esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

Il Dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico Campanile
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La sottoscritta Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato….
alla presente proposta di D.G.R..
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Barbara Valenzano

La Direttrice del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

Giovanni Giannini

L’ASSESSORE PROPONENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Avv. Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di modificare quanto previsto dalla D.G.R. n. 325/2017 e s.m.i. nella parte relativa alle modalità di
assegnazione delle economie dando atto che il relativo programma d’investimenti è stato esaurito
soddisfacendo ampiamente le necessità delle imprese le quali hanno acquistato l’intero parco mezzi,
a ciascuno delle stesse assegnato;
2. di programmare pertanto, le presunte economie rivenienti dal “Patto per la Puglia” per le finalità di
investimento oggetto del presente provvedimento;
3. di approvare l’aggiornamento del Programma di Investimenti precedentemente adottato con D.G.R.
n. 1611/2019 con l’assegnazione della complessiva dotazione finanziaria pari a 116,560 come di
seguito:
a. 72,765 milioni di euro a fronte di un programma di investimenti per il rinnovo del materiale
rotabile su gomma di 121,275 milioni di euro (compreso il cofinanziamento privato del
40%), come riportato in dettaglio nel prospetto allegato A) al presente provvedimento parte
integrante e sostanziale dello stesso.
b. 43,795 milioni di euro per il finanziamento al 100% di n. 4 treni con l’opzione per un quinto,
nel caso in cui dovessero essere reperite ulteriori risorse finanziarie come riportato in
dettaglio nel prospetto allegato B) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale
dello stesso.
4. di approvare, per le finalità di cui sopra, gli allegati A) e B) al presente provvedimento parte integrante
e sostanziale dello stesso;
5. di riconoscere che il contributo complessivo di 116,560 milioni di euro da destinarsi al programma di
investimenti per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro per il TPL a valere sulle risorse
della Delibera CIPE n. 54/2016, della Delibera CIPE n. 98/2017 e del “Patto per la Puglia” rientra
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

nell’ambito di applicazione di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i., del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4, 6 e Allegato);
di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento concorreranno, in sede di stesura del
Piano Economico Finanziario (PEF) sia dei futuri affidamenti che degli eventuali provvedimenti di
cui all’art. 5, comma 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. – secondo gli indirizzi di cui al paragrafo
2.4 della Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti lo stesso
Reg. (CE) n. 1370/2007 - ai fini del computo delle somme spettanti in termini di compensazioni di
servizio pubblico, nell’ambito dei contratti di servizio che la regione Puglia e gli Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO), andranno a sottoscrivere per l’affidamento dei servizi di trasporto Pubblico Locale
Automobilistico extraurbano di propria competenza;
di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento concorreranno, in sede di aggiornamento
del Piano Economico Finanziario (PEF) parte integrante del contratto di servizio tra Regione Puglia
e Trenitalia sottoscritto digitalmente in data 14.06.2018 rep. n. 020828 del 18.06.2018 ai fini del
computo delle somme spettanti in termini di compensazioni di servizio pubblico;
di stabilire che i contributi previsti dal presente Piano di investimento si riterranno affidati ai
soggetti attuatori/operatori di servizio pubblico regionale e provinciale al momento della stipula di
apposito disciplinare tra la Regione Puglia e i suddetti operatori che verrà adottato con successivo
provvedimento di giunta;
di approvare lo schema di Convenzione relativo alla Delibera CIPE n. 54/2016 allegato C) al presente
atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia nonché i prospetti del relativo piano di
investimento (1_A e 2_A);
di approvare lo schema di Convenzione relativo alla Delibera CIPE n. 98/2017, allegato D) al presente
atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia nonché i prospetti del piano di investimento
(ADD_A/E, ADD_T_BUS e ADD_T_FERR);
di prendere atto che alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui ai punti precedenti provvederà il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di notificare, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento alle società: Consorzio
Co.Tr.A.P., Ferrotramviaria s.p.a., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l. e Trenitalia S.p.a.;
di demandare al Servizio proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
di demandare al Servizio proponente gli adempimenti per l’effettuazione dei controlli interni sulla
corretta esecuzione del provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A) Piano di invest imenti materia le rotab ile su gomma
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B) Piano di investimenti materiale rotabile su ferro

IMPRESE
Trenit alia S.p.A.

DELIBERA
CIPE

CIPEn. 98/2017

N° Treni ammissibili

Contributoammissibile

4 con l'opzione del quinto

43.795.000,00
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C} Schema di Convenzione Delibera CIPE n. 54/2016

MINISTERODELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTOPER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLIAFFARIGENERALIEDILPERSONALE
DIREZIONEGENERALEPER I SISTEMI DI TRASPORTOAD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTOPUBBLICOLOCALE

CONVENZIONE
TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E

LA REGIONE PUGLIA

del Piano
REGOLANTEIL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione
Nazionale per il rinnovo di autobus (Asse Tematico F), nell'ambito
del Piano
Operativo
del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014-2020,
a valere
sulle risorse di quest'ultimo,
ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n . 190, art.
1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n . 25, nonché della
Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n .54.

PREMESSO CHE
-

-

L'art. 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il
Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre
2002, n. 289 (legge di stabilità
2003) sia denominato
Fondo
per lo sviluppo
e la coesione
(FSC) e sia finalizzato
a finanziare
gli
interventi
aggiuntivi
a finanziamento
nazionale
rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
La gestione del predetto
Fondo è attribuita
ai sensi del D.L. n. 78/2010,
al Presidente
del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del
Dipartimento
per le Politiche
di Coesione
presso
la Presidenza
del
Consiglio dei Ministri,

1
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C) Schemadi ConvenzioneDelibera CIPEn. 54/2016

La legge 23 dicembre
2014, n . 190 (legge di stabilità
2015) all'art.
1,
comma 703,
detta disposizioni
per l' utilizzo d e ll e risorse
del Fondo
Sviluppo e Coesione assegnate
per il periodo di programmazione
2014 2020 prevedendo
c h e:
1) l' Autorità
politica
per la coesione
individui
le aree tematiche
nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca
tra le predette
aree tematiche
nazionali la dotazion e del Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti
delle
amministrazioni
interessate
e delle region i e province
autonome
di
Trento e Bolzano, i piani operativi
da sottoporre
al CIPE per la relativa
approvazione;
L'Autorità
politica
per la coesione
che esercita,
ai sensi del DPCM 25
febbraio
2016,
funzioni
di coordinamento,
indirizzo
promozione
di
iniziative , anche
normative,
vigilanza
e verifica
relativamente
alla
materia
delle politiche
per la coesione
terr ito riale,
ha individuato
e
proposto
al CIPE sei aree tematiche
di interess e del FSC, fra cui è
prevista l'area tematica Infrastrutture;
Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito
la dotazione
del Fondo,
pari a 38.716,10
milioni di euro,
tra le sei aree tematiche,
secondo
una chiave
di riparto
tra le due macro
aree territoriali
Mezzogiorno-Centronord
rispettivamente
pari all'80% e a l 20%;
Come si e vince dall'allegato
alla predetta
delibera CIPE 25/2016 , 11.500
milioni di euro sono stati destinati
al piano operativo
relativo ali' Area 1
Infrastrutture,
di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza
Ferroviaria;
Il CIPE con delibera
d e l 1° dicembre
2016 n. 54 ha approvato
il Piano
Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020
adottato,
ai sensi della legge n .
190 / 2014, dalla Cabina di Regia istituita
con DPCM del 25 febbraio
2016, su proposta
del Ministero delle Infra strutture
e dei Trasporti;
Detto Piano Operativo ha come obiettivo
strategico
quello di migliorare
la rete strada le e ferroviaria
favorendo
l'acce ss ibilità
ai territori
e
all'Europa
superando
le strozzature
nella
rete
con
particolare
riferimento
a lla mobilità da e verso i nodi nonché al l a mobilità nelle aree
urbane
e provveder e al la m essa
in sicurezza
del
patrimonio
infrastrutturale
per una mobilità
sicura
e sostenibile
nonché
alla
sicurezza delle dighe;
La dotazione
finanziaria
del piano, come previsto
dalla soprac it ata
delibera CIPE 25 / 2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sul le
risorse del Fondo;
Il medesimo
Pi ano Operativo
è ripartito
in sei Assi di Intervento
(A:
In terventi
stradali;
B: Interventi
nel settore
ferroviario;
C: interventi
per il trasporto
urbano
e metropolitano;
D: messa in sicurezza
del
patrimonio
infrastrutturale
esistente ; E: a ltr i interventi;
F: rinnovo
materiale
trasporto
pubblico locale-piano
sicurezza
ferroviaria);

2
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C) Schemadi ConvenzioneDelibera CIPEn. 54/2016

-

-

-

-

Nell 'a mbito dell'Asse di Intervento
F, alla Linea di Azione "Rinnovo del
materiale
rotabile " sono state destinate
risorse per l'ac quisto di autobus
per l'importo di 200 milioni di euro;
i l servizio di trasporto
Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare
pubblico della Regione Puglia
Il Piano Operativo
Infrastrutture
in argomento
in via preliminare
ha
assegnato
al la Regione Puglia, per la finalità di cui al punto precedente,
l'importo
di euro 28.512 .000,00;
La delibera CIPE n . 26 del 28 febbraio 2018 pubblicata
sulla G.U. n . 171
del 25 lug lio 2018,
ha approvato
una "Ridefinizione
del quadro
finanziario
e programmatorio
complessivo"
posticipando
al 2025 il
limite temporale
dell'articolazione
finanziaria
delle programmazioni
del
FSC2014-2020
e al 31 dicembre
2021 il termine per l'assunzione
delle
obbligazioni
giur idi camente vincolanti ;
Ai fini dell'accesso
alle risorse
della Linea d'azione
in argomento,
la
Regione ha presentato
con nota n . ..... del .... il piano d'investimento
di
cui agli a llegati;
Nel rispetto
del Piano operativo
della Delibera
ClPE, la proprietà
del
materiale
rotabile
acquistato
resterà
in capo alla Regione oppure alla
società acquirente
con vincolo di reversibilità
alla stessa, o sarà oggetto
di cessione
a ll a società
subentrante,
e dovrà essere
esclusivamente
utilizzato
per i servizi di Trasporto
pubblico lo ca le di competenza
della
Regione;
Al fine
di assicurare
l' utilizzo
delle
risorse
disponibili
per
il
potenziamento
del servizio
di trasporto
pubblico
locale
si ritiene
necessario
sottoscrivere
una Convenzione
tra il Ministero , la Regione
che disciplini i tempi , le modalità e gli obblighi relativi all'acquisto
delle
forniture
in parola;
La Regione (Provincia
Autonoma)
con de libera di Giunta n ...... del... ... ha
approvato
lo schema della presente
Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse
e g li Allegati
presente Convenzione.

l_A e 2_A costituiscono

ARTICOLO 2
(Oggetto)

3

parte

integrante

della
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C) Schema di Convenzione Delibera CIPE n. 54/2016

Il presente
atto regola i rapporti
tra il Ministero
delle Infrastrutture
e dei
Trasporti
(di seguito indicato come Ministero)
e la RegionePuglia
(di seguito
indicata come Regione) per l'erogazione
delle risorse del finanziamento
statale
destinato a ll 'acquisto di autobus dist inti per tipo logie in relazione al servizio e
nel le quantità riportate
nel Piano di investimento,
oggetto degli Allegati l _A e
2_A, presentato
dalla Regione ne ll'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo di
autobus - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 _Ass e di
intervento
F _ Infrastruttura_
Rinnovo, di seguito indicato con FSC.
La Regione si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente
convenzione,
ad integrare
nel prospetto
dell'Allegato
l _A riquadro
2 con riferimento
alle
Obbligazioni
Giuridicamente
Vincolanti
di cui all'Articolo
7 non ancora
assunte, il dato eventualmente
non ancora acquisito
relativo al 'codice CUP' e
al 'fornitore',
quale individuato,
nonché ad aggiornare
le date previsionali
indicate .
Il prospetto
di integrazione
di cui a l comma precedente
è trasmesso
Ministero dalla Regione entro il mese successivo
alla scadenza del termine
cui allo stesso comma per gli adempimenti
ammini s trativi conseguenti .
ARTICOLO

(Soggetto
La Regione attua il Piano
per il tramite dei "soggetti

al
di

3

attuatore)

di investimenti
di cui all'Articolo
2 direttamente
attuatori"
indicati nel medesimo Piano.

o

I soggetti attuatori
di cui al comma precedente
possono e ssere individuati
nei
soggetti esercenti
i servi z i di trasporto
pubblico locale e regionale,
a cui gli
autobus ammessi a contributo
sono destinati,
o, in alternativa,
nei soggetti a
cui la Regione ha affidato
la gestione
dei parchi rotabili
interessati
dal
contributo .
ART I COLO 4

(Durata

della conven z ione)

La convenzione
dura fino alla definizione
Ministero
e la Regione relativamente
alle
investimento
in allegato.

dei rapporti
finanziari
tra il
forniture
riportate
nel Piano di

1 rapporti
finanziari
di cui sopra s'intendono
comunque
conclusi qualora per
l'esecuzione
delle forniture
non sia assunta
dalla Regione, o dal Soggetto
attuatore,
l'obbligazione
giuridicamente
vinco lante
nei termini
di cui
all'Articolo 7, comma 1.

AR TI COLO 5

4
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(Contributo

s tatale)

L'importo del con tributo assegnato alla Regione per la realizz az ione del Piano di
pari ad Euro 28 .512 .000,00 ed
investimento di cui a ll'Articolo 2 è complessivamente
erogato a favore della Regione con le modalit à di cui a ll'Articolo 8.
Su richiesta
motivata della Regione il cronoprogramma
della spesa può essere
oggetto di rimodulazione
, fermo restando
quanto previsto
dalle Delibere CIPE
54/2016
e dalla circolare
del Ministero
per la Coesione
Territoriale
e il
Mezzogiorno
n . 1 del 26 maggio 2017.
La Regione entro 360 giorni dalla stipula
della presente
proporre , motivando
opportunament
e, una rimodulazione
investimento
di cui agli Allegati l_A e 2_A.

convenzione
può
del piano
di

L'op e ratività
de lla rimodulazion
e di cui al comma precedente
è subordinata
alle procedure
previste
dalla delibera
ClPE in premessa
e dalla circolare
del
Ministero
per la Coesione
Territoriale
e il Mezzogiorno
n. 1 del 26 maggio
2017.
A seguito della rimodulazione
di cui ai comma precedenti
il Ministero procede,
con proprio provvedimento
alla modifica ed all'integrazione
degli Allegati l_A
e 2_A fermo
restando
tutti
i termini
e le
condizioni
della
presente
convenzione.
La Regione s'impegna
a garantire,
il finanziamento
delle forniture
coperta dal contributo
statale.

direttamente
o tramite il soggetto
di cui a ll'Art icolo 2 per la quota

li contributo
di cu i al comma 1 è de stinato
delle forniture
del Piano di investimento,
richieste
risarcitorie
e per contenziosi.

attuatore,
parte non

escl usivamente
al finanziamento
e non può essere
utilizzato
per

Il contributo
di cui al comma 1 non è destinato
alla
sostenuti
per IVA, se l'imposta
stessa
non costituisce
detraibile.

copertura
degli oneri
un costo in quanto

ARTICOLO 6
(R eferen te Regionale
La Regione
investimenti

d e l Procedimento)

nomina
quale Referente
del Procedimento
in allegato l' ing . Enrico Campanile,
dirigente

per il Piano
pro-tempore
...

degli

Il Referente
del Procedimento,
a i fini dell'attività
di monitoraggio
e
validazione
propedeutico
all'erogazione
delle risorse
del Fondo Sviluppo
e
Coesione,
comunica
al Mini s tero i l nominativo
del Responsabile
Unico del
Procedimento
relativo
all'esecuzione
di ciascuna
delle forniture
ricomprese
nel Piano di investimento.

5
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ARTICOLO 7
(Tempi di attuazione)
La Regione s'impegna
ad assumere,
direttamente
o per il tramite del Soggetto
attuatore,
le obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
iner enti alle forniture
del
Piano di investimento
entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca di risorse nei
termini stabili ti all'Articolo 9.
L'obbligazione
giuridicamente
vinco lant e s'intende
assunta
con
parte della Regione, o del singolo Soggetto attuatore,
di un atto
impegna
un terzo
alla esec uzione
della fornitura
inserita
investimento
in termini certi e coerenti con quelli riportati
negli

la stipula da
negoziale che
nel Piano di
allegati.

La Regione s'impegna
a completare
direttamente,
o per il tramite del Soggetto
attuatore,
il Piano d'investimento
in tempo utile per l'ac cesso alle risorse
assegnate,
coerentemente
con
l'o sservanza
del
limite
temporale
dell'articolazione
finanziaria
individuato
dalla Delibera CIPE 26 / 2018, fermi
restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25 / 2016 e 54 / 2016.

ARTICOLO 8
(Erogazioni

finanzi ar ie)

Il contributo
di cui all'Articolo
5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili,
secondo il cronoprogramma
di cui all'Allegato
2_A, a seguito del monitoraggio
e delle validazioni
previste
per l'utilizzo
delle risorse
del Fondo Sviluppo e
Coesione, nel rispetto
di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo
del Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020,
dalla Circolare del Ministro
per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
n. 1 del 26 maggio 2017, punto
A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n . 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.
Il contributo
è erogato nella misura massima del 60% del costo complessivo
indicato
nel Piano di investimento,
in particolare
su lla base della quota
percentuale
di finanziamento
con risorse FSC, risultante
nel Piano in allegato.
Ai fini del cofinanziamento
non sono comunque
ammesse
le spese coperte in
tutto od in parte da finanziamenti
previsti da leggi statali destinati
all'acquisto
di autobus.
Per l'accertame nto del cofinanziamento
sono ammissibili
relative
a forniture
di autobus
oggetto
di obbligazioni
vincolanti
assunte non prima del 01.01.2014
e per le quali
alcun finanziamento
a valere su lle risorse FSC 2014 - 2020.

anche le spese
giuridicamente
non sia previsto

Gli autobus di cui al comma precedente
devono possedere
le caratteristiche
tecniche
e classe
di emissione
più recenti
a l momento
dell'assunzione
dell'obbligazione
giuridicamente
vincolante
di cui sono state
oggetto

6
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devono
appartenere
alle medesime
finanziati con il FSC 2014-2020

tipologie

previste

per

gli

autobus

La Regione assicura
che le forniture
di cui al Piano in allegato
non sono
oggetto di finanziamenti
diversi dalle risorse
di FSC, fatta eccezione
per il
cofinanziamento
esplicitato
nel Piano stesso.
Ai fini dell'erogazione
del contributo
la Regione può proporre
un adeguamento
del cronoprogramma
della spesa riportato
nel Piano in allegato
entro il 30
giugno di ciascun anno .
La proposta
di cui al comma precedente
della circolare n. 1 del 26 maggio 2017 .

è valutata

ed applicata

nel rispetto

All'erogazione
di cui ai punti precedenti
provvede il Ministero dell'Economia
e
delle Finanze - IGRUE - a seguito de lla richiesta
effettuata
dal Ministero,
nel
rispetto de lle procedure
previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano
Operativo Infrastrutture
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
da lla circolare
del Ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
n . 1 del 26 maggio
2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 , n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54.
L'erogazione
in argomento
è effettuata
in relazione
all'avanzamento
delle
forniture
nell'ambito
del Piano di investimento
complessivamente
inteso, sulla
base dei costi effettivamente
sostenuti,
al netto degli eventuali
ribassi di gara,
applicando
la quota di finanziamento
p erce ntuale indicata
nel Piano, per la
singola obbligazione
giuridicamente
vincolante,
con le seguenti modalità:
-

-

anticipazione
pari al 10 % dell'importo
delle risorse di FSC assegnato
per
ciascuna fornitura,
a seguito di registrazione
del decreto di approvazione
della presente
convenzione
da parte dei competenti
organi di controllo e
del caricamento
dei dati de l Piano di investimento
n e lla Banca dati
unitaria gestita da MEF-RGS-IGRUE nel rispetto
delle procedure
previste
nella
circolare
del Ministero
per
la Coesione
Territorial e e il
Mez zog iorno n. 1/2017;
pagamenti
intermedi
a titolo di rimborso
della quota parte della spesa
contribuita,
effettivamente
sostenuta
dalla Regione, calcolata
su lla base
dell 'avanza mento delle forniture
sino all'85% dell ' importo assegnato;
saldo del 5% a seguito
di istanza
finale di pagamento
corredata
dall'attestazione
di completamento
delle forniture
di cui al Piano e della
relativa messa in servizio.

pagamenti
intermedi , sino
al la concorrenza
dell'85%
dell'importo
complessivamente
assegnato
per il Piano di investimento,
come risultante
dai
dati validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio,
sono autorizzati
per quote
non inferiori al 5% dell'importo
medesimo, al fine di consentire
alla Regione di
mantenere
una disponibilità
di cassa pari all'anticipazione,
finalizzata
ad

/
7
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evitare ritardi
nel pagam e nto delle
per la finanza pubblica .

forniture

che possano

comportare

oneri

ARTICOLO 9
(revoca
La quota di finanziamento
per la quale non sia stata
co mma 1, è revocata.

di risorse)

di cui all'Allegato
2_A relativa alla singola fornitura
assunta la OGV entro il termine di cui all'Articolo
8

La Regione s'impegna
a ripetere
allo Stato, entro 90 gg dal termine
di cui
all ' articolo 7, comma 1, sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero, le risorse
ad essa erogate,
in applicazione
della pr ese nte Convenzione,
per le risorse
relative alla fornitura
oggetto d e ll'obbligazione
giuridicamente
vincolante
non
assunta, entro i termini di cui al comma precedente.
La quota di finanziamento
di cui al Piano di investimento,
relativa alla singola
unità della fornitura
non messa in servizio entro i termini del completamento,
di cui all'Articolo
7, comma 3 , individuati
dalla Regione, è revocata.
La Regione
si impegna a ripetere
l'unità di cui al comma precedente
all'Articolo 7, comma 3.

la quota di finanziamento
entro 90 gg dal limite

già erogata per
temporale
di cui

ARTICOLO 10
(Rapporti

tra la Regione

ed il Soggetto

attuatore)

Ai fini dell'applicazione
della presente
convenzione,
la
anche tramite le Agenzie per il Trasporto
Pubblico Locale,
con il singolo
Soggetto
attuatore
tramite
specifici
provvedimenti
amministrativi,
volti a garantire
il rispetto
di attuazione
nei termini riportati
nel Piano di investimento

Regione s'impegna,
a regolare i rapporti
atti
negoziali
e/o
del cronoprogramma
in allegato.

Le parti
concordano
che sia possibile
prevedere,
prima
dell'assunzion
e
dell'obbligazione
giuridicamente
vincolante,
nell 'a mbito della rimodulazione
di cui all'Articolo
5, comma 4, la sostituzione
del soggetto attuatore
qualora,
per qualunque
motivo, que st i non possa garantire
il rispetto
degli obblighi
riportati
nel piano di inv es timento.
L'eventuale
sostituzione
del sogge tto
è comunicata
nell'ambito
delle previ s te attività
di monitoraggio
di
attuatore
cui all'Articolo
15.
La Regione si impegna ad assicurare
al Soggetto attuatore
un flusso di cassa
per l'esecuzione
di ciascuna fornitura
che impedisca
il maturare
di qualunque
onere per ritardati
pagamenti,
utilizzando
a tal fine in tutto o in parte
l'anticipazione
di cui al precedente
Articolo 8 .

8
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La Regione garantisce
che sulle singole unità di autobus delle forniture di cui
al Piano in allegato, siano riportati
il logo della Regione medesima,
il logo
dello Stato Italiano e la seguente dicitura: "Acquistato con contributo
regiona l e
a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti "
La Regione
adeguate.

garantisce

che il logo e la dicitura

siano

in dimensioni

e quantità

ARTICOLO 11
(Vincoli di destinazione

e di reversibilità/subentro)

La Regione assicura, e si impegna ad attestare
al Ministero,
che gli autobus
delle forniture
di cui al Piano in a llegato, sono destinati
esclusivamente
al
trasporto
pubblico locale di competenza
della Regione medesima o degli enti
locali e sottordinati
.
La Regione assicura, e s1 impegna ad attestare
al Ministero,
che gli autobus
delle forniture
di cui al Piano in allegato, sono di proprietà
della Regione
stessa o dell'Ente pubblico competente
per il servizio ricadente
in essa, o, in
alternativa,
di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità
a favore degli
enti di cui sopra, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari
del servizio, con
il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato
sulla base
A alla
dei criteri
stabiliti
dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato
17 giugno 2015 , n. 49, dell'Autorità
di regolazione
dei trasporti,
deliberazione
al netto dell'eventuale
quota non ammortizzata
di contributo
pubblico .
ARTICOLO 12
(Verifica

consisten

za delle forniture)

La Regione, ai fini dell'erogazione
dei contributi
di cui all'articolo
7, ad
eccezione dell'anticipazione
del 10%, in coerenza con il cronoprogramma
di
attuazione
riportato
nel Piano in allegato, trasmette
al Ministero copia della
documentazione
inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.
Il Ministero,
entro 60 giorni dal ricevimento
della documentazione
di cui
sopra, provvede a riscontrare
la consisten za delle forniture
di cui al Piano
allegato alla presente Convenzione.
ART ICOLO 13
(Ammissibilità
Saranno

considerate

ammissibili

delle spese)

le spese :

assunte
con procedure
coerenti
con le norme comunitarie,
nazionali,
regionali app licabili anche in materia fiscale e contabile
(in particolare

9
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con riferimento
alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti,
concorrenza,
ambiente);
assunte nel periodo di validità del Fondo FSC 2014 - 2020;
effettive e comprovabili
ossia corrispondenti
ai documenti attestanti
la
spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
pertinenti
ed imputabili con certezza all'intervento
finanziato.
La Regione si impegna a trasmettere
al Ministero direttamente
o ne dispone la
trasmissione
da parte
del Soggetto
attuatore,
specifica
documentazione
comprovante
l'ammissibilità
delle spese di cui al primo capoverso.
ARTICOLO 14

(Economie)
Eventuali
economie
di risorse
assegnate,
forniture,
verranno
utilizzate
in conformità
delibera CJPE 25/2016.

derivanti
dall'esecuzione
alle disposizioni
contente

delle
nella

ARTICOLO 15

(Monitoraggio)
L'attività di monitoraggio
verrà svolta nel ri s petto
delle procedure
previste
per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione , che la Regione si
impegna per quanto di competenza
ad applicare direttamente
o per il tramite
del soggetto attuatore.
Il Ministero si riserva di verificare
tramite gli uffici competenti , anche con
ispezioni in loco, l'avanzamento
del programma di cui al Piano in allegato .
La Regione s'impegna
a garantire
al personale
ministeriale
e agli organismi
preposti alla verifica dell'utilizzo
del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso alla
documentazione
amministrativa,
tecnica e contabile relativa all ' espletamento
delle forniture finanziate.
La Regione si impegna

-

altresì:

a tenere un sistema di contabilità
separata
attraverso
l'istituzione
nel
proprio
bilancio
di specifici
capitoli
di spesa e di entrata,
per gli
interventi
finanziati
a valere
sulle risorse
del Piano Operativo
Infrastrutture
FSC 2014/2020;
ad inserire ed aggiornare
i dati relativi al monitoraggio
finanziario
e
all ' avanzamento
fisico e procedurale
delle forniture
nel rispetto
di
quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture
FSC 2014-2020,
dalla Circo lare del Ministro
per la
Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
n . 1 del 26 maggio 2017 , punto
A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CJPE 1 dicembre 2016,
n. 54; i dati sono inseriti ed aggiornati
nel Sistema di monitoraggio
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indicato dal MIT; la Regione si impegna a garantire,
eventualmente
per il
tramite del Soggetto attuatore,
la corretta
alimentazione
del Sistema di
monitoraggio
in termini
di completezza
e validazione
dei dati inseriti
secondo le modalità
operative
e le specifiche
tecniche
del Sistema , in
modo da permettere
una efficace trasmissione
dei dati stessi nella Banca
Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE ;
a prestare
la massima collaborazione
all'espletamento
delle attività
di
tutti i soggetti incaricati
dei controlli,
ai vari livelli, sull'attuazione
del
Piano
Operativo
Infrastrutture
MIT FSC 2014-2020
fornendo
le
informazioni
richieste
e estratti
o copie dei documenti
o dei registri
contabili.

ARTICOLO 16
(Clausola

di salvaguardia)

Per tutto qu a nto non disciplinato
d a lla presente
convenzione,
valgono
le
diposizioni
dell e Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 , e CIPE 1 dicembre 2016,
n. 54, del Sistema di gestione
e controllo
del Piano Operativo
Infrastrutture
MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020,
della circolare
del Ministro per la
Coesione
territoriale
e il Mezzogiorno
n . 1 del 26 maggio 2017 e della
normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17
(Efficacia

della convenzione)

La presente
convenzione
è immediat a m en t e vincolante
p er la Regione, mentre
lo sarà per il Ministero
a seguito della registrazione
del relativo
decreto di
approvazione
da parte dei competenti
organi di controllo.

Allegato

l_A Piano degli investimenti

_ Forniture

e OGV

Allegato

2_A Piano degli investimenti

_ Forniture

e Quadro

finanziario

per il
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione Generale per Sistemi di Trasporto
ad
Impianti Fissi e il Trasporto
Pubblico Locale
Divisione 3
(ing . Luciano Marasco)
Per la Regione
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D) Schema di Convenzione relat ivo alla Delibera CIPEn.98/2 017

MINISTERODELLEINFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI
, LANAVIGAZIONE
GLIAFFARIGENERALIEDILPERSONALE
DIREZIONEGENERALE
PERI SISTEMIDI TRASPORTOAD IMPIANTIFISSIE IL
TRASPORTOPUBBLICOLOCALE

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E

LA REGIONE PUGLIA

-

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione
dell'intervento
di " rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie
innovative " riportato
dall'Addendum
al Piano Operativo
Fondo Svi lu ppo
e Coesione Infrastrutture
2014-2020,
approvato
dal CIPE nella seduta
del 22 dicembre
2017 con Delibera n. 98, pubblicata
nella GU n.132 del
9 giugno 2018,
Asse Tematico
F
Rinnovo materiale
de l Trasporto
Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria.
PREMESSO

-

che l' Articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011 n . 88 h a disposto
che il Fondo p er le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all'Artico lo 61 della
legge 27 dicembre
2002, n . 289 (legge di stabilità
2003) sia denominato
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e s ia finalizza t o a finanziare

1
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-

gli interventi
aggiuntivi
al finanziamento
nazionale
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

rivolti

al riequilibrio

che la gestione
del predetto
Fondo è attribuita
78/2010 , al Presidente
del Consiglio dei Ministri
avvale del Dipartimento
per le Politiche di Coesione
del Consig li o dei Ministri;

ai sensi del D.L. n.
che a tale scopo si
presso la Presidenza

che la legge 23 dicembre
2014, n . 190 (legge di stabilità
2015)
all ' Articolo 1, comma 703, detta disposizioni
per l' utilizzo delle risorse
del
Fondo
Sviluppo
e Coesione
assegnate
per
il periodo
di
programmazione
2014-2020
prevedendo
che:
1) l'Autorità
politica
per la coesione
individui
le aree
tematiche
nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca
tra le predette
aree tematiche
nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti
delle
amministrazioni
interessate
e delle regioni
e province
autonome
di
Trento e Bolzano, i piani operativi
da sottoporre
al CIPE per la relativa
approvazione;
-

che l'Autorità
politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25
febbraio
2016, funzioni
di coordinamento,
indirizzo
promozione
di
iniziative , anche
normative,
vigilanza
e verifica
relativamente
alla
materia
delle politiche
per la coesione
territoriale,
ha individuato
e
proposto
a l CIPE sei aree tematiche
di interesse
del FSC, fra cui è
prevista l'area tematica Infrastrutture;
che con Delibera
de l 10 agosto 2016 , n. 25, il CIPE ha ripartito
la
dotazione
del Fondo,
pari a 38 .716,10 milioni di euro,
tra le sei aree
tematiche,
secondo
una chiave
di riparto
tra le due macro
aree
territoriali
Mezzogiorno-Centronord
rispettivamente
pari all'80%
e al
20 % ;
che, come si evince dall ' a ll egato alla predetta
delibera
CIPE 25/2016,
11.500 milioni di euro sono stati destinati
al piano operativo
relativo
all ' Area 1 Infrastrutture;
che il CIPE con delibera del 1 ° dicembre 2016 n. 54
Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020,
adottato,
190/2014,
dalla Cabina di Regia istituita con DPCM
su proposta
del Ministero delle Infrastrutture
e dei

ha approvato
il Piano
ai sensi della legge n.
del 25 febbraio 2016,
Trasporti;

che detto
Piano Operativo
ha come obiettivo
strategico
quello
di
migliorare
la rete stradale
e ferroviaria
favorendo
l'accessibilità
ai
territori
e all'Europa
superando
le strozzature
nella rete con particolare
riferimento
alla mobilità da e verso i nodi nonché al la mobilità nelle aree

2
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urbane
e provvedere
alla
messa
in
infrastrutturale
per una mobilità
sicura
sicurezza delle dighe;

sicurezza
del
patrimonio
e sostenibile
nonché
alla

che il Piano Operativo è suddiviso in sei Assi di Intervento
(A: Interventi
stradali;
B: Int erventi
nel settore
ferroviario;
C: interventi
per il
trasporto
urbano e metropolitano;
D: messa in sicurezza
del patrimonio
infrastrutturale
esistente;
E: altri
interventi;
F: rinnovo
materiale
rotabile de l trasporto
pubblico locale - piano sicurezza ferroviaria);
dal CIPE con Delibera 22 dicembre
2017, n. 98,
che è stato approvato
pubblicata
nella GU n.132 del 9 giugno 2018, un Addendum
al Piano
Operativo
Infrastrutture
FSC 2014-2020
con l'obi ettivo di rafforzare
la
strategia
di quest'ultimo
in materia di infrastrutture
per il trasporto
e
logistica;
che
la dotazione
finanziaria
dell'Addendum
al Piano
Operativo
Infrastrutture
è pari a 5.430,99 milioni di euro ed è posta a valere sulle
risorse FSC 2014-2020,
come integrate
dalla legge 11 dicembre
2016 , n.
232;
del!' Addendum
ha come obiettivo
strategico
che il Piano Operativo
generale
quello di dare continuità
e rafforzare
la strategia
nazionale
in
materia di infrastrutture
per il trasporto
e la logistica
come delineata
nel Piano Operativo
Infrastrutture
FSC 2014-2020
contribuendo
al
raggiungimento
degli obiettivi di Europa 2020;
che per l'Addendum
si applicano
le regole di governance
e le modalità di
attuazione
previste
dal Piano, anche per ciò che attiene
al Sistema di
Gestione e controllo,
nonché le prescrizioni
e gli adempimenti
disposti
dalla Delibera CIPE 54/2016
di approvazione
del Piano e si mantengono
le strutture
organizzative
di riferimento
e le connesse
responsabilità
gestionali;

è riproposta
l'articolazione
nei medesimi
sei Assi
che nell ' Addendum
tematici, e relative linee d'azione , del Piano Operativo Infrastrutture
FSC
2014-2020
e all'interno
di ciascuna linea di azione sono individuati
gli
interventi
a valle di un percorso
di confronto
e condivisione
con le
Regioni e con i Concessionari
delle reti di infrastrutture
stradali
e
ferroviarie;
che per gl i interventi
dell'Asse Tematico
F dell'Addendum
riguardante
"Rinnovo
materiale
rotabile
del Trasporto
Pubblico
Locale - Piano
Sicurezza
ferroviaria " sono a disposizione
risorse
finanziarie
pari a
445,45 milioni di euro;
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che nell 'Asse Tematico F è individuato
per la Region e Puglia, l'intervento
"rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative",
per il
quale è assegnato alla stessa l'importo di Euro 86,59 milioni;
-

che la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n . 26, pubblicata
sulla G.U. del
25 luglio 2018, n . 171, ha approvato
una "Ridefinizione
del quadro
finanziario
e programmatorio
complessivo"
po stici pando al 2025 il
limite temporale
dell 'a rticolazione
finanziaria
delle programmazioni
del
FSC 2014-2020
e al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione
delle
obbligazioni
giuridicamente
vincolanti ;

-

che il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
con nota PEC del
23.07 .2 018, prot. n. 6174, ha chiesto
di predisporre
un piano di
investimento
per l'intervento
individuato
nel!' Addendum - Asse tematico

F;
-

che a riscontro
della nota 6174/2018
la Regione Puglia ha presentato
con nota PEC del 13.03.2019,
prot. n.943 il piano d'investimento
richiesto;
che il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
con nota PEC prot.
8167 del 19.11.2019 ha trasmesso
lo schema di convenzione
unitamente
ai pro s petti amministrativo-economico
e tecnico da compilare
per il
piano di investimento;
che a riscontro della nota ........ la Regione Puglia ha presentato
con nota
PEC del .............. , prot. n ... ........... , lo schema di convenzione
con i dati di
pertinenza
regional e ed i prospetti
da a llegare debitamente
compilati;
che il ma teriale rotabile autobus oggetto de l piano di investimento
della
Regione Puglia, nell'ambito
dell'intervento
"Rinnovo del parco mezzi
adibito al TPL con tecnologie innovative"
di cui ali' Addendum al l'asse F,
dovrà essere
utilizzato
per servizi
di trasporto
pubblico
locale e
regionale di competenza
della Regione stessa;
che il m a teriale rotabile ferroviario , oggetto del piano di investimento
della Regione Puglia, nell'ambito
dell'intervento
"R innovo del parco
mezzi adibito al TPL con tecnologie
innovative"
di cui all'Addendum
all ' asse F, dovrà essere utilizzato per il servizio di trasporto
ferroviario
su 'ferrovie urbane' di competenza
della regione stessa, ovvero servizio
sulla tratta ferroviaria
dalla località di ....... a ll a località di ....... ., su lla
linea afferente al comune di ................ . , di media (o grande) dimensione,
estendentesi
anche su territori
suburbani
o di area vasta comprendenti
comuni adiacenti
in presen za di continuità
abitativa,
e/o servizio sulla
tratta ferrov iaria
dalla loca l ità di. ...... al la località di ........ sulla linea
sviluppantesi
in un territorio
caratterizzato
da continuità
territoriale
abitativa, intorno al capoluogo della città metropolitana
di Bari;

4
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-

che , nel rispetto
del Piano operativo
della Delibera
CIPE 54/2016,
la
propri età d e l mat eriale rotabile acqu istato resterà
in ca po alla Regi one
oppure a ll a soc ie t à ac qui rente con vincolo di reversibilità
a ll a stessa, o
sarà oggetto
di cessione
alla soc ietà s ubentr an te e dovr à essere
escl u s iv ame nte utili zzato p er i se rvi zi di competenza
dell a Regione o
Enti Loca li e s ottordin ati;
che al fine di assicurare
l ' ut ilizzo delle risorse
disponibili , si ritiene
n ecessa rio so tto scrivere
un a Convenzione
tra il Ministero
e la Regione
che disciplini
i tempi , le mod a lit à e g li obb li g hi relativi a ll' acquisto delle
forniture
del piano di investimento;

-

che la Regione Puglia con delib e ra di Giunta del.. .............. , n ..... ... , ha
approvato
lo schema d e ll a pr esente Co n venz ion e;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse
e g li Allegati ADD_A/E , ADD_ T _BUS e ADD_T _FERR costituiscono
parte int egrante della presente
Convenzione .

ARTICOLO 2
(Oggetto)
Il presente
atto regola i rapporti
tr a il Ministero
delle Infra stru ttu re e dei
Trasporti
(di seg uito indic ato come Ministero)
e la Reg ione Puglia (di seguito
indicata co m e Regione, codice fiscale n. 8001721 07 27) per l' erogaz ione delle
risorse del finanzia mento stata le destinato
a ll 'acq ui sto del materiale
rotabile individuato
fra le di verse tipologie
delle differenti
modalità
di cu i all'asse
tematico
F dell'Addendum
al Piano Operativo
del Fondo Svilu ppo e Coesione
Infr as truttur e 2014-2020
- di tipol ogia, quantità
e caratteristiche
illustrate
nel Piano di investimento
oggetto
dell 'Allegato
amministrativo-economico
ADD_A/E, e degli Allegati
tecnici
ADD_T_ BUS per l'acquisto
di autobus
e
ADD_T _FERR per l'acqui sto di co nv og li ferrov ia ri per 'ferrov ie u r b ane',
pr ese nt at o d a ll a Regione stessa per la realizzazione
d e ll'int er vento.
La Regione si impeg n a, en t ro 6 m es i dalla stip u la d e lla presente
convenzione,
ad int egrare
n e l pro spetto
dell'Allegato
ADD_A/E,
con riferimento
alle
Obbligazioni
Giur idi camen t e Vincolanti
di cu i all 'Articolo
7 non ancora
assunte,
il dato eve ntu almente non ancora ac qui s ito relativo a l 'co di ce CUP' e

5
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al 'fornitore',
indicate .

qualora

individuato,

nonché

ad aggiornare

le date

previsionali

Il prospetto
di integrazione
e aggiornamento
di cui a l comma precedente
è
trasmesso
al Ministero dalla Regione entro il mese successivo
al termine di cui
allo stesso comma per gli adempimenti
amministrativi
conseguenti .

ARTICOLO 3
(Soggetti
La Regione attua il Piano
per il tramite dei "soggetti

attuatori)

di investimento
di cui all'Articolo
2 direttamente
attuatori"
indicati nel medesimo Piano.

o

I soggetti attuatori
di cui al comma precedente
possono essere individuati
nei
soggetti
esercenti
i servizi di trasporto
pubblico
lo cale e regionale , a cui il
materiale
rotabile,
autobus
e convogli
ferroviari
per 'ferrovie
urb ane',
ammesso
a contributo
sono destinati
o, in alternat iva, nei soggetti
a cui la
Regione
ha affidato
la gestione
del materiale
rotabile
interessato
dal
contributo .

ARTICOLO 4
(Durata

della convenz ione)

La convenzione
dura fino al la definizione
dei rapporti
finanziari
tra il
Ministero
e la Regione relativamente
a ll e forniture
riportate
nel Piano di
investimento
in allegato .
1 rapporti
finanziari
di cui sopra s'intendono
l'esecuzione
delle forniture
non sia assunta
attuatore,
alcuna obbligazione
giuridicamente
all'Articolo 7, comma 1.

comunque
conclusi qualora per
dalla Regione, o dal Soggetto
vincolante
nei termini
di cui

ARTICOLO 5
(Contributo

statale)

L'importo del contributo
assegnato
alla Regione per la realizzazione
del Piano
pari ad euro
di investimento
di cui a ll'Articolo
2 è complessivamente
86.590.000,00
, ed è erogato
a favore della Regione con le modalità
di cui
all'Articolo 8.
La Regione provvede
a trasferire
le risorse
con le modalità indicate all'Articolo 8.

di cui sopra

ai Soggetti

attuatori

Su richiesta
motivata della Regione il cronoprogramma
della spesa può essere
oggetto di rimodulazione,
fermo restando
quanto previsto dalla Delibera ClPE
54/2016
e dalla Circolare
del Ministro
per la Coesione
territoriale
e il
Mezzogiorno
del 26 maggio 2017, n. 1.

6
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La Regione entro 360 giorni dalla stipula
della presente
convenzione
può
proporre , motivando
opportunamente,
una rimodulazione
del piano
di
investimento
di cui agli Allegati ADD_A/E, ADD_T_BUS e ADD_T_FERR.
L' operatività
della rimodulazione
di cui al comma precedente
è subordinata
alle procedure
previst e dalla Delibera CIPE in premes sa e dalla Circolare n. 1
del 26 maggio 2017.
A seguito della rimodu lazione di cui ai comma precedenti
il Ministero
procede
con proprio
provvedimento
alla modifica
ed all'integrazione
degli Allegati
ADD_A/E, ADD_T _BUS e ADD_T_FERR , fermo restando
tutti i termini
e le
condizioni
della presente
convenzione.
La Regione s'impegna
a garantire
direttamente
o tramite il Soggetto Attuatore
il finanziamento
delle forniture
di cui all'Articolo
2 per l'eventuale
quota parte
non coperta dal contributo
statale.
Il contributo
di cui al comma 1 è destinato
delle forniture
del Piano di investimento,
richieste
risarcitorie,
per contenziosi.

esclusivamente
al finanziamento
e non può essere
utilizzato
per

Il contributo
di cui a l comma 1 non è destinato
a ll a copertura
degli oneri
sostenuti
per IVA, se l'imposta
stessa
non costituisce
un costo in quanto
detraibile.

ARTICOLO 6
(Referente

Regionale

de l Procedimento)

La Regione
nomina
quali
Referenti
del Procedimento
per il Piano
di
investimento
di cui all'allegato
ADD_A/E , relativamente
alle forniture
di cui
all'A lle gato tecnico ADD_ T _BUS ................... ....... , e relativamente
al le forniture
di cui all'Allegato tecnico ADD_ T _FERR ...... ....... .. ...... .......... .
Il Referente
validazione
Sviluppo
e
Unico del
ricomprese

del Procedimento,
ai fini delle attività
di monitoraggio
e
propedeutiche
a ll' erogazione
delle risorse dell 'Ad dendum al Fondo
Coesione,
comunica
al Ministero
il nominativo
del Responsabile
Procedimento
relativo
a ll 'esecuzione
di ciascuna
delle forniture
nel Piano di investimento.

ARTICOLO 7
(Tempi

di attuazione)

La Regione s'impegna
ad assumere,
direttamente
o per il tramite del Soggetto
attuatore , le obbligazioni
giuridicamente
vincolan ti inerenti
alle forniture
del
Piano di investimento
entro il 31 dicembre
2021, pena la revoca di risorse nei
termini stabiliti all'Artico lo 9 .

7
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L'obbligazione
giuridicamente
vincolante
s'intende
assunta
con
parte dell a Regione, o del singo lo Soggetto attuatore,
di un atto
imp eg na un terzo
alla esecuzione
della fornitura
inserita
investim ento in termini cer ti e coerenti con qu elli riportati
negli
La Regione,
completare
assegnate,
articolazione

la stipu la da
negoziale che
n el Piano di
allegati.

direttamente
o per il tramite del Soggetto attuatore,
s'impegna
a
il Piano d'investimento
in tempo utile per l'accesso
alle risorse
coerentemente
con l'o sservanza
de l limit e temporale
della
finanziaria
individuato
dalla Delibera CIPE 26/ 2018.
ARTICOLO

(Erogazioni

8

finanziarie)

Il contributo
di cui all'Articolo
5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili ,
sulla base del cro nopr ogramma riportato
nell'Allegato
ADD_A/E, a seguito del
monitoraggio
e delle validazioni
previste
per l'utilizzo
delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e
Controllo
del Piano Operativo
Infrastruttur
e FSC 2014-2020,
dalla Circolare
de l Ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
del 26 maggio 2017,
punto A.3}, n. 1, dalla Delibera ClPE 10 agosto 2016, n. 25, CIPE 1 dicembre
2016, n. 54, CIPE 22 dicembre 2017, n. 98.
La Regione assicura
che le fornit ure di cui a l Piano in allegato
non sono
oggetto
di finanziamenti
diversi
dall e risorse
dell'Addendum
al Piano
Operativo FSC, fatta eccezione
per l' eventuale
cofinanziamento
esplicitato
nel
Piano stesso all'Allegato ADD_A/E.
Per l'eventuale
finanziamenti
rotabile.

cofinanziamento
previsti
da leggi

non sono comunque
ammesse
risorse
di
statali
finalizzati
all'acquisto
di materiale

Ai fini dell'erogazione
del contributo
la Regione può proporre
un adeguamento
del cronoprogramma
della spesa riportato
nel Piano in allegato
entro il 30
giugno di ciascun anno.
La proposta
di cui al comma precedente
della circolare d e l 26 maggio 2017, n . 1.

è valutata

ed applicata

nel rispetto

All'erogazione
di cui ai punti precedenti
provvede il Ministero dell'Economia
e
delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta
effettuata
dal Ministero,
nel
rispetto de ll e procedure
previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano
Operativo Infrastruttur
e Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
della circolare
del Ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
n. 1 del 26 maggio
2017, delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, CIPE 1 dicembre
2016, n. 54,
CIPE 22 dicembre 2017, n. 98.
L'erogazione
in argomento
è effettuata
in relazione
all'avanzamento
delle
forniture
nell'ambito
del Piano di investimento
complessivamente
inteso , sulla

8
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base dei costi effettivamente
sostenuti , al netto degli eventuali
ribassi di gara,
applicando
la quota di finanziamento
percentuale
indicata
nel Piano per la
singola obbligazione
giuridicamente
vincolante,
con le seguenti modalità:
-

anticipazione
pari al 10% dell'importo
assegnato
per ciascuna fornitura,
a seguito di registrazione
del decreto
di approvazione
della presente
convenzione
da parte
dei competenti
organi
di controllo
e del
caricamento
dei dati del Piano di investimento
nella Banca dati unitaria
gestita
da MEF-RGS-IGRUE nel rispetto
delle procedure
previste
nella
circolare
del Ministero
per la Coesione Territoriale
e il Mezzogiorno
1/2017;
pagamenti
intermedi
a titolo di rimborso
della quota parte della spesa
contribuita,
effettivamente
sostenuta
dalla Regione, calcolata sulla base
dell'avanzamento
delle forniture sino all'85% dell'importo
assegnato;
saldo del 5% a seguito
di istanza
finale
di pagamento
corredata
dall'attestazione
di completamento
delle forniture
di cui al Piano e della
relativa messa in servizio.

pagamenti
intermedi , sino
alla
concorrenza
complessivamente
assegnato
per il Piano di investimento,
quote non inferiori
al 5% dell'importo
medesimo,
al
Regione
di mantenere
una disponibilità
di cassa
finalizzata
ad evitare
ritardi
nel pagamento
delle
comportare
oneri per la finanza pubblica.

dell'85%
dell'importo
sono autorizzati
per
fine di consentire
alla
pari all'anticipazione,
forniture
che possano

ARTICOLO 9
(revoca

e ripetizione

di risorse)

La quota di finanziamento
di cui al Piano di investimento,
relativa alla singola
fornitura
per la quale non sia stata assunta
la OGV entro il termine
di cui
all'Articolo
7, comma 1, è revocata.
La Regione s'impegna
a ripetere
allo Stato , entro 90 gg dal termine
di cui
all'Articolo
7, comma 1, sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero, le risorse
ad essa erogate in applicazione
della presente
Convenzione
per la quota parte
relativa
alle forniture
per la cui realizzazione
non sia stata
assunta
l'obbligazione
giuridicamente
vincolante.
La quota di finanziamento
di cui al Piano di investimento,
unità della fornitura
non messa in servizio entro i termini
comma 3, individuati
dalla Regione, è revocata.

relativa alla singola
di cui ali' Articolo 7,

La Regione si impegna a ripetere
la quota di finanziamento
l'unità di cui al comma precedente
entro 90 gg dal limite
all'Articolo 7, comma 3.

ARTICOLO 10

9

già erogata per
temporale
di cui
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(Rapporti

tra la Regione

ed il Soggetto

attuatore)

Ai fini dell'appli caz ione della presente
convenzione
la Regione s ' impegna a
regolare
i rapporti
con il s ingolo Soggetto
attuatore
tramite
specifici
atti
negoziali
e/o provvedimenti
a mministrati vi, volti a garantire
il rispetto
del
cronoprogramma
di attuazione
nei termini riportati
nel Piano di investimento
in allegato .
Le parti
concordano
che s ia possibile
prev e dere
prima
dell'assunzion
e
dell'obbli gaz ion e giuridicamente
vincolante,
nell'ambito
d e lla rimodulazione
di cui all'Articolo
5, comma 4, la sostituzione
del soggetto at tuatore
qualora,
per qualunque
motivo, questi non poss a garantire
il rispetto
degli obblighi
riportati
nel piano di inve st imento.
L'eventuale
sostituzione
del soggetto
attuatore
è comunicata
nell'ambito
delle previste
attività
di monitoraggio
di
cui all'Articolo
15.
La Regione s'im pegna ad assicurare
al Soggetto attuatore
un flusso di cassa per
l'esecuzione
di ciascuna
fornitura
che impedisca
il maturare
di qualunque
onere per ritardati
pagam en ti, utilizzando
a tal fine in tutto o in parte
l'anticipazione
di cui al precedente
Articolo 8.
La Regione garantisce
che sulle singole unità di mat er iale rotabile , oggetto
delle forniture
di cui al Piano in allegato, siano riportati
il logo della Regione
medesim a , il logo dello Stato Italiano e la seg uente dicitura:
"acquistato
con
contributo
regionale a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Co es ione 2014
- 2020 gestite dal Minist ero delle Infrastrutture
e dei Trasporti "
La Regione
adeguate .

garantisce

che il logo e la dicitura

siano

in dimensioni

e quantità

ARTICOLO 11

(Vincoli

di destinazione

e di reversibilità/subentro)

La Regione assicura,
e si impegna ad attestare
al Mini stero, che gli autobus di
cui al Piano di investimento
sono destinati
esclusivamente
ai servizi
di
tra s porto pubblico locale e regionale
di competenza
della Regione medesima
o
degli Enti Locali e sottordinati,
e che i convogli
ferroviari
sono destinati
esclusivamente
ai servizi di trasporto
ferroviario
nelle 'fer rovie u rbane'
di
competenza
regionale della Reg ione medesima.
La Regione assicura, e si impegna ad attestare
al Ministero,
che gli autobus e il
materiale
rotabile ferroviario
per 'fe rrovi e urbane' di cui al Piano allegato è di
propriet à della Regione stessa, o, in alternativa,
di un soggetto
terzo con il
vincolo di r eve rsibilità
a favore della amministrazione
regionale,
oppure dei
successivi
soggetti aggiudicatari
del servizio, con il medesimo
vincolo, previo
riscatto
del valore re s iduo , determinato
s ulla base dei criteri stabiliti
dalla
misura 5, ai punti 4, 5, 6 e 7 per gli autobus, ed ai punti 8, 9 e 10 per i convogli
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ferroviari , dell ' Allegato A alla delibera 17 giugno
regolazione
dei trasporti,
al netto dell'eventuale
contributo
pubblico.
ARTICOLO 12
(Verifica

consistenza

2015 , n. 49, dell'Autorità
quota non ammortizzata

di
di

delle forniture}

La Regione, ai fini dell'erogazione
dei contributi
di cui all'Articolo
8, ad
eccezione dell'anticipazione
del 10%, in coerenza con il crorioprogramma
di
attuazione
riportato
nel Piano in al legato, trasmette
al Ministero copia della
documentazione
inerente le forniture di cui al Piano medesimo.
Il Ministero,
entro 60 giorni dal ricevimento
sopra, provvede a riscontrare
la consistenza
allegato alla presente Convenzione.

della documentazione
di cui
delle forniture
di cui al Piano

ARTICOLO 13
(Ammissibilità
Saranno

considerate

ammissibili

delle spese}

le spese:

assunte
con procedure
coerenti
con le norme comunitarie,
nazionali,
regionali applicabili
anche in materia fiscale e contabile
(in particolare
con riferimento
alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti,
concorrenza,
ambiente} ;
assunte nel periodo di validità del programma
FSC 2014 - 2020;
effettive e comprovabili
ossia corrisponde nti ai documenti
attestanti
la
spesa ed ai re lativi pagamenti effettuati;
pertinenti
ed imputabili con certezza all'intervento
finanziato.
La Regione
comprovante

si impegna a trasmettere
al Ministero specifica documentazione
l'ammissibilità
delle spese di cui al primo capoverso .

ARTICOLO 14
(Economie}
Eventuali
economie
di risorse
assegnate,
forniture,
verranno
utilizzate
in conformità
delibera ClPE 25/2016.

derivanti
dall'esecuzione
alle disposizioni
contenute

delle
nella

ARTICOLO 15
(Monitoraggio)
L'attività di monitoraggio
verrà svo lt a nel rispetto delle procedure previste per
l'utilizzo
dell e risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione,
che la Regione si
impegna per quanto di competenza
ad applicare direttamente
o per il tramite
del Soggetto attuato r e.

11
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Il Ministero
si riserva di verificare
tramite gli uffici competenti,
anche
ispezioni in loco, l'avanzamento
del programma
di c ui al Piano in allegato.

con

La Regione s'impegna
a garantire
al personale
ministeriale
e agli organismi
preposti alla verifica dell'utilizzo
del Fondo Sviluppo e Coesione l'accesso alla
documentazione
amministrativa,
tecnica e contabi le relativa all'espletamento
delle forniture finanziate .
La Regione si impegna

a ltr esì:

a tenere un sistema di contabilità
separata
attraverso
l'istituzione
nel
proprio
bilancio
di specifici
capitoli
di spesa e di entrata
per gli
interventi
finanziati
a va ler e sul le risorse di cui a ll'Addendum
al Piano
Operativo Infrastrutture
FSC 2014/2020;
ad inserire
ed aggiornare
i dati relativi a l monitoraggio
finanziario
e
all'avanzamento
fisico e procedurale
delle forniture
nel rispetto
di
quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture
FSC 2014-2020,
dal la Circolare
del Ministro
per la
Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
del 26 maggio 2017, n. 1, punto
A.3), dalla Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016,
n. 54. I dati sono inseriti
ed aggiornati
nel Sistema di monitoraggio
indicato dal MIT. La Regione si impegna a garantire,
eventualmente
per il
tramite del Soggetto attuatore,
la corretta
alimentazione
de l Sistema di
monitoraggio
in termini di completezza
e validazione
dei dati inseriti
secondo le modalità
operative
e le specifiche
tecniche
del Sistema , in
modo da permettere
una efficace trasmissione
dei dati stessi nella Banca
Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
a prestare
la massima co ll aborazione
all ' espletamento
delle attività
di
tutti i soggetti
incaricati
dei controlli , ai vari livelli, su ll 'attuazione
dell'intervento
di cui all'Addendum
al Piano Operativo Infrastrutture
MIT
FSC 2014-2020
fornendo le informazioni
ric hie ste e estratti
o cop ie dei
documenti o dei registri contabili.
ARTICOLO 16
(Clausola

di salvagua rdia)

Per tutto quan to non disciplinato
dalla presente
convenzione,
valgono
le
diposizioni
della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, CIPE 1 dicembre 2016,
n. 54 e CIPE 22 dicembre 2017, n. 98, del Sistema di gestione e contro llo del
Piano Operativo Infrastrutture
MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020,
della
circolare
del Ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno
del 26
maggio 2017, n. 1, e della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 17
(Efficacia

della convenzione)

I

/
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La presente
convenzione
è immediatamente
vincolante
per la Regione , mentre
lo sarà per il Ministero
a seguito della registrazione
del relativo decreto di
approvazione
da parte dei competenti
organi di controllo.

Allegati:
ADD_A/E

Piano di investimento

ADD T BUS

Piano di inv es timento_

_ Allegato

Amministrativo

ed Economico

Allegato

tecnico_

Acquisto

autobus

ADD T FERR Piano di investimento
_ Allegato
ferroviari
per 'ferrovie urbane'

tecnico_

Acquisto

convogli

per il
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione Genera l e per i Sistemi di Trasporto
ad Impianti fis s i e il Trasporto
pubblico Locale
Divisione 3
(ing. Luciano Marasco)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 26
Definizione dello schema tipo del bando di gara ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale
n. 18/2002 e s.m.i. per gli enti locali che affidano servizi di trasporto pubblico locale.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
L’Amministrazione Regionale, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, così come previsto dalla
Legge Regionale del 31/10/2002, n. 18 “Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, articolo 3,
comma 3, lettera e), ha provveduto a redigere, con riferimento alle procedure aperte per l’affidamento della
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma che dovranno essere espletate entro il prossimo
30/06/2020, gli schemi contenutistici tipo del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale
e relativi allegati, con finalità di indirizzo agli Enti affidanti competenti nel rispetto della loro autonomia
decisionale.
La succitata legge nell’ambito della “Ripartizione delle competenze” di cui all’art. 3, infatti, prevede che la
Regione eserciti le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale,
con qualsiasi modalità esercitati, …. , nonché le funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale,
tra cui, la definizione del bando di gara, dei criteri di aggiudicazione e del contratto di servizio di trasporto tipo
da sottoscriversi fra …. , gli enti locali …. e gli aggiudicatari delle medesime gare di T.P.R.L.
Con Deliberazione n. 598 del 26.04.2016, la Giunta regionale, pur operando in una situazione di vigenza dei
contratti di servizio automobilistici, con il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, si è fatta carico di delineare
il processo di riorganizzazione e potenziamento dei servizi TPRL sino alle successive scadenze rappresentate
dalle complesse procedure dei futuri affidamenti.
Tale processo ha preso le mosse dalla Legge Regionale 24/2012 che regolamenta e organizza, in conformità
con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione Europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e segnatamente anche dei servizi di trasporto pubblico locale,
prevedendo che gli stessi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) che, per
la Puglia, sono coincidenti con le Province di: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, e con la
Città Metropolitana di Bari, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione tali da massimizzare
l’efficienza del servizio, nel rispetto delle prerogative assegnate dalla Regione e dalla legislazione statale anche
attraverso gli organismi di regolazione.
La predetta L.R. 24/2012 stabilisce inoltre che la regolamentazione e l’organizzazione dello svolgimento
dei servizi di trasporto pubblico locale all’interno degli ATO (art.1), nonché l’individuazione dei contenuti
specifici degli Obblighi di Servizio Pubblico (art.3), sia rimessa all’organo di governo d’ambito (Province e Città
Metropolitana), a cui, ai sensi dell’art. 22, è attribuita la competenza a procedere ai nuovi affidamenti dei
servizi di trasporto in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.
La Regione Puglia, in coerenza con la normativa sinora citata, ha inizialmente provveduto, all’interno del
Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, strumento attuativo del Piano Regionale dei Trasporti, a confermare,
per i servizi automobilistici, la dimensione provinciale degli ATO prevista dalla L.R. n. 24/2012 in sede di prima
applicazione, per poi procedere, con la successiva DGR n. 207/2019, attraverso l’utilizzo di specifiche matrici
O/D, alle determinazione definitiva dei bacini di mobilità in base alla quantificazione o stima della domanda
di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi del comma 3, art. 48 del DL n. 50/2017.
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Il complesso processo di riorganizzazione e potenziamento dei servizi TPRL, è stato caratterizzato da una
iniziale ricognizione dei servizi di TPRL eserciti su tutto il territorio regionale anche attraverso il riconoscimento
dei servizi da assegnare alla competenza pianificatoria di ciascun ATO alla luce della riclassificazione dei servizi
sostitutivi/integrativi.
Il suddetto processo si compone principalmente di azioni di efficientamento, finalizzate a cogliere il duplice
obiettivo di rispettare i target fissati dal Piano di Riprogrammazione regionale, definire la struttura delle reti
dei servizi automobilistici da mettere a gara e definire la progressiva riconversione dei servizi sostitutivi/
integrativi in percorrenze ferroviarie man mano che gli interventi sull’infrastruttura e sulle flotte del materiale
rotabile vadano ad essere completati.
Pertanto per consentire alle amministrazioni competenti di poter disporre degli schemi tipo degli atti di gara
indispensabili per la celebrazione delle gare, così come previsto dall’art. 3, comma 3, lettera e), della LR
18/2002, questo Ente Regionale ha provveduto a definire un bando di gara “tipo” (includente il disciplinare
di gara, il contratto di servizio, il capitolato speciale con i relativi allegati), da porre a base di gara per i futuri
affidamenti, all’interno del quale risultano puntualmente disciplinati anche aspetti propri della fase di
esecuzione del rapporto contrattuale da stipularsi tra il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto oggetto di
gara e l’Ente affidante al quale è rimessa la stesura del testo definitivo in qualità di soggetto decisore.
La strutturazione ed il contenuto dei predetti atti di gara “tipo”, sono stati elaborati avendo a riferimento
il modello organizzativo di affidamento del servizio TPL maggiormente diffuso, ovverosia quello della
concessione di servizi, basato su di un sistema di remunerazione c.d. net cost.
Conformemente alle previsioni di cui all’art. 5, c. 1, del Reg. (CE) n. 1370/2007, che sottopone le concessioni di
servizi di trasporto passeggeri con autobus alla sola disciplina compendiata nel Regolamento medesimo (così
da sottrarle al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti e, conseguentemente,
al d.lgs. n. 50/2016).
Ai sensi dell’art. 22 “attività consultiva” della legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato” i suddetti “schemi tipo” degli atti di gara, con nota prot. 3943 in data 11/10
/2019 sono stati trasmessi all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato “AGCM” al fine di fine di
consentire alla predetta Autorità, nell’esercizio delle prerogative ad essa riservate dalla normativa di settore,
di condurre una disamina del contenuto degli atti di gara summenzionati, così da poter avere evidenza di
eventuali profili di criticità in materia di tutela della concorrenza e del mercato prima che gli Enti di Governo
regionali procedano all’approvazione di tale documentazione.
Con nota prot. 74103 in data 18/11/2019, successivamente pubblicata sul proprio Bollettino settimanale n.
52, anno XXIX, l’AGCM ha rappresentato quanto segue.
“Gli schemi di disciplinare e capitolato trasmessi non paiono presentare criticità di natura concorrenziale
essendo orientati a garantire il più ampio confronto competitivo in sede di gara. Tuttavia, con particolare
riferimento alle disposizioni relative ai requisiti di partecipazione e alle garanzie da presentare in sede di
offerta, una valutazione compiuta di potenziali criticità di natura concorrenziale potrà essere effettuata solo a
valle delle scelte che saranno effettuate in concreto dagli Enti di Governo del TPL (EDG) nella documentazione
ufficiale”.
“E’ innanzitutto apprezzabile il riferimento, contenuto nell’art. 2 del disciplinare, al soccorso istruttorio
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disciplinato all’art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 che, come noto, costituisce una delle declinazioni del più
generale principio del favor partecipationis orientato a garantire la più ampia partecipazione degli operatori
economici alle gare. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento all’art. 3 del disciplinare
di gara che, in linea con gli orientamenti più volte espressi dali’ Autorità nel corso degli anni e recentemente
recepiti dall’art. 48, co. 4, del D.L. n. 50/2017, prevede la possibilità di articolare ciascun Bacino di mobilità in
più lotti (preferibilmente in ragione delle diverse tipologie di servizio urbano ed extraurbano), con l’obiettivo
di promuovere la più ampia partecipazione alle gare”.
“Un giudizio nettamente favorevole, inoltre, va espresso con riferimento alla disciplina contenuta nell’art.
9 del disciplinare, che garantisce ad ogni potenziale concorrente la possibilità di accedere ai beni mobili e
immobili oggetto di subentro già prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte”
Preso atto che la definizione degli schemi tipo dei predetti atti di gara rappresenta un adempimento
prodromico e ineludibile così come previsto dalla LR 18/2002, necessaria al fine di attivare le procedure di
affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare in piena autonomia decisionale con
l’unico limite rappresentato dal rispetto delle normativa vigente e delle deliberazioni in materia dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti.
Considerato che
-

-

gli Ambiti Territoriali Ottimali (individuati, dalla L.R. della Puglia n. 24/2012, così come successivamente
confermati con DGR n. 207 del 5 febbraio 2019), sono stati definiti di ampiezza coincidente con
le attuali estensioni Provinciali, questi dovranno procedere all’attivazione di procedure aperte
per l’affidamento, entro e non oltre il 30 giugno 2020, della gestione e dell’esercizio dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano di propria competenza, così come definiti nel
Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Regione
Puglia n. 598/2016;
per il corretto espletamento di tali procedure aperte, la Regione Puglia ha provveduto ad elaborare
lo schema tipo del bando di gara, del disciplinare di gara, e del capitolato speciale e relativi allegati ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i.;

dando atto che:
-

-

in data 21.12.2016 con Deliberazione di giunta n. 2153 la Regione Puglia ha approvato e
successivamente siglato il “protocollo di intesa” con L’Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione
Puglia (oggi ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), al fine
di acquisire assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, legale ed economico finanziaria finalizzata a
garantire l’idoneo supporto alla definizione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi
di trasporto pubblico locale degli Ambiti Territoriali Ottimali in conformità alle misure regolatorie
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, deliberazione n. 49/2015, così come revisionata dalla
deliberazione n. 154/2019 e definire, di conseguenza, gli adeguati livelli di servizio qualitativamente
e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, definiti tenendo
conto dell’integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità
dei servizi (amministrativi, socio-sanitari e culturali) da parte degli utenti, nonché delle esigenze di
riduzione della congestione e dell’inquinamento;
A conclusione di tale attività l’ASSET ha trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. AOO-1/0000106
del 10.01.2020 registrata agli atti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti al prot. n.
AOO-078/Prot/10/01/2020-00083 i seguenti schemi tipo di atti di gara:
• Bando di Gara;
• Disciplinare di Gara;
• Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati;
• Contratto di Servizio.
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in data 23.12.2016 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione al mercato, successivamente
pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta
per l’affidamento della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico
extraurbano di competenza dell’ATO regionale Puglia, successivamente ritirato alla luce dei risultati
degli studi di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l’impiego di matrici
origine/destinazione per l’individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è
data ampia evidenza con la DGR 207/2019;
in data 23.12.2016 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio degli auto servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Città Metropolitana di Bari;
in data 28.12.2016 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di
competenza dell’ATO Provinciale BAT;
in data 26.01.2017 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Lecce;
in data 27.01.2017 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Brindisi;
in data 27.01.2017 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di
competenza dell’ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44
del 03.03.2017- 81179-2017-IT;
in data 29.12.2016 è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla
GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed
extraurbano di competenza dell’ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione
su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;
in data 21.12.2016, con Deliberazione di Giunta n. 2086, la Regione Puglia ha approvato le “Linee
Guida per la redazione e l’aggiornamento dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale”, al fine
di rafforzare l’azione di governance della Regione accompagnando il processo di programmazione a
livello dei singoli Ambiti e di formazione dei Piani di Bacino;
allo stato, anche in ragione della complessità dell’articolato processo di devoluzione delle competenze
oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l’iter di formale approvazione dei Piani di Bacino
Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora concluso;
la Provincia di Foggia con nota prot. 25875 del 26.04.2018 ha indetto e convocato la conferenza di
servizi, regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per l’esame della
proposta di “aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Foggia”;
la Provincia di Lecce con nota prot. 25174 del 30.04.2018 ha indetto e convocato la conferenza di
servizi, regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per l’esame della
proposta di “aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Lecce”;
la Città Metropolitana di Bari con nota prot. 56198 del 03.05.2018 ha indetto e convocato la
conferenza di servizi, regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per
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l’esame della proposta di “aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Città
Metropolitana di Bari”;
la Provincia BAT con nota prot. 16009 del 27.04.2018 ha indetto e convocato la conferenza di servizi,
regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per l’esame della proposta di
“aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Provincia BAT”;
la Provincia di Taranto con nota prot. 17231 del 29.05.2018 ha indetto e convocato la conferenza
di servizi, regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per l’esame della
proposta di “aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Taranto”;
la Provincia di Brindisi con nota prot. 16886 del 28.05.2018 ha indetto e convocato la conferenza
di servizi, regolata ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 18/2002 per l’esame della
proposta di “aggiornamento del Piano di Bacino del trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Brindisi”;
in data 20.06.2018 con nota prot. 01802 la regione ha invitato le province ad avviare la procedura di
consultazione ex ART 49/2015 per l’individuazione anche dei beni strumentali ai fini della successiva
costruzione dei documenti di gara;
dal mese di luglio 2018 tutte le province hanno provveduto ad invitare gli attuali incumbent alla
produzione delle “informazioni da fornire per il disciplinare di gara e la data room”, previste dalla
deliberazione ART 49/2015 nel prospetto n. 1 e pedissequamente richieste, ma a tutt’oggi senza
successo;
in data 5.02.2018 la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 207, ha assolto gli adempimenti ex art 48
DL 50/2017 determinando attraverso l’impiego di matrici O/D i bacini di mobilità pugliesi;
in data 03.06.2019 la Regione Puglia ha indetto la Conferenza di Servizi per la determinazione dei
Servizi Minimi ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/2002;
in data 09.12.2019 la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 2304, ha provveduto ai sensi della L.R:
n. 18/2002 alla determinazione dei servizi minimi di TPRL ex art. 16 del D.lgs n. 422/1997 e dei costi
standard quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta
per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL;
in data 09.12.2019 la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 2304, ha provveduto ai sensi della L.R.
n. 18/2002 all’attribuzione, per ogni bacino delle risorse del Fondo Regionale Trasporti;
in data 27/11/2019 si è data ampia preliminare informativa alle OO.SS. di categoria ed alle
Organizzazioni rappresentative delle imprese di trasporto;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) della Legge
Regionale n. 18/2002 e s.m.i, alla definizione dello “schema tipo” del bando di gara per gli enti locali che
affidano servizi di trasporto pubblico locale, quale atto prodromico alla celebrazione, da parte degli stessi,
delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di definire, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, l’allegato
“schema tipo” del bando di gara, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale atto
prodromico alla celebrazione, da parte degli EE.LL., delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti,
alle Province di: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Lecce e alla Città Metropolitana di Bari;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE della Sezione
Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti: Enrico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Barbara Valenzano

L’ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici: Giovanni Giannini

LA GIUNTA
-

udita la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di definire, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, l’allegato
“schema tipo” del bando di gara, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale atto
prodromico alla celebrazione, da parte degli EE.LL., delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti,
alle Province di: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Lecce e alla Città Metropolitana di Bari;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

9819

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

REGION
E
U., PUGLIA

~·~asset

ASSESSORATO AI TRASPORTI E A.I LAVORI PUBBLICI
Servizio Servizi di Trasporto - Sezione Tra sporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti
Affidamento del Servizio d1Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territorial i Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Schema Capitolato di Gara

pag, I di 35

9820

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

REGIONE ~
... asset
...-... ......
W PUGLIA

-----

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Serv izio Servizi di Trasporto - Sezione Trasport o Pubblico Locale e
Grandi Progett i
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottim ali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

INDICE
Art .l Definizioni .. . ............. ...... .... .................. ..... ...... ............................

... ....... ............ ........ .... .................. 3

Art .2 Oggetto dell'Aff idamento .......... .. ..... .... ........ ........ ........... .. ...... ... ...... ..... ...... ...... .. ... ....... ........... ........ . .4
Art .3 Durata dell'Affid amento .... .......... ..... ....... .... ....... ................ ... ......... ... .. ..........................•....................
Art.4 Programma di Esercizio Annuale (PdE) ..... ...... .... .... .........................

5

........ ..... ... ......... .... .. ....... .. ..... .. ..... 5

Art.5 Modifiche del PdE su iniziativa dell'Ente affidante ... ....... ... ..... ... .................. ... ... ..... .... ........ ...... .......... .... 6
Art.6 Modifiche del PdE su iniziativa dell'Aff idatar io ..... ........ ..... .... .... .... ... .... .... .... .......... ............ .... ...... ...... .... 7
Art .7 Modifiche al Servizio per eventi strao rdinari e imprevedibili .... ... .......... .... .. ... .. ........ ............ ...... ........... ... 7
Art.8 Modifiche al Servizio per scioperi ......... .. ..... .......... ... .... ................... ..... ... .... .......... .. ...... ......... ..... .... .... 8
Art .9 Corrispett ivo, contributi e modalità di pagamento .......................

....... .... ..... ........... .... .......................

Art .10 Ricavi da traff ico ............... ......... ... .. ..... ... ...... ... ..... ... ......... .............. ........... ...... .............................
Art .11 Sostituz ione dei Titoli di viaggi o ......... .. ........ .. ..........................
Art .12 Sistema tar iffario .... ..... .. ............................................................
Art .13 Personale e disciplina della clausola sociale ..... ...........................
Art .14 Parco mezzi. ........... .............. ..... ............... ....... .. .. ......... .

.... 9
10

.................... ..... .......... ..... ............... 11
..... ....... ...... ..... ... ..... ........... ......... 11
......... ...... .... ...... .. ........ .... ..... .... ...... 13
. ... ............ ........ .. ..... ... ... ... .... .. ......... 14

Art .15 Impiant i per l'effett uazione del Servizio ...... ..... ......... ...... ....... .... ........ ............ ... ..... ............. ....... ...... 18
Art .16 Rete di vendita .... .... ... .......... ............ ............ ...... ..... ...... .... ............. ..... ................ .... .... ................. 19
Art .17 Sistema di telecontrollo , conta-passeggeri e sistema di bigliettazione elettro nica (SBE) ................. .. ... ... 19
Art.18 Qualità delServ izio e Penali ..........................

.... ... .... .... ..... .... .... ................................

... .. .. ............... 21

Art .19 Informaz ioni all'utenza e Carta dei Servizi ............ ... ...... ........... .. ...... ............... ....... .. .... ...... ........... ... 22
Art.20 Penali ..... ... .......... ... ...... ... ..... ..... ..... .......... ..... ........... ..... ... ...... ........ ... .... ...... ......................

... ...... . 24

Art .21 Comitato Tecnico di Gestione del Contratt o .. .... ..... ...... ...... ...... ... ................ ...... .... ....... ... ........ .... ...... 25
Art .22 Sistema di monitoraggio, rendico ntazione e contro llo .............. ........ ...........................

.... ..... .. ...... ...... 25

Art .23 Contabilità regolatoria e Obiett ivi di efficacia efficienza .................. .... .................. .... ....... ... .... ............ 27
Art .24 Verificadel PEF..... ................ .. .... ..... .......... .... ........... ... .......... ......... ...... .........................

.... ............ 28

Art .25 Ulteriori obblighi dell'Affidata rio ... .. .... ........ .... ... ..... ......... ....... ... ... ... ..... ..... ... ....... ...... ... .............. ...... 29
Art .26 Obbligh i dell'Affidatar io in relazione allascadenzadel Contratto ..... ......................

............ .....................

30

Art.2 7 Garanzie finanziarie ..... ........... ... ................. ....... ............ ..... ...... ....... ..... .... ...... .............. .. ... ..... ....... 30
Art .28 Assicurazioni .. .... .. ......... ... .. ... .... ... ...... ...... ... ... ........ .... ....... ... .......... .......... ......... ......... ...... ...... ..... . 30
Art .29 Sub-affidamento ......... ............... ... ......... ...... ... ............... .. ... .... ................... .... ...... .... ..... .... .... ..... ... 31
Art .30 Decadenza e revoca dell'Aff idamento ............... .. .............. .... ................. .......... .....................
Art.31 Società Veicolo ...... ........... ......... ... ..........................
Art .32 Riservatezza .......... ............. .... ... ............................

...... ...... ... ... .... .. ...............................

.. ....... .. . 32
.... ..... ...... 33

........ ...... ... ...... ... ...... ........ .... ........... ................ 34

Art .33 Normat iva di riferimento .. .......... ......... ... ..... ... ....... ......... ... .. ..... ..... ..... ..... ..... ....... ... .. ... .... ..... .... ...... . 34
Art .34 Elenco degli allegat i ... ... ... ...... ..... .... ............. ........ ........... .... ..... .......... ..... ...... ...... ..... ......................

Schema Capitolat o di Gara

34

pag. 2 di 35

9821

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

ASSESSORATO Al TRASPORTI E AI LAVORIPUBBLICI

REGIONE ~
... asset
W PUGLIA

Servi zio Serv izi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progett i
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

Art.1
Definizioni

1.1.

Ai fini del presente Capitolato (come di seguito definito) s'intende per:

a) Affidatario : il concorrente che, risultando il miglior offerente, sia dichiarato aggiudicatario della
gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del presente
Capitolatoe del Contratto (come di seguito definiti);
b) Affidamento :l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le
ulteriori attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto(come di seguito definiti);

c) Ente affidante: la Provincia o la Città Metropolitana, in qualità di organo di governo
dell'ATO , ai sensi dell'art.19, comma 1,lett.b), della legge regionale n. 24/2012 e dell'art. 3, comma
2, della legge regionale n. 18/2002, che affida il servizio oggetto del presente Capitolato (come di
seguito definilo)e che stipulerà il Contratto (come di seguito definito) con l'Affidatario dello stesso;
d) Capitolato : il presente capitolato di gara;
e) Concorrente il soggetto cui il Capitolato si rivolge, fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le
condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria
offerta nell'ambito della Procedura(come di seguito definita);
f) Contratto : il contratto di servizio scaturente dall'Affidamento di cui alla presente Procedura (come
di seguito definita), da sottoscriversi tra l'Ente affidante e l'Affidatario di ciascun Lotto (come di
seguito definito);

g) Corrispettivo effettivo annuo:ottenuto come prodotto tra ilCorrispettivo unitario di aggiudicazione
e le percorrenze chilometriche effettive erogate nell'anno, ridotto per effetto dell'applicazione delle
eventuali penali definite nel presente Capitolato e nel Contratto;
h) Corrispettivo teorico annuo: ottenuto come prodotto tra ilCorrispettivo unitario di aggiudicazione
e le percorrenze annuali indicate dal Programma di Esercizio Annuale(come di seguito definito);
i) Corrispettivo unitario di aggiudicazione : il corrispettivo chilometrico relativo al singolo Lotto
(come di seguito definito), come risultante a seguito di ribasso d'asta nell'ambito dell'offerta
economica presentata dall'Affidatario;
j) Gestori uscenti: gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico locale in fase di Affidamento,
sino al subentro dell'Affidatario;

k) Lotto: delimitazione specifica di una rete di servizi di trasporto basata su criteri di tipo geografico
e/o modale che rende possibile la massima partecipazione alla procedura di affidamento,
assicurando l'efficienza e l'efficacia del servizio in relazione alla sussistenza di economie di scala e
di densità. Ogni singolo Lotto ha una funzionalità che ne consente la realizzazione compiuta;
I) Linea: l'unità elementare di Trasporto pubblico Regionale e locale PRL individuata:dai centri
serviti;dal percorso;dal programma di esercizio;dalla finalità della domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta.
m) Nuovo aggiudicatario : il soggetto che, alla scadenza del Contratto scaturente dal presente
Affidamento, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, subentrerà
all'Affidatario a seguito di una nuova procedura di selezione;
n) Parte o Parti: l'Ente affidanteda una parte o l'Affidatario dall'altra parti , o ~ntràmbi
3
congiuntamente a seconda del contesto;

.0
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o) PEFS: Piano Economico e Finanziario Simulato previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di
Regolazione dei Trasport i n.154/2019;
p) PEF: Piano Economico e Finanziario predisposto dal Concorrente e previsto dalla Deliberazione
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n.154/2019;
q) Procedura : la presente procedura di gara avente ad oggetto[•] , indetta dall' Ente affidante;
r) Programma di Esercizio Annuale (PdE) : specifiche del programma di esercizio annuale in forma
tabellare , con riferimento a percorrenze e ore di servizio al pubblico , per tipologia di servizio ,
relativo al servizio di Tpl (come di seguito definito) oggetto di Affidamento per ciascun Lotto;
s) Servizio : il servizio di trasporto pubblico locale comprensivo di tutte le ulteriori attività oggetto del
presente Capitolato e del Contratto;
t) Società veicolo : la società di capitali chedovrà essere costituita dall'Affidatario che abbia
partecipato alla Procedura in forma plurisoggettiva (associazioni temporanee ; consorzi ; G.e.i.e, reti
di imprese etc.) e che sottoscriverà il Contratto (so/o qualora si preveda /'obbligo di costituzione di
una società veicolo) ;
u) TPL: trasporto pubblico locale;
v) [• ].
Art .2
Oggetto dell'Affidamento

2.1.

L'oggetto dell'Affidamento e del Contratto è costituito dall'esecuzione e dalla gestione - in regime
di concessione "net cost" - dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma del Bacino
provinciale di competenza dell'Ente affidante della Provincia [ • ], come meglio individuati per
ciascun Lotto oggetto di aggiudicazione ai sensi del par.3del Disciplinare di gara .

2.2.

In ragione del regime di concessione "net cosi" del Servizio , i ricavi della vendita dei titoli di
viaggio, in aggiunta al corrispettivo erogato dall'Ente affidante , sono attribuiti all'Affidatario del
Servizio medesimo , che dovrà sostenere , nei limiti ed alle cond izio ni contenute nella
documentazione della Procedura , oltre al rischio industriale , anche il rischio commerciale
connesso al conseguimento dei proventi da traffico, con le modalità definite nell'Allegato 1O
"matrice dei rischi ".

2.3.

L'Ente affidante , in base alle risorse finanziarie che saranno rese dispon ibili nel corso
dell'affidamento e nel rispetto del Contratto , si riserva la facoltà di indicare all'Affidatario variazioni
quantitative , nella misura massima indicata al successivo Art.4 , e qualitative delle attività di cui al
Servizio e comunque oggetto dell'Affidamento ("flessibilità " del Contratto ), cui l'Affidatar io sarà
tenuto a dare attuazione .

2.4 .

L'esercizio del Servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi delle Parti scaturenti
dall'agg iudicazione della Procedura , singolarmente per ciascun Lotto, saranno regolati mediante il
Contratto di servizio , redatto nel rispetto puntuale di quanto previsto dal presente Capitolato e di
quanto previsto dall'Affidatario, in conformità al Capitolato, nella propria offerta.

2.5.

L'Ente affidante effettua i controlli sulle modalità di erogazione del Serviz io oggetto del Contratto ,
nonché sulla relativa reportistica di monitoragg io e di rendicontazione , come prevista dal
Contratto , anche con riferimento agli aspetti di qualità , sicurezza e relazione con l'utenza.

2.6.

Le informazioni di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Annesso 6 all'Allegato A alla Del. ART n. 154/2019 ,
qualora non sia altrove riportate negli atti di gara , sono contenute nell'Allegato 17 al presente
capitolato .

I
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Art.3
Durata dell 'Affidamento

3.1.

Il presente Affidamento ha durata di 108 (centootto) mesi, pari a 9(nove) anni, a decorrere dalla
data di effettiva attivazione del Servizio.

3.2.

Al fine di consentire all'Aggiudicatario di far fronte al subentro nel personale e acquisire la
disponibilità dei beni mobili e immobili necessari all'effettuazione del Servizio, l'attivazione del
Serviziopotrà essere differ ita ad una data temporalmente successiva alla data di sottoscrizione
del Contratto medesimo, fino a non oltre (•I mesi da quest'ultima (il periodo individuato deve
essere congruo con le esigenze di subentro , secondo i criteri ind icati nella delibera ART n.
154/2019 es .mi) .

3.3.

Anche agli specifici fini di cui alla Misura 28 dell'Allegato A della Delibera n. 154/2019 dell'Autorità
di Regolazione dei Trasporti, si precisa che alla scadenza di ciascun anno di affidamento, nel
caso in cui i finanziamenti regionali non consentano di garantire il valore annuale dell'affidamento
contrattualmente dovuto, ferma restando la flessibilità contrattualmente pattuita pari al 20% del
valore annuale dell'Affidamento riconosciuto al momento dell'aggiudicazione del Servizio di cui al
successivo Art.4,l'Ente affidante potrà recedere anticipatamente dall'Affidamento, salva, in
alternativa, la facoltà, in capo allo stessoEnte affidante, di formulare all'Affidatario una proposta di
modifica del Contratto avente ad oggetto una riduzione delle percorrenze chilometriche in misura
proporzionale alla diminuzione delle risorse disponibili, con esonerodell'Ente affidante medesimo,
in ogni caso.da oneri e responsabilità.

3.4.

Alla scadenza dell'Affidamento, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello
stesso, l'Affidatario è tenuto a garantirela prosecuzione del Servizio fino al subentro del Nuovo
aggiudicatario, alle condizioni previste nel Contratto.

3.5.

Qualora la prosecuzione del Servizio dovesse protrarsi per oltre un anno dalla scadenza
dell'Affidamento, oppure dalla cessazione dell'efficacia del Contratto, le Parti potranno concordare
di apportare al Contratto stesso i necessari adeguamenti.
Art .4
Programma di Esercizio Annuale (PdE)

4.1.

L'Affidatario, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1, come eventualmente
integrati in sede di autorizzazione annuale del PdE ai sensi del successivo comma e dagli
standard di qualità di cui all'Allegato 12, come eventualmente migliorati in sede di offerta, è tenuto
a garantire in ciascun anno dell'Affidamento lo svolgimento del Servizio come definito nell'ambito
del PdE, autorizzato dall'Ente affidante.

4.2.

In particolare, il PdE di riferimento è il PdE autorizzato dall'Ente affidante per ciascun anno di
affidamento ai sensi dell'Art.5 e dell'Art.6 e coerentemente rappresentato negli orari ufficiali al
pubblico.

4.3.

In ogni caso, il PdE non potrà sviluppare percorrenze complessive su base annua per un valore
annuale dell'Affidamento eccedente il 20% oppure inferiore del 20% rispetto al valore annuale
dell'Affidamento riconosciuto al momento dell'aggiudicazione del Servizio.

4.4.

Le percorrenze su base annua relative al PdE, determinate all'inizio di ciascun anno di
Affidamento, costituiscono la base per il calcolo del Corrispettivo teorico annuo, grandezza
utilizzata per la liquidazione del corrispettivo in corso d'anno, ai sensi dell'Art.9.6.

4.5.

Le modifiche al PdE disciplinate ai sensi dell'Art.5 e dell'Art.6 possono comportare variazione del
Corrispettivo effettivo annuo, secondo quanto previsto all'Art.9.

4.6.

IIServizio, come derivante dalle modifiche di cui ai successivi Art.5 e Art.6, salvo qu§PtO ·vi
precisato, è da considerarsi assimilabile a quello oggetto di aggiudicazione, in partJc6fàre rfer~
quanto attiene al rispetto degli standard qualitativi e alle modalità di monitoraggio.L'E,,fte;çiffidante "
potrà individuare modalità di monitoraggio diverse e/o aggiuntive qualora la specificità d i siRgoli1
servizi lo renda necessario o opportuno.
1- P; ~
J
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L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui ai successivi Art.5, Art.6,Art.7 e Art.8resta a
carico dell'Affidatario, che provvede con le modalità di cui all'Art.19.
Art .5
Modifiche del PdE su iniziativa dell'Ente affidante

5.1.

Il PdE incluso nell'Allegato 1è soggetto a riprogrammazione nel periodo di vigenza del Contratto
su richiesta dell'Ente affidante, entro i limiti di cui all'Art.4.3, anche in termini di istituzione,
soppressione o modifica di servizi e/o di percorsi e/o fermate, ancorché connesse alla
sperimentazione, senza limitazioni di fascia oraria e in relazione alle modalità di esercizio sia
tradizionali (a orario o a frequenza) sia innovative o particolari (quali, per esempio, i servizi a
chiamata).

5.2.

Le modifiche si distinguono nelle due seguenti categorie:
a) Modifiche ordinarie , che comportano una variazione delle percorrenze complessive del
servizio (su base annua), in incremento o diminuzione, pari o inferiore al [• )(indicare , in
ragione delle dimensioni del Lotto, un valore % compreso tra 1-3%) rispetto a quelle
previste dal PdE vigente al momento della richiesta;
b) Modifiche straordinarie , che comportano una variazione delle percorrenze (su base
annua), in incremento o diminuzione, superiore al [•] (indicare , in ragione delle dimensioni
del Lotto, un valore compreso tra [ • ]%) rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta.

5.3.

L'Affidatario è tenuto ad attivare:
a) le modifiche ordinarie, di cui al precedente comma5.2, lett. a), richieste dall'Ente affidante
entro 15(quindici) giorni naturali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma
scritta, salvo che ragioni d'urgenza o che la tipologia delle modifiche non comportino la
concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o più estesi;
b) le modifiche straordinarie, di cui al precedente comma5.2, lett. b), richieste dall'Ente
affidante:
1. per le modifiche superiori al x% (dipende dalla percentuale prevista al 5-2 lettera
a), rispetto a quelle previste dal PdE vigente al momento della richiesta, ma pari o
inferiori al 5%, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta stessa,
trasmessa in forma scritta;
2.

per le modifiche superiori al 5%, rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta, ma inferiori al 10%, entro 120 (centoventi) giorni naturali
consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta;

3. per le modifiche pari o superiori al 10%, rispetto a quelle previste dal PdE vigente
al momento della richiesta, ma inferiori al 15%, entro 150 (centocinquanta) giorni
naturali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta;
4.

5.4.

per le modifiche superiori al 15%, rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta, entro 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla
richiesta stessa, trasmessa in forma scritta.

Le modifiche straordinarie dei cui al precedente comma non possono essere richieste prima di sei
mesi dalla precedente richiesta di analoga natura e sempre nei limiti di cui all'Art.4.3.
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Art.6
Modifiche del PdE su iniziativa dell'Affidatario
6.1.

L'Affidatario contribuisce all'efficacia del Servizio erogato anche valutando modifiche del Servizio
medesimo e proponendole tempestivamente e dettagliatamente all'Ente affidante, ispirandosi ai
principi di qualità dell'offerta, assicurando un sempre crescente livello di domanda soddisfatta e di
soddisfazione delle esigenze dell'utenza.

6.2.

L'Affidatario non potrà convenire direttamente con enti locali o loro emanazioni, diversi dall'Ente
affidante, ipotesi di modifiche al Servizio: pertanto esso dovrà trasmettere all'Ente affidante ogni
eventuale richiesta che riceva in tal senso.

6.3.

L'Affidatario, fatti salvii limiti di cui all'Art. 4.3, può proporre modifiche al PdE di riferimento, nel
rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 e degli standard di qualità di cui all'Allegato
12, attuabili previa approvazione dell'Ente affidante.

6.4.

Le proposte di modifica di cui alpresente articolo dovranno essere accompagnate da una stima
degli effetti attesi mediante studi di fattibilità e/o analisi tecnico-economiche che ne dimostrino la
convenienza in termini di miglioramento del livello di soddisfazione della domanda sia in termini
quantitativi che in termini qualitativi.

6.5.

Al fine di garantire la massima integrazione fra i diversi servizi, è fatto obbligo all'Affidatario di
coordinare il proprio PdE con quelli dei servizi ferroviari e con quelli in essere nei Lotti o nei bacini
contermini, ogni qualvolta si renda necessario e/o opportuno per esigenze di pubblica utilità
riconosciute dagli Enti competenti.

6.6.

Qualora il coordinamento predetto non conduca positivamente alla definizione di un accordo con
gli altri gestori interessati, l'Ente affidante, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, si
riserva di imporre gli adeguamenti del Servizio comunque necessari.

Art.7
Modifiche al Servizio per eventi straordinari e imprevedibili
7.1.

L'esecuzione del Servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatar io, salvo nei casi di
forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quando imprevedibili e inevitabili, e nei limiti di
tempo strettamente necessari a ripristinare il Servizio) e nei casi disposti dalle Autorità per motivi
di ordine, sicurezza e salute pubblici, né l'Affidatario potrà sollevare le eccezioni di cui agli
artt.1460 e 1461 del Codice Civile.

7.2 .

Ai fini del presente articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e
imprevedibili non imputabili o riferibili all'Affidatario, sempre che tali eventi non possano essere
evitati con l'uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e/o
impedirne o comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.Sono ricompresi in tale
fattispecie i lavori sulla sede stradale o altre attività poste in essere da soggetti pubblici o privati e
gli eventi e manifestazioni resi noti con una tempistica che non permetta di procedere ad
unatemporanea riprogettazione del servizio.

7.3.

Nei casi di cui al precedente comma 7.1, all'Affidatario è fatto comunque obbligo di promuovere
modalità di espletamento del Servizio alternative o sostitutive atte a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l'utenza, garantendo la
contestuale e tempestiva informazione all'Ente affidantee al pubblico, nonché assicurando, una
volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del Servizio di cui al
PdE vigente.

7.4.

Le modalità di svolgimento del Servizio sostitutivo individuate e approntate dall'Affidatario in
condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente, nel caso in cui sia
prevista una significativa permanenza delle condizioni alterate, essere oggetto di una specifica
proposta progettuale, tesa al contenimento dei disagi per l'utenza e della eventuale variazione del
)corrispettivo, da verificare ed eventualmente modificare in accordo con l'Ente affidante, anche ai
fini dell'ottenimento dei nulla-osta eventualmente necessari per la sicurezza di percorsi e fermate.
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7.5.

L'adozione temporanea da parte dell'Affidatario di modalità di esercizio sostitutive o alternative in
nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il servizio svolto.

7.6.

Le modifiche del Servizio di cui ai precedenti commidovranno essere debitamente e
dettagliatamente rendicontate in sede di consuntivazione, in particolare con riferimento alle
variazioni di percorrenze chilometriche, nei termini di cui all'Art.22.

7.7.

Le percorrenze relative alle corse non effettuate o effettuate irregolarmente in dipendenza di
cause di forza maggiore secondo la definizione di cui ai commi che precedono non saranno
conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativi di cui all'Allegato 12 e non
potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'Art.20.

7.8.

Le percorrenze relative alle corse non effettuate o effettuate irregolarmente in dipendenza di
eventi diversi da quelli di cui alprecedente comma 1 daranno luogo alla comminazione di penali
secondo quanto previsto al successivo Art.20.

7.9.

In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che provochi sovraccarico dei
mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza, intendendo per tali livelli, sulla base di quanto
previsto nella carta di circolazione, 1'85% della capacità complessiva di carico, l'Affidatario è
autorizzato ad effettuare corse supplementari ("BIS"), dandone comunicazione all'Ente affidante
entro 48 (quarantotto) ore dall'attivazione. L'effettuazione da parte dell'Affidatario di corse
supplementari in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il Servizio
svolto.
Art.8
Modifiche al Servizio per scioperi

8.1.

In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla guida, l'Affidatario è tenuto a
garantire, ai sensi della L. n. 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni
indispensabili individuate e recepite in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in
esito al confronto tra l'Affidatario e le organizzazioni sindacali. Eventuali variazioni verranno
trasmesse tempestivamente alla Commissione di garanzia istituita dall'art. 12 della legge citata,
secondo quanto ivi previsto all'art. 2, comma 4, affinché ne possa valutare l'idoneità.

8.2.

L'Affidatario si impegna sin d'ora a rispettare la provvisoria regolamentazione emanata dalla
Commissione, nel rispetto delle finalità della L. n. 146/90, qualora la stessa non ritenesse idonee
le pattuizioni in ordine alle prestazioni minime garantite.

8.3.

L'Affidatario è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo della L. n. 146/90, a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco
dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano
definiti dagli accordi sopra previsti.

8.4.

In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, inoltre, la specifica
comunicazione all'Ente affidante e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni
lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione
dell'astensione stessa.La comunicazione all'utenza di cui al periodo precedente dovrà comunque
prevedere l'affissione di appositi avvisi all'interno delle vetture destinate al servizio

8.5.

L'Affidatario è inoltre tenuto, in particolare, al rispetto dell'art. 5 della L. n. 146/90 mediante
l'integrazione dei documenti di rendicontazione, di cui all'Art.22.

8.6.

Il corrispettivo chilometrico corrispondente alle percorrenze relative alle corse non effettuate o
effettuate irregolarmente in dipendenza degli eventi di cui al presente articolo sarà detratto dal
Corrispettivo teorico annuo di cui all'Art.9.1, ai fini del calcolo del Corrispettivo effettivo annuo di
cui al 9.5.
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Art.9
Corrispettivo , contributi e modalità di pagamento

9.1.

Il Corrispettivo teorico annuo per l'esercizio delle attività oggetto del presente Affidamento è
determinato annualmente sulla base della sommatoria, per ciascun lotto, dei prodotti fra:

a)

i corrispettivi unitari chilometrici relativi alle tipologie di servizio indicate al par.3 del Disciplinare e
riportate nella tabella di cui al successivo comma 2, rideterminati a seguito del ribasso d'asta
nell'ambito dell'offerta economica presentata dall'Affidatario;

b)

le percorrenze chilometriche complessive relative alle singole tipologie di servizio di cui alla
successiva tabella.

9.2.

Il Corrispettivo teorico annuo a base d'asta è pertanto definitosulla base della seguente tabella:
Lotto

Tipologia di
servizio

Corrispettivi
unitari a base
d'asta (€/km)

Percorrenze
chilometriche
base (bus

Corrispettivo
teorico annuo

(€/anno)

km/anno)
1

Urbano

1

Extraurbano
Totale Lotto 1

2

Urbano

2

Extraurbano
Totale Lotto 2
TOTALE
Complessivo

Tabella 1: Corrispettivi/km a base d'asta e Corrispettivo teorico annuo - per Lotto

9.3.

I corrispettivi chilometrici unitari, di cui alla precedente tabella, sono fissi per tutta la durata del
contratto e tengono conto dell'inflazione programmata stimata per lo stesso periodo. Nell'ambito
della verifica periodica di cui all'Art.24 si terrà conto di eventuali scostamenti tra l'inflazione
programmata utilizzata per la definizione del Piano Economico e Finanziario di gara e quella
effettiva.

9.4.

Il Corrispettivo teorico annuo di ciascun anno sarà definito sulla base del PdEdi cui all'Art.4.4e dei
corrispettivi chilometrici unitari.

9.5.

Il Corrispettivo effettivo annuo spettante all'Affidatario potrà subire variazioni rispetto al
Corrispettivo teorico annuo indicato al comma precedente, in dipendenza di:
a) modifiche del PdE, per effetto di quanto previsto all'Art.5,all'Art.6 e all'Art.a;
b)
c)

chilometri non effettuati per cause diverse da quelle previste all'Articolo 7.2.
riconoscimento di premi e/o di penali di cui al presente Capitolato e all'Allegato 12.

9.6.

Il corrispettivo è erogato dall'Ente affidante all'Affidatario sulla base di sei rate bimestrali
posticipate. L'ammontare delle prime cinque rate, di uguale importo, sarà determinato sulla base
del 90% del Corrispettivo teorico annuo dovuto per l'anno di Affidamento in corso, salvo quanto
previsto al comma 9.1O.

9.7.

Le prime cinque rate saranno pagabili entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento
di regolare fattura, da emettersi non prima del termine del bimestrecui la stessa è riferita e solo
purché risulti regolare e completa, fino all'ultimo documento dovuto, la consegna dei documenti
previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui all'Art.22. L'intervallo di 30 (trenta)
giorni di cui al presente comma potrà essere incrementato dell'eventuale ritardo accumulato nella
consegna del materiale di monitoraggio e di rendicontazione.

l
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9.8.

La sesta rata sarà calcolata come differenza tra il Corrispettivo
precedente comma 4 e la sommator ia del le prime cinque rate .

effettivo annuo di cui al

9.9.

Ai fini della correspons ione della sesta rata , il pagamento sarà effettuato entro 30(trenta ) giorni
naturali consecutivi da l ricevimento della fattura ,da emettersi success ivamente alla validazione
dell 'Ente aff idante circa la comp letezza de i dati trasmess i ed app licazione delle penali, la quale
deve interven ire entro 30 (trenta ) giorni natu rali consecutivi dal ricev imento della documentaz ione .

9.1O. Qualo ra la sesta rata abb ia segno negativo ,il relativo importo sarà dec urtato da lla rata success iva,
oppure , qualora tale eventual ità si verifichi al termine dell 'Aff idamento , si dovrà dare luogo ad un
pagamento dall 'Affidatario all'Ente affidante per l'importo corrispondente .
9.11. L'Ente affidante riconosce all'Affidatario gli interessi per ritardato pagamento , ca lcolati in base al
tasso lega le vigente, fatto salvo quanto prev isto al comma 9.7.
9.12. Nel caso in cui il periodo di consuntivazione fosse infer iore all'anno , le quantificaz ion i di cu i al
presente art icolo andranno calcolate su l corr ispett ivo relativo al periodo di riferimento .
9.13. L'importo del corrispett ivo de l Serviz io sono soggette ad ind icizzaz ione secondo le modalità
riportate nel presente Cap itolato e nel Contratto .
9.14. Per l'esp letamento del Serv izio sono/non sono rilev ab ili rischi interferen ti e pertanto risultano/non
risultano costi della sicu rezza oggetto di spec ifica compensazione all'Affidata rio.
9.15. Il Cred ito relativo alle fattu re emesse non pot rà esse re ceduto .
Art.10
Ricavi da traffico
10.1. Og ni intro ito inerente agl i element i cui si riferis ce l'art . 2, lett. k}, del Regolamento
1370/2007 , in aggiunta al corrispetti vo oggetto di offerta , è attr ibuito all 'Affidatario .

(CE ) n.

10.2. In part icolare , è attribu ita all'Affidatario la titolar ità de i ricavi da traffico , derivanti dalla vendita dei
titoli di viagg io discip linati dal Contratto , de lle sanz ion i amm inistrative elevate a fronte
del l'evas ione tariffaria e deg li eventuali ricav i e vantaggi econom ici der ivan ti da ogn i iniziat iva di
va lorizzaz ione comme rciale de ll'affidamento , intrap resa nel rispetto de lla normativa vigente .
10.3. La titolar ità de i ricavi e di ogni conn esso obb ligo e risch io dovrà essere attr ibuita direttamente in
capo all 'Aff idatario o, nel caso , alla Società Veicolo di cui all 'Art .31, anche nel caso in cu i l'uno o
l'altra siano cost ituiti in forma di società consort ile o di soc ietà cooperat iva .
10.4. L'Aff idatar io promuove , sia nell'ambito delle att ività ord inarie svo lte, sia rispetto ad iniziative
specifiche , anche con il coinvolgimento del l'Ente aff idante e degl i ent i local i, il recupero
dell 'evas ione tar iffaria e l'incremento della domanda soddisfatta de i serv izi di Tp l oggetto di
Affidamento .
10.5. In app licaz ione di qua nto prev isto da lla Misura 27 della Delibera ART n.154/2019 e s.m .i. e de lle
prev ision i sulla "Discipl ina Tar iffaria" , di cu i alla Legge reg ionale 31 .10.2002 n. 18, art . 26 comma
2, le tar iffe sono adeguate annua lmente all'indice di inflazione come di seguito indicato :

Laddove :

•

TneTff-i sono il prezzo unitario prev isto rispett ivamente neg li ann i t e t-1 dell 'affidamento per
lo i-esimo titolo di viagg io;

• n,.1 è il tasso di inflazione annualeNIC , Indice generale

naziona le dei prezz i al consumo per
l'intera co llettività al lordo dei tabacchi per l'anno t-1 maturato nel mese precedente a que llo
di adeguamento ;

•

Or Q1. 1è indicatore di qual ità effettiva del serv izio di trasporto pub blico, determ inato secondo
le moda lità di cui al success ivo comma 6.
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10.6. Il valore di Q è calcolato per il periodo di riferimento come media annuale ponderata , sulla base
del volume di servizio interessato (vett*km/anno) , di un insieme di indicatori di qualità erogata e di
qualità percepita che saranno annualmente individuati dall'Ente Affidante .
10.7. Qualora le tariffe siano variate in misura diversa da quanto previsto dalla formula di cui al
precedente comma 5:
a) in caso di incremento superiore a quanto previsto, si procederà ad unadeguamento del
corrispettivo contrattuale , con le modalità di cui al success ivo Art .24 "Verifica del PEF";
b) in caso di incremento inferiore rispetto a quanto previsto.si procederà tramite una
equivalente compensaz ione econom ica ("Compensazione per mancato adeguamento
tariffario") da parte dell'Ente affidante calcolata sul valore dei ricavi tariffar i dell'anno
precedente .
10.8.

prezzi unitari derivanti dagli adeguament i di cui ai commi precedente sono arrotondati per
eccesso o per difetto ai 1O centesimi superiori o inferiori. La base di calcolo per gli adeguamenti
successivi a quelli oggetto dell'arrotondamento è quella dell'importo al netto dell'arrotondamento
stesso.

Art.11
Sostituzione dei Titoli di viaggio

11.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione del Servizio l'Affidatario dovrà sostituire
gratuitamente , su eventuale richiesta dell'utenza ed in alternativa alla loro convalida , i titoli di
viaggio emessi dal Gestore uscente anteriormente alla data di attivazione del Servizio ma aventi
validità residua oltre tale data, con titoli di viaggio equivalenti di propria emissione .
11.2. A fronte di tale sostituzione/convalida il Gestore uscente è impegnato a corrispondere
all'Affidatario un importo da determinars i in base alla residua validità temporale dei titoli di viaggio
interessati.

Art.12
Sistema tariffario

12.1. Il Servizio oggetto di Affidamento è svolto nel pieno rispetto del sistema tariffario vigente e dei
relativi eventuali aggiornamenti dello stesso da parte della Regione Puglia e dell'Ente affidante , le
cui tariffe , titoli di viaggio e relative modalità di applicazione sono riportate nell'Allegato 11 e che
l'Affidatario è tenuto ad applicare per l'intera durata dell'Affidame nto, ferm i restando gli
adeguamenti di cui all'Art .1O.
12.2. Al fine di agevolare la vendita dei titoli di viaggio l'Affidatario si impegna ad individuare una
piattaforma di vend ita integrata di tutti i titoli dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e Regionale
presenti nell'ambito territoriale dell'Affidamento .
12.3. In caso di istituzione di titoli integrati per spec ifiche relazioni , i ricavi tariffari dei suddetti titoli sono
ripartiti tra i gestori in proporzione alla lunghezza delle tratte oggetto d'integraz ione. A tal fine, nel
caso di integrazione tra servizi extraurbani e/o ferroviari e servizi urbani , la percorrenza dei servizi
urbani è stabilita in modo convenzionale tra i Gestori coinvolti.
12.4. La percorrenza convenz ionale dei servizi urbani di cui al comma precedente è stabilita in accordo
tra i Gestori dei servizi coinvolti, tramite stipula di apposita Convenzione, in modo da assicurare la
copertura dei ricavi storici relativi ai servizi oggetto di integrazione . A tal fine sono condotte
specifiche indagini, sia prima dell'introduzione dell'integrazione (indagine ex-ante) , sia sui
possessori dei titoli integrati (indagini ex-post) al fine di stimare la quota di possessori che nel
periodo ex-ante acquistavano il titolo di viaggio urbano ed il relativo ricavo tariffari o. La
percorrenza convenzionale è stabilita provvisoriamente in base alle indagine ex ante ed
eventualmente rettificata in base ai risultati delle indagini ex-post. Le indagini potranno essere
condotte anche attraverso la piattaforma di cui al precedente comma 2.

Schema Capitolato di Gara

pag. 11 di 35

9830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servizio Servizi di Trasport o - Sezione Trasport o Pubblico Locale e
Grand i Progetti
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

REGIONE
W PUGLIA

12.5. In ogn i caso , qualora per un Gestore il ricavoder ivante dal tito lo integrato fosse inferiore ai
ricavistorici relativ i ai serv izi oggetto di integraz ione , la quota del gestore che ha registrato una
riduz ione viene incrementata fino all'ammontare corrisponde nte al ricavo precedentemente
incassato . Qualora il ricavo complessivo de l titolo integrato fosse infer iore alla sommator ia dei
ricavi precedentemente incassatisulle stesse relaz ioni oggetto di integrazione da parte tutti i
Gestor i coinvolti , l'Ente affidante compenserà il manca to ricavo dell 'Affida tar io, previa ver ifica
delle modalità di calcolo utilizzate . Tale vincolo viene mantenuto per tutta la durata
dell'Affidamento e riproporzionato per tenere conto degli incrementi tariffar i annual i di cui all'Art .1O
e di altre eventuali variaz ion i tariffarie di cui al successivo comma 12.6.
12.6. Le var iazioni tariffarie derivan ti da determinaz ioni della Regione Puglia o dell 'Ente affidante , in
base alla normativa vigente , saranno gest ite in conformità a quanto previsto nel l'Art .1O del
presente Capito lato . In caso di modifiche al sistema tariffar io (tipolog ia e struttura dei tito li di
viaggio e/o incrementi differenti rispetto a quell i previsti all'Art .12), gli eventuali impatt i sul livello
dei corr ispettiv i saranno defin iti secondo la procedura di cui all'Art .24.
12.7. La Regione , l'Ente affidante e i singoli Enti locali possono definire ulterior i agevolazion i, esenz ioni
e integrazioni tariffar ie rispetto alle tariffe di cu i all 'Allegato 11 e a quelle di cui al comma
precedente , secondo due poss ibili tipolog ie, in base alla modal ità di compensaz ione de lle stesse
a) "a contab ilizzaz ione";
a) "a forfa it".
12.8. Le agevolazioni tariffar ie "a contabilizzazione " sono stabilite dall 'Ente affidante , che ne concorda
con l'Affidatario le modal ità.e sono riconosc iute agli utenti nei limiti dello stanziamento previsto .
Gli oner i der ivanti dall 'impos izione delle agevolaz ioni tariffar ie "a contab ilizzazione ", sono liquidati
su base annuale e sono ca lcolati applicando la seguente formula , alle tariffe al netto di IVA:

dove :
Cl= Compensazione tariffaria relativa alla tariffa agevo lata i-esima ;
NTA;=Numero di titoli di viaggio alla tariffa agevolata i-esima venduti
PTO;=Prezzo della tariffa ord inaria per il titolo agevolato i-esimo
PTA;=Prezzo del titolo agevo lato i-esimo
12.9. In particolare la Regione può disporrei! rilasc io, da parte delle imprese , di document i di v iagg io per
la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadin i:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un dec imo in entrambi
gli occhi con eventuale correz ione e loro eventua li accompagnator i se ne è riconosc iuto il
diritto ;
b) invalidi di guerra , civili di guerra e per servizio , iscritti alla prima , seconda e terza categoria
della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968 , n. 113 e successive mod ificaz ioni, e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto ;
c)

~

pr-

~

invalidi civili e portatori di handicap cert ificati dall 'autorità competente, ai qual i sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosc iuto il diritto , nonché inva lidi del lavo ro certificati
dall'autorità competente , ai qual i sia stata accertata una inval idità in misura non inferiore al
70 per cento .

12.1O. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cu i al precedente
~o~~a sono stabilite nel limite massimo stab ilito dall 'art . 30, comma 4, de lla L.R. 18/2002 e

, , 12 11 Le fatture relative alle compensazioni per agevolazioni tariffarie devono essere emesse a carico

,

/

dei soggett i che ne sostengono il costo , con pagamento a 60 giorn i, entro 11 mese di gennaio
dell 'anno successivo al qua le fanno riferimento .

,..____
~
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12.12. Le agevolazioni tariffarie "a forfait" sono disciplinate da specifico contratto tra l'Affidatario e gli Enti
che ne sostengono il costo, con le modalità di fatturazione previste dallo stesso contratto. Nel
caso di agevolazioni richieste da Enti diversi dall'Ente affidante, anche nell'ambito di politiche di
mobility management relative ai Piani di spostamento "casa - casa lavoro"di cui al Decreto
interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998, questi ultimi potranno
attivare le agevolazioni "a forfait" sostenendone il costo, previo formale assenso dell'Ente
affidante e stipulando un apposito contratto con l'Affidatario.
12.13.L'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni in materia adottate dalla
Regione e/o dagli Enti locali, può proporre titoli di viaggio ulteriori, in ogni caso senza maggiori
oneri in capo all'Ente affidante. Le proposte dovranno essere accompagnate da idonee
valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano, nonché sui relativi effetti stimati sugli introiti.
Art.13
Personale e disciplina della clausola sociale

13.1. L'elenco del personale dipendente del Gestore uscente adibito al Servizio di Tpl nei singoli Lotti,
aggiornato al 31/12/20XX, suddiviso per qualifica-mansione, con indicazione del costo
complessivo stimato e dei principali dati contrattuali, è riportato nell'Allegato 3.
13.2. L'Affidatariosi impegna ad assumere direttamente alle proprie dipendenze il personale di cui al
comma precedente per l'intera durata del Contratto, come da elenco aggiornato alla data
dell'avvio del Servizio e predisposto in coerenza con quanto previsto dalla Misura 21 dell'Allegato
A alla Delibera ART n.154/2019, in attuazione dell'art. 48 comma 7 del D.L. n.50I2017 convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 96/2017.
13.3. (Comma da applicare solo nel caso di obbligo di costituzione di una società veicolo. In assenza di
tale obbligo, il presente comma non va inserito) In caso di aggiudicazione di un Lotto ad un
Concorrente che abbia partecipato alla Procedurain forma plurisoggettiva (associazioni
temporanee; consorzi; G.e.i.e, reti di imprese etc.), l'obbligo di cui al comma 13.2 grava in capo
alla Società Veicolo costituita ai sensi dell'Art.31del presente Capitolato e dell'art. 14 del
Disciplinare di gara, anche qualora quest'ultima venga costituita nelle forme della società
consortile o della società cooperativa.
13.4. Il personale adibito allo svolgimento del Servizio che risultiin servizio presso il Gestore uscente al
31.12.20xx (indicare la data cui si riferiscono i dati allegati al Capitolato di gara), il cui costo
unitario tiene conto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, va inteso quale personale
dipendentein servizio presso il Gestore uscente e ricomprende anche il personale assunto in data
successiva al 31.12.20xx, purché in sostituzione di personale in servizio alla data del 31.12.20xx,
per il quale è assicurato che il relativo costo non sia superiore a quello del personale oggetto di
sostituzione (in alternativa : e ricomprende anche il personale assunto in data successiva al
31.12.20xx, solo se previamente autorizzato dall'Ente affidante e per il quale è assicurato che il
relativo costo non sia superiore a quello del personale oggetto di sostituzione) .
13.5. Il fondo di trattamento di fine rapporto (TFR) del personale trasferito dal Gestore uscente
all'Affidatario in attuazione di quanto previsto al presente articolo, maturato alla data del subentro
presso il datore di lavoro medesimo, è versato all'INPS, in aderenza a quanto previsto dalla lett
"e" dello stesso art.48, comma 7 del D.L. n.50/2017.
13.6. L'Affidatario dovrà assicurare la presenza e l'operatività di personale in numero congruo ed
adeguatamente qualificato per garantire l'erogazione del Servizio, nel rispetto degli standard
contrattuali di cui al CCNL in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle
disposizioni normative vigenti.
-

3

.

_J

13.7. Al servizio di guida rientrante nel presente Affidamento dovranno essere adibiti esclusivamente
conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente ed abilitazione professionale
~ adeguati al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria,
\ secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1

.

r~

,

I
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13.8. L'elenco di tutto il personale addetto al Servizio distinto per qualifica e mansione, dovrà essere
comunicato dall'Affidatario all'Ente affidante almeno 5 (cinque) giorni naturali consecutivi prima
dell'attivazione del Servizio e costituirà un allegato al Contratto, nel rispetto della vigente
normativa sulla protezione dei dati personali.
13.9. L'elenco del personale addetto al Servizio, aggiornato con le variazioni via via intervenute, dovrà
essere trasmesso all'Ente affidante con periodicità semestrale, nell'ambito della rendicontazione
prevista all'Art.22.
13.10.11personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico dovrà
indossare in evidenza un apposito cartellino di identificazione (riportante la fotografia e il numero
di matricola aziendale): i conducenti, oltre al cartellino di identificazione, dovranno indossare,
mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale dell'Affidatario che dovrà essere unica
e riportare il nome ed il logo dell'Affidatario medesimo.
13.11.L'Affidatario deve nominare un Responsabile di esercizio che risponda della corretta
registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del Servizio, della regolarità e
della sicurezza nello svolgimento del Servizio stesso nei confronti dell'Ente affidante e degli altri
enti preposti alla vigilanza dei medesimi Servizi.
13.12. L'Affidatario ha altresì l'obbligo di dotarsi di un Direttore dell'attività di trasporto in possesso dei
requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 395/2000 e
dal relativo Regolamento di Attuazione (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161), nonché di un Direttore o Responsabile dell'esercizio
automobilistico in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico-professionali e morali ai sensi del
DPR n. 753/1980 e del relativo decreto attuativo (DM Trasporti 15.03.93) e di eventuale nuova
normativa in merito.
13.13.L'Affidatario può inoltre nominare e indicare all'Ente affidante, anche in corso di vigenza del
Contratto, un dirigente che sia incaricato, in forza di valida e regolare speciale procura, della
sottoscrizione di ogni documento inerente i flussi documentali e informativi di cui all'Art.22, in
luogo del legale rappresentante.
13.14.Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere ricoperti da una stessa persona.I
nominativi delle persone prescelte dovranno essere comunicati all'Ente affidante almeno 1O
(dieci) giorni naturali consecutivi prima dell'attivazione del Servizio.In caso di sostituzione, la
comunicazione all'Ente affidante dovrà essere garantita entro 1O (dieci) giorni naturali consecutivi
dal momento dell'efficacia della sostituzione.
13.15. L'Affidatario promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla
base del piano di attività (Piano di formazione del personale} di cui all'art. [•] del Disciplinare di
gara predisposto in sede di offerta.
13.16. L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, in corso di esecuzione del Contratto,
rileva come causa di risoluzione del Contratto medesimo con conseguente applicazione delle
relative penali.
Art .14

Parco mezzi
14.1. L'Affidatario deve svolgere il Servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione
del Servizio medesimo con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei documenti
della Procedura, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato 15.
14.2. L'Affidatario deve garantire il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo
(impiantistica di monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e
il comfort dei passeggeri, per l'accessibilità delle persone con disabilità).
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14.3. L'Ente affidante, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della LR n. 18/2002 e della Delibera n. 154/2019
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, garantisce la disponibilità dei veicoli strumentali per
l'effettuazione del Servizio utilizzati dai Gestori uscenti, dichiarati indispensabili in base alla
Relazione di Affidamento prevista dalla Misura 2.2di cui alla Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti (Allegato 2 al presente Capitolato).Tali veicoli, che l'Aggiudicatario si
impegna ad acquistare al prezzo definito con la metodologia di cui al comma successivo, sono
suddivisi in due categorie:
a) gli autobus di proprietà del Gestore uscente.alla data del 31/ 12/20xx (indicare la data cui si
riferiscono i dati allegati al capitolato) , acquistati con contributi regionali con categoria Euro
3 o superiore per i veicoli in servizio extraurbano ed Euro 4 o superiore per i veicoli in
servizio urbano, che l'Affidatario ha l'obbligo di acquistare dallo stesso Gestore uscente ed
utilizzare per l'erogazione del Servizio oggetto di Affidamento, come riportati nell'Allegato 5;
b) gli ulteriori autobus che saranno acquistati con contributi regionali e che entreranno in
esercizio successivamente alla data del 31/ 12/20xx, come riportati nell'Allegato 5.
14.4. Coerentemente con le disposizioni della Misura 2.6 di cui alla Delibera n. 154/2015 dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti, il prezzo di cessione degli autobus di cui al comma precedente è
individuato con le seguenti modalità:
a) il prezzostimato di cessione,riportato in Allegato 5, è individuai in base al maggiore importo

tra:
il valore di mercato, calcolato secondo i criteri indicati nella misura 5 dell'allegato "A"
della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasportin. 154/2019e al netto del
contributo ricevuto dal Gestore uscente;
il valore contabile netto.stimato alla data di previsto avvio del servizio, risultante
dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e
certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello
di mercato. Nel valore contabile netto sono comprese tutte le poste incrementative o
decrementative relative a interventi successIvI all'acquisto per migliorie,
ammodernamento e trasformazione al netto degli ammortamenti;
b) il prezzoeffettivodi cessione saràaggiornato al momento dell'effettivo subentro
dell'Affidatario, secondo il criterio di cui al comma precedente, sulla base dei dati aggiornati
mediante l'applicazione della medesima metodologia.
14.5. Il valore di subentro del materiale rotabile per il servizio di trasporto su gomma è determinato con
riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile, risultante dall'applicazione dei
principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore
contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato. Nel valore contabile
netto sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi
successivi all'acquisto per migliorie, ammodernamento e trasformazione al netto degli
ammortamenti
14.6. Oltre agli autobus indispensabili di cui ai commi precedenti, i Gestori uscenti mettono a
disposizione dell'Affidatario ulteriori veicoli riportati nell'Allegato 6 di loro proprietà (veicoli
"commerciali"), che l'Affidatario ha facoltà di acquistare dallo stesso Gestore uscente oppure di
sostituire con beni analoghi, per l'erogazione del Servizio.
14.7. L'Aggiudicatario si impegna ad avere la piena disponibilità del parco minimo ritenuto necessario
per lo svolgimento del Servizio in ciascun Lotto, acquistando tutti i mezzi necessari ad
integrazione di quelli indispensabili e di quelli commerciali eventualmente acquistati dal Gestore
uscente, secondo le quantità riportate nella seguente tabella:

)

)

Lotto

Lotto 1

Lotto 2

Lotto....

(A) Autobus necessari

-

-

-

J
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(B) Autobus Indispensabi li (oggetto
di subentro)

-

-

-

(C) Autobus commerc iali

-

-

-

(A-B-C) Autobus da acquistare
entro la data di avvio del servizio
Tabella 5 - Parco Mezzi
14.8. L'Affidatario , entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto , deve presentare , in
autocertificaz ione e su supporto informatico in standard compatibile con que llo dell'Ente affidante ,
l'elenco dei mezz i, compresi quelli aggiunt i dall'Affidatario a integrazione dei mezzi effettivamente
trasfer iti in sua proprietà dal Gestore uscente conseguentemente alla sottoscriz ione del contratto
definitivo di compravendita .di cui autorizzare l'impiego per l'espletament o del Servizio medesimo
con riferimento alle linee e ai percors i, corredato di copia delle carte di circolaz ione aggiornate .
L'elenco costitu irà allegato al Contratto .
14.9. Nel periodo di vigenza contrattua le, l'Affidatar io si obbliga a realizzare gli impegni assunt i nel
Piano di rinnovo del parco mezzi di cui all'Art [• ] del Disciplinare di gara presentato in sede di
offerta (nel seguito di questo articolo "Piano"). Lo stato di attuazione di tali impegni sarà oggetto di
verifica regolare , anche sulla base di un rapporto sull'attuazione del Piano stesso , che l'Affidatar io
è tenuto a presentare nell'ambito del monitoragg io di cui all'Art .22. In caso di mancato rispetto
degli impegni di cui al Piano di rinnovo si applicano le penali di cui all'Art .20.
14.10.11Piano di cui al comma precedente deve , in ogni caso, prevedere , entro il term ine del primo
triennio di affida mento il raggiungimento cumulativo dei seguenti obiettivi :
• Età massima possibile del singolo mezzo pari a 15 anni;
• Età media del parco mezzi effettivamente utilizzato pari a 7,5 ann i.
14.11. L'Affidatario , a partire dalla data di attivazione del Servizio , deve trasmettere all'Ente affidante il
dato aggiornato sulla consistenza e le caratter istiche del parco mezzi utilizzato nel Servizio,
nell'ambito del monitoraggio di cui all'Art .22.
14.12.Ai sens i dell'art. 87 del Codice della strada (D.Lgs.n. 285/1992 ), l'Affidatar io deve ottenere il titolo
legale, che spec ifichi eventual i limitazioni , per utilizzare i veicoli in servizio di linea.A tal fine , la
carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dal soggetto
competente , in cui sono indicate le linee o i bacini/ambiti di traff ico per i quali i veicoli possono
essere utilizzati. In caso di dismissione dei veicoli per sostituzione l'Affidatario dovrà fornire la
documentazione che ne attest i la dismissione dal servizio.
14.13.Ai fini dell'autorizzaz ioneall'impiego dei mezzi per l'espletamento del servizio , l'Affidatario dovrà
presentare all'Ente affidante , per il necessario avallo , l'elenco dei nuovi mezzi acquistat i,
accompagnato dalle relative carte di circolaz ione e dalla spec ifica della/e linea/e di immissione,
almeno 15 (quind ici) giorni naturali consecut ivi prima della data di prevista loro immissione in
eserc izio.
14.14.La livrea dei mezzi dovrà essere omogenea e conforme a quella definita nell'Allegato 15. I mezzi
dovranno riportare il Logo dell'Ente affidante ed il Nome dell'Affidatario (inteso come il soggetto
giuridico affidatario del servizio), coerentemente con l'immagine coordinata di cui al successivo
Art .19.Tale impegno , riferibile ai mezzi utilizzati sia direttamente dall'Affidatar io che dagl i eventua li
sub-aff idatar i, è realizzato inderogab ilmente dalla data di immissione in servizio per ogni mezzo di
nuova acquisizione , ed entro 6 (sei) mesi dalla richiesta per i mezzi già posseduti o oggetto di
subentro anche attraverso l'apposizione di spec ifico pellicolato .
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14.15.1mezzi adibiti al Servizio devono riportare, in appositi display, le seguenti informazioni minime che
consentano l'identificazione delle linee servite: il codice linea (qualora previsto, ovvero l'origine),
le fermate principali e la destinazione del percorso nell'indicatore posto nella parte frontale; il
codice linea nell'indicatore posteriore (per i servizi urbani) e nell'indicatore laterale posto sulla
fiancata destra .Inoltre devono essere fornite informazioni all'interno del veicolo riportanti la linea e
la destinazione . Per i bus dotati degli appositi sistemi di comunicazione , dovranno inoltre essere
fornite le informazioni relative alla prossima fermata (in audio e/o video, in base alle dotazioni dei
veicoli).
14.16.L'Affidatario è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti in base
al Piano di manutenzione e puliziadi cui all'Art [ • ) del Disciplinare di gara offerto in sede di gara.
14.17. In ogni caso, il Piano di manutenzione e pulizia dovrà rispettare i seguenti standard minimi:

•

•

Pulizia interna:
pulizia ordinaria giornaliera di ciascun mezzo impiegato in servizio (eliminazione
della sporcizia di pavimenti e componenti maggiormente a contatto con l'utenza);
lavaggio interno mensile di ciascun mezzo impiegato in servizio (Lavaggio accurato
di pavimenti, sedili e altri componenti a maggior contatto con l'utenza);
Pulizia esterna:
lavaggio settimanale della carrozzeria di ciascun mezzo impiegato in servizio.

14.18.L'Affidatario dovrà garantire all'Ente affidante, per l'intera duratadel Contratto, la disponibilità dei
dati relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e, alla scadenza del presente Affidamento ,
oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso , il passaggio all'Ente
affidante e al Nuovo aggiudicatario di tutti i dati manutentivi relativi a ciascuno dei mezzi di cui
fosse prevista la cessione al Nuovo aggiudicatario stesso. I dati, su supporto informatico
convertibile nei formati più diffusi, dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni: elenco
dei singoli interventi di manutenzione ordinaria (tipologia, descrizione, data, chilometri), sia
programmata che su guasto.
14.19.L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni
d'ufficio e/o control li ispettivi a campione , la composizione del parco, il suo stato di efficienza e
l'effettivo rispetto del Piano dirinnovo del parco mezzie del Piano di manutenzione e pulizia di cui
all'Art (•l del Disciplinare di gara proposti dall'Affidatario in sede di offerta, nonché l'osservanza di
quanto previsto dalla normativa vigente.Qualora durante tali ispezioni vengano rilevate una o più
violazioni agli obblighi previsti dal Contratto, verrà effettuata formale contestazione delle
medesime, con possibilità per l'Affidatario di presentare le proprie controdeduzioni , in conformità
alla disciplina di cui all'Art.20 e all'Allegato 12.
14.20.Alla scadenza del Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello
stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia, a spese dell'Affidatar io, tutti i mezzi
utilizzati per il Servizio al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi
manutentivi effettuati.
14.21.L'Affidatario sarà comunque tenuto a rendere disponibili a tal fine i mezzi acquisitati con contributi
pubblici non ancora ammortizzati. Per l'ammortamento dei veicoli si applicano le prescrizioni
dell'Allegato 1O.
14.22. L'Affidatar io, durante il periodo di vigenza contrattuale , non potrà distrarre i mezzi destinati al
Servizio, né estenderne l'immissione in linea ad altri servizi di TPL in altri bacini, senza il previo
consenso scritto dell'Ente affidante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e
comunque garantendo il regolare svolgimento del Servizio medesimo.
14.23.ln caso di riconoscimento di contributi pubblici per l'acquisto di veicoli da impiegare per il servizio ,
essi devono essere finanziariamente ed economicamente neutrali rispetto al PEF presentato
dall'Affidatario in sede di gara, senza pertanto generare sovra o sotto compensaz ioni. A tal fine,
nell'ambito del Comitato di cui all'Art.21, per assicurare l'invarianza dell'impegno complessivo
assunto dall'Affidatario con lo stesso Piano, si applicheranno le seguenti misure (o ad una
combinazione delle stesse):
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a) ridefinizione del Piano Investimenti dell'Affidatario (numero e tipologia di veicoli) in modo da
mantenere invariato l'onere annuale a carico dell'Affidatario previsto nel PEF presentato in
sede di gara;
b) mantenimento del Piano Investimenti dell'Affidatario presentato in sede di gara (numero e
tipologia di veicoli) e conseguente modifica del corrispettivo che tenga conto della riduzione
dell'onere annuale, in termini di minore ammortamento (o canoni di leasing) a carico
dell'Affidatario rispetto a quella previsto nel PEF presentato in sede di gara.
14.24.(Comma opzionale da inserire a discrezione della Stazione appaltante) Ai sensi della definizione
di "Beni acquisiti tramite finanziamento pubblico• di cui alla Delibera ART n. 154/2019, sono
considerati autobus acquistati con contributo pubblico sia i beni finanziati in conto impianti, sia
quelli finanziati in conto esercizio (per i quali il corrispettivo contrattuale di cui all'Art.9 tiene conto
dell'obbligo per l'Affidatario di acquisto/sostituzione di materiale rotabile).
Art .15
Impianti per l'effettuazione del Servizio

15.1. L'Ente affidante, ai sensi dell'art. 22, comma 4 , della LR n. 18/2002 e della Delibera n.154/2019
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, garantisce la disponibilità degli impianti strumentali per
l'effettuazione del Servizio,dichiarati indispensabili o essenziali negli atti della Procedurae/o nei
relativi allegati.I beni di cui al presente comma, ai sensi della Relazione di cui alla Misura 2.2 della
Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Allegato 2), coerentemente con gli
esiti della consultazione di cuialla Misura 2.6 della menzionata Delibera.sono stati divisi in tre
categorie:
a) beni ritenuti essenziali o indispensabili per l'effettuazione del Servizio di proprietà del
Gestore uscente, che l'Affidatario ha l'obbligo di acquistare dallo stesso Gestore uscente ed
utilizzare per l'erogazione del servizio oggetto di Affidamento (Allegato 5);
b) beni ritenuti essenziali o indispensabili per l'effettuazione del servizio di proprietà del
Gestore uscente, che l'Affidatario ha l'obbligo di prendere in locazione dall'attuale
proprietario ed utilizzare per l'erogazione del servizio oggetto di Affidamento (Allegato 5);
c) beni ritenuti essenziali o indispensabili, per lo svolgimento del servizio, di proprietà di terzi,
che l'Affidatario ha l'obbligo di utilizzare a titolo gratuito (Allegato 5).
15.2. L'Affidatario ha l'obbligo di acquisire la disponibilità dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio di cui al comma precedente, in proprietà o in locazione, alle condizioni previste negli
schemi di contratto di cui all'Allegato 8 e all'Allegato 9, da sottoscriversi fra l'Affidatario stesso e il
proprietario.
15.3. Entro tre mesi dalla stipula del Contratto, pena decadenza.dovranno essere sottoscritti i contratti
di cui al precedentecomma, prevedendo che il passaggio dei beni nella disponibilità
dell'Affidatario avvenga non più tardi che contestualmente alla data di inizio del Servizio stesso.
Opzione: che la liquidazione dei beni stessi, in caso di trasferimento della proprietà , sia
dilazionata in non oltre ventiquattro rate mensili anticipate e sia garantita da fideiussione di
primario istituto bancario.
15.4. Inoltre, sono stati individuati ulteriori beni, considerati necessari, ma non indispensabili, per lo
svolgimento del Servizio, di proprietà del Gestore uscente, che l'Affidatario ha facoltà di acquisire,
in locazione o proprietà, dallo stesso Gestore uscente (Allegato 7) oppure di sostituire con beni
analoghi, per l'erogazione del Serviziooggetto di Affidamento.
15.5. L'Affidatario deve dimostrare in sede di offerta la disponibilità dei beni necessari ulteriori rispetto a
quelli di cui al comma 15.1e di quelli di cui al comma 15.4 per i quali avrà esercitato l'opzione ed
\ ha l'obbligo di acquisirne la disponibilità in tempo utile all'avvio del Servizio. La disponibilità è
, dimostrata con: la proprietà degli stessi; contratti di locazione, usufrutto o leasing; oppure con
I impegni formali del proprietario a trasferirne la proprietà oppure assicurarne la locazione in caso
1 di aggiudicazione della presente Procedura.
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15.6. Al termine dell'Affidamento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione del Nuovo aggiudicatario i
beni strumentali per l'effettuazione del servizio qualificati dall'Ente affidante come essenziali o
indispensabili all'effettuazione del servizio stesso, di cui l'Affidatario abbia la disponibilità a
qualunque titolo.
15.7. Le relative condizioni saranno definite in appositi contratti preliminari da stipularsi tra le Parti
almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del Contratto, oppure in caso di cessazione
anticipata dell'efficacia dello stesso.
Art.16
Rete di vendita

16.1. Sono a cura dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la
commercializzazione dei titoli di viaggio.L'Affidatario realizza tali attività rispettando le condizioni
minime di cui al presente Capitolato (eventualmente:e degli impegni assunti nell 'ambito del "Piano
della rete di vendita" o del "Piano Commerciale" presentato in sede di offerta.)
16.2. lnparticolare, dovranno esseresoddisfatti i seguenti requisiti minimi:
a) in relazione ai servizi urbani, dovrà essere garantito per tutta la durata dell'Affidamento un
rapporto fra numero di abitanti del Comune e numero di rivendite di titoli di viaggio,
adeguatamente riconoscibili dall'esterno, non superiore a __ (lettere _)
, (opzione:
nonché la presenza e l'operatività di emettitrici automatiche di biglietti di corsa semplice
presso i punti di fermata ad alta frequentazione e densità di servizio per almeno _
fermate);
b) in relazione alservizio extraurbano, dovrà essere garantito per tutta la durata
dell'Affidamento un rapporto fra numero rivendite e numero dei Comuni serviti non
capoluogo non inferiore a _( lettere ______
, fermo restando che in ciascun
Comune servito deve esistere almeno una rivendita di titoli di viaggio;
c) a bordo dei mezzi in servizio dovrà essere garantita la vendita dei biglietti di corsa semplice;
l'acquisto in vettura, nei limiti previsti dalla normativa e dal sistema tariffario vigente, potrà
comportare l'applicazione di un sovrapprezzo;
d) dovranno essere garantite in totale almeno x (lettere x) biglietterie aziendali per ciascun
Lotto, per la vendita di tutti i titoli di viaggio. Le suddette biglietterie dovranno funzionare
anche come punto di relazione, anche informativa, con l'utenza, con orario minimo di
apertura al pubblico presidiata da personale di 7 (sette) ore in tutti i giorni feriali e, per
almeno una di esse, di 5 (cinque) ore in tutti i giorni festivi.
L'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere che precedono comporterà l'applicazione delle
relative penali di cui all'Allegato 12.
16.3. L'Affidatario, su richiesta e previa denuncia di smarrimento, è tenuto a rilasciare un duplicato degli
abbonamenti personali, dietro rimborso delle mere spese di emissione.
Art .17
Sistema di telecontrollo , conta -passeggeri e sistema di bigliettazione elettronica (SBE)

17.1. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un sistema di telecontrollo (AVM) di cui, nel rispetto della
normativa vigente, dovrà essere garantito per tutta la flotta il pieno funzionamento a partire dal ....
mese (indicare un termine compreso fra 6 mesi ed 1 anno) dall'avvio del Servizio.

~

17.2. L'Affidatario dovrà altresì fornire rapporti di consuntivazione dei dati di telecontrollo, secondo
quanto previsto all'Art.22 e dall'Allegato 13, comprendenti i dati di percorrenza, orari effettivi del
servizio reso e dei conta passeggeri.
. 17} .J Il sistema AVM dovrà:

/
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a) essere operato e gestito dall'Affidatario con propria organizzazione e dovrà essere
realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti nel campo della sicurezza e delle
emissioni elettromagnetiche;
b) permettere all'Ente affidante di visualizzare la posizione di ogni autobus attivo, anche in
tempo reale, e consentire la raccolta degli indicatori quantitativi e qualitativi del servizio
svolto;
c) rendere disponibili i dati di posizione su piattaforma "open data", consentendo
conseguentemente di informare gli utenti sulle modalità di erogazione del servizio;
d) registrare a bordo delle vetture i dati relativi al monitoraggio del servizio che dovranno
essere successivamente scaricati nei server aziendali ed essere messi a disposizione
dell'Ente affidante su un'area accessibile con opportuni protocolli informatici che verranno
condivisi;
e) essere accessibile all'Ente affidante anche in modalità remota sia fissa che mobile, al fine
di visualizzare in tempo reale i dati del sistema di gestione e di monitoraggio del servizio in
formato sia grafico che tabellare.
17.4. La configurazione del sistema AVM, ferma restando l'osservanza delle specifiche tecnico
funzionali e i requisiti prestazionali e di qualità descritti nell'Allegato 16, dovrà prevedere al
minimo le seguenti componenti:
a) Sistema di Bordo, installato su ogni vettura, in grado di gestire i vari eventi e le periferiche
di cui sarà dotato il mezzo nonché garantire la comunicazione mobile attraverso una rete
pubblica o privata e mediante sistemi di prossimità;
b) Centrale Operativa, che gestisca in tempo reale il servizio di trasporto in carico
all'Aggiudicatario;
c) Sistema di comunicazione in grado di governare in modo bidirezionale la trasmissione
mobile e di prossimità che potrà essere richiesta tra i veicoli, il centro, il deposito e
determinati siti predisposti e comunicati dal Committente all'Aggiudicatario.
17.5. Tutte le vetture dovranno essere dotate di dispositivo in grado di registrare e monitorare i tempi di
guida degli autisti, le distanze percorse e la velocità sostenuta, per ogni corsa effettuata, compresi
i percorsi a vuoto dai depositi ai capolinea e ritorno.
17.6. Tutte le vetture dovranno registrare all'interno del proprio sistema di bordo tutti i dati relativi
all'effettuazione del servizio in termini di localizzazione e stato operativo. Alla fine del servizio, le
vetture dovranno scaricare i dati nel sistema AVM centrale che dovrà elaborarli e metterli a
disposizione dell'Ente Affidante su un'Area FTP dedicata, con modalità di accesso che verranno
concordate dalle parti.
17.7. Tutti i dati dovranno comunque essere scaricati nell'Area FTP dedicata entro i 10 giorni naturali
successivi alla data cui si riferiscono.
17.8. Nello svolgimento del proprio servizio, l'Affidatario dovrà inoltre garantire, in tempo reale, la
messa a disposizione in modalità open data della istantanea, puntuale, completa descrizione
digitale della situazione operativa della rete del TPL utilizzando il protocollo GTFS (Generai
Transit Feed Specification). Fermo restando che l'Aggiudicatario deve avere una completa
conoscenza del suddetto protocollo, si precisa in particolare che:
a) la completa conformità dell'unità di informazione (in breve feed) prodotta allo standard
indicato è a carico dell'Aggiudicatario;
b) la validazione del feed verrà effettuata con un software specifico messo a disposizione
dall'Azienda Google;

/
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e) l'Aggiudicatario nel corso del periodo di validità del contratto dovrà garantire - in accordo
con il l'Ente Affidante - l'aggiornamento della banca dati prodotta ad eventuali nuove
versioni del protocollo, nonché l'arricchimento del contenuto informativo del feed.
L'Aggiudicatario dovrà inoltre implementare - se richiesto - campi aggiuntivi del feed,
secondo le specifiche documentate nello stesso protocollo per la gestione delle cosiddette
"estensioni".
17.9. I formati dei file da registrare e mettere a disposizione sono definiti in accordo tra le parti, nel
rispetto di quanto previsto all'Allegato 13.
17.1O. L'affidatario dovrà in ogni caso garantire la registrazione manuale di ogni partenza e di ogni arrivo
effettuata a cura dei propri autisti indipendentemente dal funzionamento o meno del sistema
AVM. Nel documento di viaggio (Foglio di Via), con modalità che dovranno essere concordate tra
le parti, dovranno inoltre essere annotate tutte le criticità e le anomalie che impediscono il corretto
svolgimento del servizio stesso oltre che le informazioni base necessarie a identificare
correttamente il servizio svolto: data, orario di partenza e di arrivo, linea, matricola, vettura, turno
macchina, tipologia di corsa effettuata.
17.11.1 Fogli di Via saranno utilizzati per rendicontare le corse per le quali non sia presente la copertura
totale o parziale del sistema AVM (monitoraggio in tempo reale non disponibile) e dovranno
essere messi a disposizione dell'Ente affidante.
17.12.11sottosistema Conta passeggeri dovrà comprendere sensori in grado di assicurare il rilievo dei
passeggeri sia in salita che discesa e singolarmente per tutte le porte di accesso al veicolo. Gli
errori massimi accettati dall'utilizzo dell'Unità Conta passeggeri saranno:

errore conteggio passeggeri s 4%
errore passeggeri a pareggio in entrata s 8%
errore passeggeri a pareggio in uscita s 8%
17.13.11 rilievo dei passeggeri dovrà consentire per ciascuna corsa l'elaborazione e la comunicazione
delle seguenti principali informazioni:

a) conteggio dei passeggeri in Salita/Discesa per ciascuna fermata/capolinea, per ciascuna
porta ed i totali;
b) quali porte (anteriori, centrali, posteriori) sono state aperte/chiuse;
c) tempo di apertura delle porte;
d) numero di passeggeri nella tratta da fermata a fermata.
17.14.11sistema di conta-passeggeri dovrà inoltre fornire in tempo reale il numero di passeggeri a bordo
del veicolo tramite il sistema AVM anche senza considerare eventuali processi di post
elaborazione adottati di dispositivi di misurazione. Tali valori dovranno essere resi accessibili
all'interno dei campi occupancy previsto nel protocollo GTFS.
17.15. L'Affidatario dovrà assicurare all'Ente Affidante l'accesso ai dati registrati dai dispositivi conta
passeggeri che dovranno essere validati attraverso procedure di controllo inserite all'interno del
proprio sistema di gestione qualità, con modalità che verranno concordate tra le parti.
17.16.Tutti gli autobus nuovi di fabbrica acquistati dall'Affidatario dovranno altresi essere dotati di
impianto di videosorveglianza.

Art.18
Qualità delServizio e Penali

1 L 1a.1.
I

L'Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, i livelli di
qualità del Servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle
esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale, con particolare riguardo agli aspetti
dell'accessibilità, attenzione al cliente, comfort, disponibilità, impatto ambientale, informazione,
sicurezza, puntualità e regolarità.
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18.2. L'Affidatario esercisce ilServizio affidato nel rispetto di quanto specificato al comma 18.1, degli
standard di qualità di cui all'Allegato 12 e degli ulteriori impegni assunti in sede di offerta, nonché
in coerenza con gli obiettivi dell'Ente affidante, degli Enti Locali competenti e della Regione.
18.3. L'Affidatario si impegna a certificare i servizi erogati secondo gli standard UNI 13816 entro 12
mesi dall'avvio del servizio per almeno il 10% delle linee ed entro 24 mesi per l'intero Servizio.
18.4. Il Piano di Qualità e Monitoraggio di cui all'Art. [•] del Disciplinare di gara, predisposto in sede di
offerta e oggetto di valutazione ai sensi di quanto previsto nell'Allegato SVO al Disciplinare di
gara, descrive le iniziative proposte e gli effetti attesi relativi allo sviluppo della qualità dei servizi
offerti al pubblico, con riferimento, tra l'altro, al miglioramento del comfort del Servizio, alla
sicurezza dei passeggeri, alle informazioni sui prodotti tariffari, sugli orari dei servizi e sui tempi di
attesa alle fermate, all'innovazione tecnologica ed alla tutela dell'ambiente .
18.5. Il Piano di Qualità e Monitoraggio potrà fissare ulteriori standard e/o migliorare gli obiettivi minimi
rispetto a quelli previsti nell'Allegato 12 e rispetto ai quali sono fissate le penali.
18.6. In ogni caso, nell'ambito del Piano di Qualità e Monitoraggio.l'Affidatario è tenuto a dotarsi di un
Sistema per il monitoraggio e la rendicontazione della qualità del Servizio erogato, in riferimento
agli indicatori di cui all'Allegato 12 ed agli altri eventualmente individuati nello stesso Piano, che
consenta una consultazione diretta da parte dell'Ente affidante dell'andamento di tutti gli
indicatori.
18.7. Tale sistema di monitoraggio è anche finalizzato all'individuazione delle azioni preventive e
correttive da porre in essere per garantire il costante adeguamento quantitativo e qualitativo del
Servizio alle esigenze dell'utenza.
18.8. L'Ente affidante renderà disponibili le risultanze delle indagini per la rilevazione e la valutazione
della qualità attesa e percepita dall'utenza, condotta in periodi di effettuazione del Servizio
significativi dal punto di vista della domanda servita e del Servizio, chesarà aggiornata con
cadenza annuale, anche nel rispetto di un preventivo lavoro, concertato fra le Parti, di verifica e
calibrazione.
18.9. Il mancato rispetto degli standard di qualità previsti nell'Allegato 12comporterà l'applicazione delle
penali individuate nel medesimo Allegato 12, secondo le modalità previste al successivo Art.22.
18.1O. Laddove il sistema di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale e/o di gestione della
sicurezza e/o di gestione della responsabilità sociale dell'Affidatario odi uno o di tutti i soci della
Società Veicolo sia certificato in conformità a norme di riferimento vigenti, l'Affidatario o la Società
Veicolosono tenuti a trasmettere con cadenza regolare all'Ente affidante , nell'ambito del
monitoraggio di cui all'Art .22, un documento di sintesi, completo e aggiornato, dei rapporti di audit
emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall'Affidatario stesso e di terza parte
condotte da organismi di audi! esterni indipendenti.
18. 11. In ogni caso, l'Ente affidante potrà svolgere le proprie attività di controllo effettuando verifiche
ispettive di seconda parte, eventualmente in contraddittorio con personale incaricato
dall'Affidatario .
18.12.La mancata conferma, e/o il mancato ottenimento nei tempi specificati dai documenti della
Procedura, di una certificazione in capo all'Affidatario che l'Affidatario stesso abbia garantito
all'Ente affidante in fase di offerta, comporterà l'applicazione delle relative penali secondo quanto
previsto nell'Allegato 12.
Art.19
Informazioni all'utenza e Carta dei Servizi

it

19.1, L'Affidatario ha l'onere di informare l'utenza sui servizi erogati come previsti dal PdE, sulle
modifiche del medesimo di cui agli Art.5 e Art.6, sulle ulteriori modifiche al Servizio di cui all'Art.?
e all'Art.a, nonché sull'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffario
,vigente.
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19.2. L'Affidatario è tenuto a garantire all'utenza con costanza e regolarità e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità minime di seguito specificate un'adeguata informazione sul Servizio
offerto , per mezzo dei seguenti canali di comunicazione:
a) Sito internet e App telefonica o Web app, riferiti al complesso dei servizi affidati, che riporti
almeno le seguenti informazioni, costantemente aggiornate: titoli di viaggio e tariffe;orari
deiservizi e percorsi dettagliati per singola linea e relativi aggiornamenti; biglietterie ed altri
punti vendita; operatività del call-center; informazioniin tempo reale sul servizio e sui tempi
di attesa alle singole fermate (a partire dall'attivazione dell'AVM); Carta della Mobilità
inversione integrale; modalità e disponibilità dei modulidireclamo, indennizzo e rimborso;
avvisi in caso di sciopero o di modifiche anche temporanee al servizio; modalità di accesso
al servizio per i disabili; l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di
sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi di cui all'Art. 8.1;
b) servizio di "call-center" che fornisca le medesime informazioni previste per il sito internet,
con orario minimo fra le ore 07:00 e le ore 19:00;
c) apposite tabelle presso tutte le paline di fermata o le relative pensiline, che riportino le
seguenti informazioni minime: nome e codice della fermata, linee in servizio, percorso delle
linee in servizio, orario di passaggio delle singole corse (oppure frequenze di passaggio nel
caso di distanza tra le singole corse pari o inferiore ai 15 minuti); rivendite più vicine, sito
internet aziendale, numero telefonico del call-center.
19.3. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è
tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito segnale di indicazione di
fermata, la cui apposizione, in forma sia definitiva sia provvisoria, e manutenzione è a carico
dell'Affidatario , che le realizza previa intesa con il soggetto proprietario della strada, salvo che non
siano messe a disposizione da parte dell'Ente affidante o degli Enti locali, sia direttamente che
per il tramite di concessionari.
19.4. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce la specifica comunicazione
all'Ente affidante e all'utenza di cui all'Art.8.1.
19.5. Nell'ambito di un Piano di comunicazione e di gestione dei rapporti con l'utenza, da presentare
entro sei mesi dall'avvio del Servizio (in alternativa : presentato in sede di gara ed oggetto di
valutazione dell'offerta) l'Affidatario garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti
dell'utenza, che descrive nella propria offerta , adottando politiche, procedure e simbologie
indifferenziate nell'intero Lotto aggiudicato.
19.6. L'Affidatario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare del DPCM
30.12.98 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi
pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" e del comma 461 dell'art. 2 della L. n. 244/07
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", nonché della D.G.R. della Regione Puglia n. 795 del 17.04.2015 con la quale è
stato approvato il Modello di riferimento regionale per la carta unica dei servizi di trasporto
pubblico locale, presenta all'Ente affidante una proposta di Carta dei Servizi riferita al complesso
dei servizi affidati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del
Servizio, e successivamente analogamente con cadenza annuale, per l'espressione del parere di
conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e
integrazioni, da riceversi nei successivi 30(trenta) giorni, e si impegna a pubblicarla e renderla
disponibile in forma integrale sul proprio sito internet aziendale nonché a renderla disponibileal
pubblico presso le biglietterie e i punti informativi aziendali, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di espressione del
suddetto parere di conformità contrattuale.

/

19.7. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla
normativa vigente, dal presente Capitolato e dai suoi allegati e dal Contratto.
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19.8. L'Affidatario si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizicon cadenza annuale rispetto alla data
di prima pubblicazione , anche sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare,
trasmettendola in bozza all'Ente affidante in modo che l'Ente affidante stessa abbia almeno 30
(trenta) giorni naturali consecutivi per l'espressione del parere di conformità contrattua le e la
formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.
19.9. La Carta, a spese dell'Affidatario, è resa disponibile per estratto sui mezzi, riportando una sintesi
del regolamento di viaggio, dell'articolazione del sistema tariffario ed i casi di rimborso e
indennizzo, nonché le relative modalità di richiesta, e comunque essere rispettosa delle
disposizioni regionali in materia.
19.1O.L'Affidatar io, con l'obiettivo di agevolare l'utenza nell'inoltro di osservazioni , suggerimenti ,
richieste di rimborso e indennizzo, nonché di reclami, è tenuto a predisporre un apposito modulo
web, accessibile senza restrizioni e chiaramente evidenziato sulla home page del proprio sito web
aziendale .
19.11.Devono inoltre essere resi disponibili dall'Affidatario - presso la sede, le biglietterie e i punti
informativi aziendali - moduli cartacei prestampati indirizzati al suo ufficio competente per lo
smistamento che l'utenza potrà utilizzare per l'inoltro di osservazioni, di suggerime nti, di richieste
di rimborso e indennizzo, nonché di reclami.
19.12. È inoltre obbligo dell'Affidatario, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti , collaborare con
l'Ente affidante nell'operazione di verifica, geo-referenziazione ed aggiornamento dei dati di
caratterizzazione delle fermate e delle infrastrutture di fermata , esistenti e di nuova costituzione, e
al mantenimento dell'aggiornamento della banca dati che ne costituirà il risultato finale e che si
configurerà come riferimento comune.
Art.20 Penali

20.1. L'Affidatario si impegna a rispettare i valori obiettivo relativi agli indicatori di qualità riportati
nell'Allegato 12 o migliorati, in sede di offerta, nell'ambito del Piano di qualità e monitoraggio di
cui all'Art [ •) del Disciplinare di garaproposto dal Concorrente.Nell'ipotesi di mancato rispetto degli
standard richiesti e/o offertiverranno comminatele relativepenali individuate nell'Allegato 12.
20.2. Il montante massimo applicabile delle penali è pari al 5% del valore del Corrispettivo Teorico
Annuo annualecomplessivo previsto dal Contratto, senza che ciò comporti l'automatica
risoluzione del Contratto medesimo.
20.3. Ai sensi dell'art . 4, comma 6, del D.lgs. n. 70/2014, gli importi che l'Affidatario dimostri di aver
corrispostoagli utenti per i casi di rimborso eventualmente previsti nella Carta dei Servizi
andranno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali applicate per lo
stesso inadempimento .
20.4. Nel caso in cui, per ciascuna annualità di gestione del Servizio.l'importo della compensazione
dell'utenza relativa al precedente comma dovesse superare l'importo delle penali stesse , questo
verrà portato a credito negli anni successivi, fermo restando che al termine delContratto
l'ammontare totale finale del sistema di riduzione/mitigazione delle penali non potrà superare
l'ammontare totale delle medesime.
20.5. Gli importi economici delle penali derivanti dall'applicazione del Contratto saranno destinati
dall'Ente affidante al finanziamento delServizio per l'anno successivo.
20.6. Ai fini della contestazione delle violazioni da accertare in contraddittorio e che possono dar luogo
a penali, per le penali puntuali riferite a specifici eventi, l'Ente affidante provvede ad inoltrare a
mezzo PEC l'avviso di violazione entro 20 giorni dalla data di accertamento della medesima.
L'Affidatario, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre all'Ente
affidante le proprie controdeduzioni inviate mediante PEC. L'Ente affidante , qualora non ritenga
valide le suddette controdeduz ioni, entro 20 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque ,
entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante PEC la
notifica della penale applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento
delle controdeduzioni presentate dall'Affidatario .
I
~
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20.7. Per le penali relative al mancato raggiungimento di standard di qualità si applica quanto previsto
all'Art.18 e all'Allegato 12.
20.8. L'eventuale mancato investimento sul parco mezzi nel rispetto di quanto previsto al comma 14.9
dell'Art.14 sopra comporta l'applicazione di una penale pari alle quote di ammortamento cumulate
relative ai mezzi previsti nel Piano a partire dal mese di immissione in servizio previsto dal Piano
stesso, (è possibile introdurre delle riduzioni per i primi mesi di ritardo , se giustificati) .
Art .21
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

21.1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto e in particolare allo scopo di affrontare tutte le
eventuali controversie sull'interpretazionee sull'esecuzione del Contratto medesimo,verrà
costituito unComitatoTecnico digestione del Contratto(diseguito,"Comitato ").
21.2. Al Comitato partecipano, in qualità di componenti permanenti e senza diritto ad alcun corrispettivo
o rimborso, due rappresentanti di ogni Parte.
21.3. IIComitato
a) è un organo permanente chesiriunisce su richiesta anche di una sola Parte;
b) è convocato e presieduto dal rappresentante dell'Ente affidante, con apposito ordine del
giorno preventivamente convenuto fra le Parti, eventualmente integrato d'intesa nel corso
delle sedute;
c)

può adottare un proprio regolamento;

d) ha l'obiettivo di giungere a decisioni concertate al fine di agevolare la soluzione dei
problemi e prevenire l'insorgenza di controversie fra le Parti, valutando richieste e proposte
e tentando la composizione amichevole di eventuali controversie in merito
all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto;
e) svolge tutte le funzioni previste nel presente Capitolato ed in particolare quelle di cui al
successivo Art.22.
21.4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti nelle diverse materie connesse alla
mobilità e al trasporto pubblico.Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle Parti che
concorrono in pari misura alla copertura degli eventuali relativi oneri.
21.5. Quanto definito in sede di seduta è oggetto dispecifico verbale.
21.6. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art.22
Sistema di monitoraggio , rendicontazione e controllo

22.1. Il corrispettivo di cui all'Art.9 remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che
l'Affidatario è tenuto a garantire al fine di consentire all'Ente affidante di svolgere le necessarie
funzioni di controllo relativamente alle attività affidate.
22.2. Si intende:
a) per "monitoraggio", l'attività di costante e completa osservazione e registrazione, in via non
esaustiva dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, delle attività avute in
Affidamento, in particolare del Servizio effettivamente erogato all'utenza, anche
eventualmente sub-affidato;
b) per "rendicontazione", l'attività di puntuale trasmissione mediante consegna che l'Affidatario
garantisce all'Ente affidante relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle attività
di monitoraggio;
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c) per "controllo", la verifica che l'Ente affidante conduce rispetto ai servizi affidati e rispetto al
monitoraggio e rendicontazione di questi ultimi, garantiti dall'Affidatario.
22.3. I rapporti periodici di rendicontazione e monitoraggio sul Servizio, i cui contenuti minimi e la cui
tempistica di elaborazione e consegna sono precisati nell'Allegato 12, sono articolati nei termini
seguenti:
a) Rapporti Mensili sul Servizio Erogato (Rapporto Mensile), che dovranno essere trasmessi
all'Ente affidante entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
b) un Rapporto Semestrale sul Servizio Erogato (Rapporto Semestrale), che dovrà essere
trasmesso all'Ente affidante entro il mese di luglio con riferimento al servizio erogato nel
periodo gennaio-giugno;
c) un Rapporto Annuale sul Servizio Erogato (Rapporto annuale), che dovrà essere
trasmesso all'Ente affidante entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
22.4. L'Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei Rapporti periodici di rendicontazione e
monitoraggio (rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi)
che fornisce all'Ente affidante ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico firmato
digitalmente. I Rapporti periodici devono essere forniti anche in versioni editabili.
22.5. I rapporti periodici di rendicontazione e monitoraggio resi dall'Affidatario all'Ente affidante
assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolante.
22.6. La rendicontazione del Servizio è basata esclusivamente sui dati provenienti dal sistema AVM, di
cui all'Art.17 decorsi 12 mesi dalla data di avvio del Servizio, nel rispetto della struttura dati
prevista nei modelli di rendicontazione di cui all'Allegato 13.
22.7. Nel caso di indisponibilità dei dati del sistema AVM, la rendicontazione manuale è consentita,
tramite le registrazioni di cui all'Art.17 comma 17.1O, a condizione che venga tempestivamente
comunicata all'Ente affidante l'indisponibilità del sistema AVM sulla vettura utilizzata per il servizio
e comunque nel limite massimo dell'1% (uno percento) del servizio erogato nel singolo giorno.
22.8. I Rapporti ricevuti su richiesta dell'Ente affidante.potranno essere verificati in contraddittorio in
sede di Comitato. A tal fine, l'Affidatario illustra all'Ente affidante i risultati conseguiti in sede di
Comitato di cui all'Art.21. L'Ente affidante ha facoltà di chiedere all'Affidatario tutti i chiarimenti e
gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli
impegni assunti in tema di miglioramento della qualità del Servizio e per proporre le azioni
correttive ritenute necessarie. Il Comitato valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le
eventuali azioni di miglioramento.
22.9. La valutazione annuale del rispetto degli standard di qualità definiti nell'Allegato 12 sarà
effettuata:
a) prevalentemente, sulla base dei risultati del monitoraggio della qualità del servizio
erogato elaborato a cura dell'Affidatario e contenuti nel Rapporto annuale, così come
eventualmente aggiornato in base al contraddittorio in sede di Comitato;
b) sulla base dell'esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie, promosse dall'Ente
affidante, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite società
terze.
22.1O.Per l'effettuazione delle suddette ispezioni e verifiche, secondo quanto previsto dall'Art. 23,
comma 5, della L.R. n. 18/2002, l'affidatario assicura la libera circolazione sui servizi di cui al
presente capitolato ai dipendenti della Regione e degli enti locali, muniti di apposita tessera di
servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono, che esercitano funzioni di vigilanza e controllo sui
servizi di competenza degli stessi enti. Le tessere di servizio sono rilasciate in numero massimo di
xx (introdurre un numero compreso tra 20 e 30).
:Z,2.11
'.Solo per l'accesso alle strutture e agli impianti è previsto che l'Ente affidante debba informare
preventivamente l'Affidatario e che questo metta a disposizione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla
richiesta, per l'accompagnamento, un responsabile ai sensi delle normative di settore.
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22.12. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori dell'Ente affidante, ai fini di un
possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale dell'Affidatario le evidenze
negative dell'ispezione, tramite apposito verbale.
22.13. L'Ente affidante, in occasione ed in esito di ogni specifica attività, redigerà appositi verbali di
controllo che riporteranno il giorno, il luogo e l'ora del controllo, il nominativo del referente
dell'Ente affidante per l'attività di controllo, il nominativo di eventuali altre persone presenti (anche
dipendenti dell'Affidatario), le disposizioni del Contratto oggetto di controllo, gli esiti dell'attività di
controllo, eventuale documentazione (anche fotografie.a) di riferimento.Tali verbali saranno ad
esclusivo uso interno e saranno condivisi con l'Affidatario, in caso di applicazione delle penalidi
cui all'Allegato 12.
22.14. L'Affidatario, su espressa richiesta dell'Ente affidante, è tenuto a fornire informazioni sulle
segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un'analisi riguardante le azioni correttive
intraprese.
22.15.L'Affidatario è tenuto a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutte le linee previste dal PdE, sia
dal sistema AVM che sulla base di rilevazioni dei saliti e dei discesi ad ogni fermata che dovranno
essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l'anno, ricomprendendo comunque il
periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre). I dati dovranno essere forniti anche su
supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'Ente affidante.
22.16.L'Ente affidante, in corso di vigenza del Contratto, si riserva di modificare e integrare quanto
previsto al presente Articolo, nonché di chiedere all'Affidatario informazioni e dati nella sua
disponibilità ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto, che l'Affidatario stesso si impegna fin
d'ora a produrre, su motivata richiesta dell'Ente affidante, nei tempi minimi necessari.
22.17. Per agevolare le funzioni di controllo, l'Affidatario si impegna a comunicare in tempo utile all'Ente
affidante, secondo le modalità e le procedure da quest'ultima definite, tutte le informazioni
richieste, anche di progettazione operativa dei servizi (turni-macchina e turni-uomo) o di gestione
esecutiva dei servizi stessi (tabelle di marcia, vestizione consuntiva dei turni-uomo, ecc.) se
necessarie per la verifica dell'effettuazione delle attività affidate.
22.18.Tutti i dati relativi alle attività affidate, in particolare all'esercizio e all'utilizzo del Servizio, nonché
quelli acquisiti con qualsiasi sistema di monitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e
discrezionalità dell'Affidatario, dovranno essere messi a disposizione dell'Ente affidante, che li
potrà utilizzare per i propri fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente, nei modi e nei
tempi concordati con l'Affidatario stesso.
22.19. L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo comporterà l'applicazione delle relative
penali come individuate nell'Allegato 12.
Art.23
Contabilità regolatoria e Obiettivi di efficacia efficienza

23.1. L'Affidatario dovrà adottare la Contabilità regolatoria di cui all'Annesso 3 all'Allegato A alla
Delibera ART 154/2019 e s.m.i..
23.2. Gli obiettivi "efficacia-redditività", con riferimento al numero di passeggeri trasportati, al tasso di
riempimento dei mezzi (load factor) e recupero dell'evasione tariffaria fissati per il primo periodo
regolatorio sono i seguenti:
a) numero di passeggeri trasportati: incremento del ___
anno e quelli del terzo anno);

(tra i dati di consuntivo del primo

b) tasso di riempimento dei mezzi (/oad factor): incremento del
consuntivo del primo anno e quelli del terzo anno);
c) recupero dell'evasione tariffaria: riduzione del ____
anno e quelli del terzo anno).

(tra i dati di

(tra i dati di consuntivo del primo

23.3. 1Le modalità di rilevazione degli dati relativi al comma precedente sono definiti in sede di Comitato
di cui all'Art.21.

..___j.? /
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23.4 . Gli obiettiv i di efficienza , con riferimento alla riduzione del costo operativo del servizio der ivanti
dagli increment i di cui al punto 23 .2 a), b) e c) .dei qua li si dovrà tenere conto nella
predisposizione del PEF di gara da parte dei concorre nti, sono espressi in termin i di riduzione del
costo operativo (al netto deg li adeguament i inflattivi) , pari ad almeno quanto riportato nella
seguente tabella (inserire i valori di riduzione del costo operativo obiettivo) :

Anno di affidamento

Riduzione

1

-

2

0%
0%
0%
0%
0%

3
4
5

6

0%
0%
0%

7
8
9

23.5 . Gli obiettiv i di efficacia-qualità sono definit i nell 'Allegato 12.
Gli ob iett ivi di cui ai commi precedenti sono aggiornati per i success ivi per iodi regolatori , nell'ambito
della verifica di cui al success ivo Art .24 .

Art.24
Verificadel PEF
24 .1. Il PEFd i cu i all 'Art . 11, Lettera E) del Disciplinare di gara , pred isposto dal Conco rrente in fase di
partecipazione alla Procedura sulla base delle modalità indicate in Allegato 1O, viene verificato
ogni tre anni (pe riodo regolatorio) nel rispetto della matrice dei rischi riportata nello stesso
allegato , al fine di verificare il mantenimento de ll'equ ilibrio economico del Contratto e nel rispetto
della Misura 26 della Deliberaz ione dell 'Autor ità di Regolazione de i T rasporti n. 154/20 19.
24 .2. A tal fine , entro il 30 giugno successivo al termine di ciascun periodo regolatorio , l'affidatario
presenta una Relazione contente un confronto puntuale tra i risultat i previsiona li co ntenuti nel
PEF e i consuntivi deg li esercizi precedenti (Conto Economico Consuntivo , CEC ), certificati da
una società di revisione contabile , al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno
rispetto alle stime riportate ne l PEF . L'ana lisi delle variazioni , nel rigoroso rispetto de i criter i
indicati ne ll'Allegato 1O, deve essere puntuale , dettagliata e adeguatamente mot ivata al fine di
poterne verificare esattamente l'attribuz ione in base alla citata matrice dei rischi.
24 .3. La Relazione viene illustrata e discussa nell'amb ito del Comitato Tecnico di Gest ione . Entro il 30
di settembre dello stesso anno l'Ente affidante analizza la Relazione e richiede eventuali
chiariment i, illustrandole nell'ambito del Comitato Tecn ico di Gestione .
24.4 . Entro il 31 ottobredell 'anno successivo al termine del periodo regolator io, di cui al comma 1, sulla
base della Relazione e deg li eventuali chia rimenti , le Parti cond ividono in sede di Com itato
Tecnico le variazioni di costo e di ricavo ammissib ili, in applicaz ione della Matrice dei rischi di cui
all 'Al legato 1O. In base ai risultati di tale confronto , laddove il valore netto de lle var iazioni
ammiss ibili fosse compreso in un delta :
a)

Inferiore al +/- 0,3% de l fatturato (Ricavi operativi PEF ), l'importo corrispondente a detto
scostamento in più o in meno si intende integra lmente compensato ed annul lato in via
convenzionale per espresso consenso delle Parti , restando inteso che nessuna di esse ha
dir itto a pretendere alcunché nei confronti dell 'altra , relat ivamente all'esercizio in questione ;
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b) superiore al +/- 0,3% del fatturato (Ricavi operativ i PEF), si maturerebbe un debito /credito
per l' Ente Affidante da compensare nell'anno successivo attraverso una rimodulazione del
Programma di Eserciz io, con le modal ità previste all'Art .5.
Art.25

Ulterioriobblighi dell'Affidatario
25 .1. L'Affidatar io è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano interve nire a seguito di
provved imenti normativ i di nuova emanaz ione e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività
oggetto dell 'Affidamento , nonché a porre responsabilmente in essere , con la mass ima diligenza
esig ibile, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autor ità pubblica
rich ieste per l'esercizio delle attività oggetto di Aff idamento .
25 .2. L'Aff idata rio deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne
debitamente conto nella redaz ione delle rich ieste di modifica del Serviz io di cui all'Art.5, all'Art .6 e
all'Art .7.
25 .3. L'Affidatar io è responsab ile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi , di tutte le
attiv ità accessorie e strumental i all'erogazione all'utenza del Serv izio di Tpl ; in partico lare deve
provvedere all'adozione , nell'espletamento del Servizio, de i procedimenti e del le cautele
necessari per garantire la sicurezza degli utent i e de i lavora tor i.
25.4. È a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terz i per dann i
arrecat i a cose o persone , ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi , commess i da
persone delle quali debba rispondere ai sensi dell 'art . 2049 del Cod ice civile o ad altro tito lo, nello
svolgimento delle att ività affidate o in conseguenza delle medesime . A tal uopo l'Aff idatario
man leva e garantisce l'Ente affidante, gli Enti Locali e la Regione da ogni pretesa o domanda che
dovesse essere proposta a tale titolo nei loro confronti.
25 .5. L'Affidatar io è altresì obbligato ad adottare ogn i misura necessaria e/o opportuna per garantire ,
per tutta la durata dell 'Affidamento , la completa compatibilità deg li standard informatici utilizzati
con quell i in uso presso l'Ente affidante , utilizzando i supporti informatici e rispettando le
specifiche eventualmente predisposti ai fini suddetti dall 'Ente affidante medesimo .
25 .6. Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte dell 'Affidatario dovranno essere
inoltrate a mezzo fax , posta elettronica cert ificata (P.E.C.) o con ogni altro mezzo idoneo a
comprovarne l'avvenuto ricevimento da parte de ll'Ente affidante.
25. 7. L'Affidatario , ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto dell 'Affidamento , è obbl igato a
tenere la contabilità dei serv izi a lui aff idati e soggetti ad Obblighi di Servio Pubblico (OSP)
separata da quelli non soggett i a OSP, redigendo coere ntemente i relat ivi documen ti contabili e di
monitoraggio , nell 'osservanza almeno delle cond izioni previste dalla normativa comun itaria ed in
particolare dal Regolamento (CE)n . 1370/07 e s.m.i. , nonché dalla normativa nazionale e
regionale vigente .
25 .8. L'Affidatario o, laddove ammessi .gli Operatori economici in forma associata o consortile o
plurisogget tiva di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara .adottano gl i schemi di contabilità regolato ria
di cui alla misure 11 e 12 della Del. ART n. 154/2019 .
25.9. L'Affidatario assume l'espresso obb ligo di ottenere la certificazione di bilancio da parte di idonea
soc ietà qualificata ed in possesso dei requisiti per l'iscrizione all 'Albo CONSOB di cui all'art.43 del
D.Lgs . 27/1/2010 n. 39 .
25 .1O. L'Affidatario assume l'espresso obbligo di sviluppare processi di qual ità interni e esterni coerenti
con la normativa con l'obiettivo di mantenere la Certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001 ),
quella Ambientale (UNI EN ISO 14000) e la Cert ificazione Etica (SA 8000 ).

1
;2,

f

5.11. Sono a car ico dell'Affidatar io tutt i gli oneri fisca li previsti dalle vigent i disposizioni di legge afferenti
le att ività oggetto dell 'Affidamento .

~
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Art.26
Obblighi dell'Affidatario in relazione allascadenzadel Contratto

26.1. L'Affidatario, fermi restando gli obblighi di cui all'Art.22, almeno 12 (dodici) mesi prima della
scadenza del Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, è
tenuto a presentare all'Ente affidante, sulla base dei dati più aggiornati disponibili:
a) l'elenco del parco mezzi e degli altri beni strumentali utilizzati per l'effettuazione del
servizio, redatto secondo le specifiche e con l'indicazione del relativo valore residuo in base
ai criteri previsti dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019 e di
eventuali suoi aggiornamenti;
b) l'elenco non nominativo del personale dipendente, secondo le specifiche di cui all'Allegato
3;
c) ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dall'Ente affidante ai fini del regolare
espletamento delle procedure di affidamento del Servizio, anche derivante da successive
modifiche della normativa applicabile.
Art.27
Garanzie finanziarie

27.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento
degli eventuali danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, in conformità a quanto
disposto dall'art.103 del D.Lgs.n. 50/2016 e dai documenti della Procedura, è fatto obbligo
all'Affidatario di costituire, prima della sottoscrizione del Contratto, pena la decadenza
dell'aggiudicazione nonché l'escussione della cauzione provvisoria, una cauzione definitiva
d'importo pari al 10% del valore complessivo dell'Affidamento derivante dall'offerta economica
formulata dall'Aggiudicatario (IVA esclusa).
27.2. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto dell'Ente affidante al risarcimento dell'ulteriore maggiore
danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
27.3. L"importo della garanzia potrà essere annualmente proporzionalmente ridotto di una percentuale
pari al (• ]%, solo previo assenso dell'Ente affidante, sino a raggiungere il 30% dell'importo
iniziale.
27.4. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al comma 27.1, l'Affidatario
ha l'obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all'importo convenuto/vigente al momento
dell'escussione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta
escussione.
Art.28
Assicurazioni

28.1. È fatto obbligo all'Affidatario di stipulare, e di allegare al Contratto entro l'attivazione del Servizio,
con riferimento ai beni a qualunque titolo utilizzati, tutte le polizze assicurative previste dalla
normativa vigente. La decorrenza delle coperture assicurative dovrà essere antecedente o
contestuale alla data di attivazione del Servizio.
28.2. È fatto obbligo all'Affidatario di subentrare, contestualmente al passaggio di proprietà, nei contratti
di assicurazione RCA (responsabilità civile derivante da circolazione stradale) stipulati per i mezzi
e di mantenerli in essere per l'intero periodo contrattuale - o di sottoscriverne di analoghi prevedendo un massimale unico non inferiore a [• ]([ • ]00) euro per mezzo.

/
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28.3. In caso di subentro nei contratti di assicurazione , l'Affidatario è tenuto al pagamento pro-quota dei
premi assicurativi di scadenza successiva alla data del trasferimento della proprietà dei
mezzi.L'Affidatario èpertanto tenuto a rimborsare pro-quota al Gestore uscente i premi assicurativi
versati in via anticipata con riferimento al periodo successivo al trasferimento della proprietà dei
mezzi in capo all'Affidatario stesso.
28.4. L'Affidatario , oltre a quanto previsto al comma 28.1 e contestualmente all'attivazione del Servizio,
è obbligato ad essere in possesso di e, se richiesto, esibire all'Ente affidante:
a) una polizza di assicurazione RCT per le responsabilità di cui all'Art .25.4 con i seguenti
massimali minimi:
per persona 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 ) euro;
per cose e/o animali 2.500.000,00 (duemilionicinquecentom ila/00) euro;
per ciascun sinistro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomi la/00) euro
b) una polizza per le responsabilità verso dipendenti (RCO) con i seguenti massimali minimi:
per persona 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;
per ciascun sinistro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) euro .
28.5. L'Affidatario, nelle polizze di cui ai precedenti commi, si impegna a indicare quale beneficiario
della copertura assicurativa anche l'Ente affidante.
28.6. La polizza RCT di cui al comma 28.4dovrà essere stipulata con specifico riferimento al Servizio
oggetto del presente Affidamento e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole
particolari:
a) l'obbligo della Compagnia di assicurazione di dare avviso all'Ente affidante dell'eventuale
mancato pagamento da parte dell'Affidatario dei premi successivi al primo, entro 5 (cinque)
giorni naturali consecutivi dalla rispettiva scadenza, mantenendo valida la copertura
assicurativa per i successivi 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, durante i quali
l'Ente affidante ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio,
compensandolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1252 del Codice civile, sulla prima rata
utile del corrispettivo dovuto;
b) l'obbligo della Compagnia di assicurazione di dare comunicazione all'Ente affidante
dell'eventuale recesso di uno dei contraenti, prevedendo a tal riguardo un obbligo di
preavviso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi;
c)

il riconoscimento in capo all'Ente affidante della qualità di terzo.

28.7. L'Ente affidante si riserva di richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione
dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi , nonché l'adeguamento dei massimali
assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
28.8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle
polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico dell'Affidatario, restando l'Ente
affidante esonerato da ogni responsabilità a riguardo.
Art .29

Sub-affidamento

29.1. Il sub-affidamento del Servizio è consentito entro i termini e le condizioni previste dall'art. 7 del
Disciplinare di gara.
29.2. IJ sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'Affidamento di cui al
Contratto.
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29.3. L'Affidatario, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 29.1, dovrà trasmettere all'Ente
affidante copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge,
la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed
economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto
di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile.
29.4. L'Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di sub-affidamento la dichiarazione circa
la eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice
civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.
29.5. L'Affidatario dovrà comunicare all'Ente affidante, prima dell'autorizzazione del sub-affidamento,
nonché mantenere aggiornati nell'ambito del sistema di monitoraggio di cui all'Art.22, il dettaglio
del/dei mezzo/i nella disponibilità del/i sub-affidatario/i di cui é previsto l'impiego in servizio,
accompagnato/i dalla carta di circolazione, la quota effettiva e il dettaglio del programma di
esercizio sub-affidato.
29.6. L'eventuale sub-affidamento delServizio di cui al comma 29.1 deve essere regolato con contratto
rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all'Affidatario in base al Contratto, in particolare
prevedere l'applicazione del CCNL in vigore per il settore.
29.7. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del Servizio, sia nei confronti
dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza, restando dunque responsabile di ogni impegno e
di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato e nel Contratto, garantendo
in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi e il rispetto delle tariffe .
29.8. L'Affidatario è tenuto a comprovare nelle forme e nei termini di legge, presentando la relativa
documentazione, l'avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in
base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi degli
stessi.
29.9. L'Ente affidante, in caso di mancata ottemperanza dell'Affidatario a quanto previsto dal presente
articolo, potrà sospendere tutti i pagamenti dovuti all'Affidatario stesso ai sensi del Contratto, fino
al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi citati. In particolare, qualora l'Affidatario ritardi oltre
30 giorni il pagamento dei corrispettivi previsti dai contratti di affidamento potrà applicare una
penale pari al 10% dell'importo non erogato al sub-affidatario.
29.10.ln ogni caso l'Ente affidante, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 174, c. 7 del D.Lgs.
n.50/2016 e delle ulteriori fattispecie puntuali eventualmente previste dalla normativa applicabile,
non provvederà al pagamento diretto dei sub-affidatari.
Art.30
Decadenza e revoca dell'Affidamento

30.1. L'Ente affidante può dichiarare l'Affidatario decaduto dall'Affidamento, con conseguente
risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione definitiva di cui all'Art.27, nei
seguenti casi:
a) interruzione, abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del Servizio, che si
considera intervenuta al superamento delle 24 (ventiquattro) ore di interruzione immotivata
del Servizio medesimo per una quota pari o superiore al 30% delle percorrenze previste
nello stesso periodo;
b) grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c) dichiarazione di fallimento, oppure sottoposizione ad altra procedura concorsuale e/o di
liquidazione, con esclusione del concordato con continuità aziendale;
perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica o finanziaria previsti dalla normativa vigente
in materia;
applicazione di penali per oltre il 5 % del Corrispettivo teorico annuo in un singolo anno
solare;
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mancato inizio del Servizio nel termine stabilito dal Contratto;

g) mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza
malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale
dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente
dovuto, sulla base di dichiarazioni , o quanto definitivamente accertato;
h) gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del Servizio o reiterate o permanenti
irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del
Servizio medesimo;
i)

grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'Affidamento e in particolare
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del Servizio, ove questa non sia
autorizzata dall'Ente affidante secondo quanto previsto al precedente Art .29;

j)

prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario di cui all'Art .12;

k) mancata presentazione, nei termini di cui all'Art. 14.4, dell'elenco dei mezzi da autorizzare ;
I)

mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva di cuiall'Art .27.1, nel
termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione , anche parziale;

m) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente affidante nell'esercizio delle attività di
autorizzazione e controllo sui servizi affidati;
n) mancato rispetto degli obblighi di subentro di cui all'Art.13, all'Art.14 e all'Art .15;
o) mancata erogazione del Servizio nei termini di cui all'Art. 7.3.
30.2. A pena di decadenza dell'Affidamento qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di
natura giuridica dell'Affidatario, oppure sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella
gestione anche parziale del Servizio, in costanza dell'Affidamento, deve preventivamente essere
autorizzata dall'Ente affidante.
30.3. La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'Affidamento sarà notificata
all'Affidatario ; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione .
30.4. In caso di annullamento dell'aggiudicazione, di decadenza dall'Affidamento e di risoluzione del
Contratto nei casi indicati ai precedenti commie comunque in ogni caso imputabile all'Affidatario ,
è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà invece risarcire l'Ente
affidante dei danni conseguenti , ivi compresi i maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per
l'Affidamento del Servizio a un diverso gestore.
30.5. L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'Affidamento prima della sua scadenza, con conseguente
risoluzione di diritto del Contratto, con provvedimento motivato in tutti i casi previsti dal Contratto e
dalla normativa vigente al tempo della revoca.
30.6. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Affidatario in conseguenza della cessazione del
Servizio per effetto dello spirare del termine dell'Affidamento e del successivo affidamento a
diverso soggetto .
Art.31
Società Veicolo
Il presente articolo è previsto solo nel caso la stazione appaltante , per la buona esecuzione del
contratto , optasse per la costituzione della Società veico lo per i concorrenti presentatisi in forma
plurisoggettiva .lnfatti si richiama l'art . 45, comma 3 del O.lgs . n.5012016 che prevede : "Le stazioni
a{ipaltanti possono imporre ai raggruppame nti di operatori economici di assumere una forma giuridica
spe èifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la
buona esecuzione del contratto ".
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31.1. Ai fini dell'applicazione del presente Capitolato, in caso di aggiud icazione di un Lotto della
Procedura ad un Concorrente che abbia partecipato alla Procedura medesima in forma
plurisoggettiva (associazioni temporanee ; consorzi; G.e.i.e, reti di imprese etc.) tutte le
prescrizioni riferite all'Affidatario nella fase di sottoscrizione ed esecuzione del Contratto devono
intendersi riferite alla Società Veicolo di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara .
31.2. Il Servizio e le eventuali ulteriori attività che la Società Veicolo dovrà prestare in esecuzione del
Contratto si intenderanno eseguiti da parte della Società Veicolo anche nel caso siano svolti
direttamente dai soci di quest'ultima, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle
vigenti norme legislative e regolamentari.
Art.32

Riservatezza

32.1. L'Ente affidante si impegna a mantenere la riservatezza dei dati acquisiti in base al presente
Capitolato ed al Contratto e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei compiti e del
rispetto delle obbligazioni compendiati in tali documenti, nonché a rispettare la vigente normativa
nazionale ed europea in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Art .33

Normativadi riferimento

33.1. Nell'espletamento del Servizio, l'Affidatario , sotto la propria responsabilità , sarà tenuto a
osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e subcontraent i tutte le
disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali ,
applicabili in materia e, comunque, tutte le disposizioni previste nei documenti della Procedura e
contenute nel Contratto .
33.2. Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è applicabile alla Procedura e al Contratto nelle sole previsioni
espressamente richiamate .
Art .34

Elenco degli allegati

34.1. Sono parte integrante e sostanziale del Capitolato e del risultante Contratto i seguenti Allegati:
Allegato 1

Programma di esercizio annuale e Specifiche tecniche per la sua attuazione

Allegato 2

Relazione di Affidamento (ex Misura 2.2 Del. ART 154/2019)

Allegato 3

Personale impiegato dai Gestori uscenti
Veicoli considerati indispensabili utilizzati dai Gestori uscenti oggetto di subentro

Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
/ Allegato 13
Allegato 14

Schema Capitolato di Gara

Beni strumentali considerati indispensabili o essenziali utilizzati dal Gestore
uscente oggetto di subentro
Veicoli commerciali messi a disposizione dai Gestori uscenti
Beni strumentali commerciali messi a disposizione dal Gestore uscente
Schema di contratto di compravendita dei beni indispensabili o essenziali per
l'effettuazione del servizio di TPL
Schema di contratto di locazione degli impianti indispensabili o essenziali
Linee guida per la redazione del Piano Economico-Finanziario e Matrice dei
Rischi
Sistema tariffario
Standard di qualità del servizio erogato e Penali
Documentazione di monitoraggio
Schema di Contratto di Servizio
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Allegato 15

Caratterist iche minime dei mezzi adibiti al servizio

Allegato 16

Requisiti minimi dei sistem i ITS

Allegato 17

Ulteriori informazioni di cui alle Tabe lle 2 e 3 dell'Annesso 6 all'Allegato A alla Del
ART 154/2019
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AII. 1

Programma di esercizio annuale
tecniche per la sua attuazione

e specifiche

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 1
Programma di esercizio annuale e specifiche tecniche
per la sua attuazione

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
CONTENUTI MINIMI
ID CORSA , N° CORSA , LOCALITA ' DI PARTENZA , LOCALITA ' DI ARRIVO , ORA PARTENZA , ORA DI
ARRIV O, DISTANZA PERCORSA , FERMATE INTERMEDIE , T IPO DI VEICOLO UTILIZZATO , POSTI
OFFERTI , GG. DI CIRCOLAZIONE , BUS.KM TOT/ANNO
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AII. 2
Relazione di Aff idamento (ex Misura 2 .2 Del. ART
154/2019}

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 2
Relazione di Affidamento
(ex Misura 2.2 Del. ART 154/2019)

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE

-r,_
\

\

I---

I

/

/
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AII . 3
Relazione di Affidamento (ex Misura 2.2 Del. ART
154/2019)

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 3
Elenco del personale impiegato dai Gestori uscenti
interessato dal trasferimento
(Tabella 3, Annesso 6 Del. ART 154/2019)

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
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AII. 4
Veicoli considerati
indispensabili
utilizzati
dai
Gestori uscenti oggetto di subentro

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 4
Veicoli considerati indispensabili utilizzati dai Gestori
uscenti oggetto di subentro

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
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Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia
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Allegato 5
Beni strumentali considerati indispensabili o
essenziali utilizzati dal Gestore uscente oggetto di
subentro

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
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Veicoli commerciali messi a disposizione dai Gestori
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Allegato 7
Beni strumentali commerciali messi a disposizione
dal Gestore uscente
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Affidamento del Serv izio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambit i Territorial i Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 8
Schema di contratto di compravendita dei beni
indispensabili o essenziali per l'effettuazione del
servizio di TPL
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tra

(proprietario) , con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.F./P.IVA [•], in persona del legale rappresentante pro
tempore [•] (qui di seguito "Proprietario ")

e
(acquirente) con sede legale in [•], Via [•], n. [·] , C.F./P.IVA [·] , in persona del legale rappresentante pro
tempore [•] (di seguito "Affidatario" o "Acquirente" )
entrambe , congiuntamente considerate , le "Parti " e, ciascuna singolarmente cons iderata , la "Parte ",

PREMESSO CHE

a) con bando di gara pubblicato dall'Ente affidante [•] in data [•] in [·] , è stata bandita la procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di TPL su gomma , relativa al Lotto [•] del Bacino di competenza dell'ATO della
Provincia di[ •] (riportare estremi della procedura di gara) (di seguito , la "Procedura ");
b) la Procedura , di importo complessivo pari a[•], risultava suddivisa nei seguenti Lotti:
- [•], per un importo a base di gara pari a [•];
- [•], per un importo a base di gara pari a[•] ;

- [·];
c) l'Acquirente , come da provvedimento n. [·]del[•] , è il soggetto aggiudicatario della Procedura ;
d) il Proprietario è il gestore uscente dei servizi TPL nella Provincia di [•], in virtù del contratto di servizio
sottoscritto in data [•] con [•] (riportare gli estremi del contratto cui è legato l'utilizzo del parco oggetto di
subentro del presente contratto : con la Provincia o con la Regione) ;
e) ai sensi della Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasport i, sono stati individuati come
indispensab ili o essenziali all'eserciz io dei servizi di TPL nel relativo Bacino di mobilità dell'ATO [•], di cui al
Lotto[•] , i veico li identificati all'Allegato 1 del presente Contratto suddivisi per categoria e tipolog ia (di seguito ,
i "Beni ");
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f) il Proprietario ha la piena ed esclusiva proprietà dei Beni, acquistati ricorrendo all'utilizzo di contributi pubblici,
intendendosi per contr ibuti pubblici ogni erogazione da parte della Regione, di altri Enti Locali, dello Stato e/o
della Comunità Europea finalizzata all'acquisto dei medesimi Beni;
g) il Proprietario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge circa le modalità di affidamento del Servizio e al
fine di consentire all'Acquirente medesimo l'esercizio dei servizi di TPL nel relativo Bacino di mobilità
dell'ATO [•]. intende quindi vendere , e l'Acquirente intende acquistare , i Beni;
h) mediante la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono dunque regolare i termini e le condizioni
della compravendita dei Beni, alle condizioni di seguito indicate;
i) altro {•};
j)

altro

N

Tutto ciò premesso e considerato , le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1
Premesse e Allegati

1.1

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto .
Articolo 2
Definizioni

2.1

In aggiunta agli altri term ini altrove def initi nel presente Contratto, le segue nti parole e termini avranno il
significato qui di seguito indicato:
a)

"Acquirente •, indica il soggetto aggiudicatario della Procedura di cui alla lettera a) delle Premesse,

per quanto concerne il Lotto[•]. gestore entrante dei Servizi di TPL;
b) "Beni ": indica i veicoli individuati come indispensabili o essenziali all'esercizio dei servizi di TPL nel
Bacino di mobilità dell'ATO [•], di cui al Lotto [ •]. elencati sub Allegato 1;
c) "Contratto ", indica il presente Contratto sottoscritto dalle Parti;
d) "Parte o Parti ", indica il Venditore da una parte o l'Acquirente dall'altra parte o entrambi a seconda
del contesto ;
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,...

"Proprietario ": indica il Proprietario dei Beni, cosi come identificato nell'epigrafe del presente

Contratto, gestore uscente dei Servizi di TPL;
f)

"Servizi di TPL ": i servizi TPL del bacino di mobilità dell'ATO [•], di cui al Lotto (•], gestiti dal

Soggetto aggiudicatario in forza del Contratto di servizio.

Articolo 3
Oggetto

3.1

Il Proprietario vende all'Acquirente, che acquista, entro il termine di cui al presente Contratto di
compravendita, i Beni analiticamente indicati nell'Allegato 1.

3.2

Le Parti convengono che l'Allegato 1, relativo ai Beni oggetto di compravendita, verrà aggiornato con
riferimento alla data di trasferimento della proprietà, per ricomprendere gli automezzi che verranno
acquistati dal Proprietario nel periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto e
la data di trasferimento della proprietà di cui all'Art. 4.1 che segue4.1. L'Allegato 1 menzionerà altresì
ogni eventuale variazione del parco mezzi nel periodo di tempo sopra indicato, dovuta al normale ciclo di
sostituzione del materiale rotabile aziendale, provvedendo alla consequenziale ridefinizione del prezzo,
per effetto delle variazioni citate e del decorso del tempo, secondo la metodologia prevista nel Capitolato
di gara della Procedura e riportata in Allegato 2 al presente Contratto.
Articolo 4
Consegna dei Beni e pagamento del prezzo

4.1

Le Parti - stante la necessità del Proprietario, nella sua qualità di gestore uscente dei Servizi di TPL, di
mantenere la disponibilità dei Beni sino al termine del relativo obbligo contrattuale e la correlata
necessità dell'Acquirente, nella sua qualità di gestore entrante dei Servizi di TPL, di acquisire certezza
giuridica in ordine alla disponibilità in capo al medesimo dei Beni a partire dalla data di efficacia dei
propri obblighi contrattuali - sin d'ora convengono che mediante la sottoscrizione del presente Contratto
si realizzi una vendita a efficacia obbligatoria. Conseguentemente, la consegna dei Beni e l'effetto
traslativo della proprietà degli stessi in capo all'Acquirente devono intendersi differiti alla data del [•], con
assunzione di espresso obbligo in capo al Proprietario, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., di far acquistare
all'Acquirente la proprietà dei Beni entro la medesima data e sopportazione del Proprietario medesimo,
sino al termine suindicato, di tutti i rischi correlati ai Beni medesimi.

4.2

Le Parti sin d'ora convengono che al momento del trasferimento in capo all'Acquirente della proprietà dei
Beni e comunque entro il termine di cui all'Art. 4.1, il Proprietario cederà all'Acquirente anche i contratti
di assicurazione RCA stipulati per i Beni, che si allegano al presente contratto sub Allegato 3.

4.3

Il Proprietario si obbliga fin d'ora a dare immediata comunicazione della cessione all'assicuratore, e
comunque ad assolvere tutte le formalità richieste dalla legge per la cessione dei contratti di
assicurazione.

4 .4

L'Acquirente sarà tenuto al pagamento dei premi assicurativi di scadenza successiva alla data del
trasferimento della proprietà dei Beni. L'Acquirente sarà altresi tenuto a rimborsare il Proprietario, entro
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20 giorni dal ricevimento della richiesta formulata da quest 'ultimo nel rispetto delle modalità di cui al
presente Contratto, i premi assicurativi versat i in via anticipata con rifer imento al periodo success ivo al
trasferimento della proprietà de i Beni in capo all'Acquirente .
4.5

Il Proprietario si obbliga , successivamente alla sottosc rizione del cont ratto di compravendita , ad avviare
tutte le procedure previste da lla legge ai fini dell'anno tazione nel Pubblico Registro Auto mobilist ico de l
trasferimento dei Beni, a tal fine collaborando con gli Uffici del PRA.
Articolo 5
Prezzo

5.1

Il corrispett ivo per la vend ita dei Beni viene determinato dalle Parti seguendo il mecca nismo indicato
nell'Allegato 2.

5.2

Il prezzo comp lessivo de lla vendita individuato ai sens i del presente articolo sarà integralmente versato ,
a mezzo[•], entro la data prevista per il passagg io di proprietà dei Beni ai sens i dell'art. 4.1 che precede .

5.3

Ogni spesa , imposta , tributo e/o altro onere o peso correlato al trasferimento della proprietà dei Beni ed
alla relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico è posto ad esclusivo car ico
dell'Affidatar io/Acquirente .
Articolo 6
Dichiarazi oni e Garanzie sui Beni

6.1

Il Proprietario presta all'Acqu irente le garanzie di seguito indicate , a tal fi ne dichiarando:
a) di aver provveduto ad effettua re periodicamente , con la dovuta diligenza , la manutenzione dei Beni;
b} che la stipulazione del presente Contratto e l'assunz ione delle obbligazioni in esso compendiate,
così come il loro adempimento , non viola alcuna previsione di legge, né alcuna pronuncia
dell'autorità giudiziaria , né alcuna determinazione dell'autorità amministrat iva;
c) che i Beni non sono gravat i da oneri, iscrizioni ipotecarie, pegni, vinco li, contenziosi giudiziari ,
trascriz ioni pregiudizievo li, privilegi anche fiscali, fatta eccezione per il vincolo di destinazione di cui
al comma 3 che segue ;
d) di non aver stipulato altr i contratti e di non aver concesso facoltà , diritti e/o opzioni che risultino in
conf litto con quanto previsto nel Contratto ;
e) di aver proceduto ad una perizia dei Beni di cui all'Allegato 1, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 154/20 19 e s.m.i.), le cui risultanze
si allegano al presente Cont ratto sub Allegato 4.

6.2

Le Parti concordemente pattuiscono , con riferimento ai Beni:
a) che viene espressamente prestata dal Proprietario a favore dell'Acqu irente la garanzia per evizione ,
ai sensi dell'art . 1483 del codice civile;
/
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b) che viene espressamente esclusa la prestazione da parte del Proprietario a favore dell'Acquirente
della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 cod. civ.
6.3

Le Parti si danno reciprocamente atto che la proprietà dei Beni verrà trasferita in capo all'acquirente
gravata dai vincoli di destinazione imposti dal comma 3 dell'art. 1O della Legge della Regione Puglia n.
18/2002 e s.m.i., o dalla eventuale diversa normativa regionale vigente alla data di trasferimento della
proprietà ai sensi dell'art. 4.1 che precede.
Articolo 7
Dichiarazioni dell'Acquirente

7.1

L'Acquirente presta al proprietario le garanzie di seguito indicate, a tal fine dichiarando:
a) di accettare senza alcuna riserva e/o eccezione le dichiarazioni e garanzie sui Beni prestate dal
Venditore ai sensi del precedente articolo;
b) che la stipulazione del presente Contratto e l'assunzione delle obbligazioni in esso compendiate,
così come il loro adempimento, non viola alcuna previsione di legge, né alcuna pronuncia
dell'autorità giudiziaria, né alcuna determinazione dell'autorità amministrativa

Articolo 8
Miscellanea

8.1

Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo qualora risultante da atto scritto
sottoscritto da entrambe le Parti.

8.2

Nessuna delle Parti può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti
e/o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

8.3

Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto o diverso accordo raggiunto per iscritto tra
le Parti, tutte le comunicazioni, le notifiche, le richieste, le rivendicazioni e le altre comunicazioni
concernenti il Contratto ed indirizzate all'altra Parte dovranno essere effettuate per iscritto mediante
lettera raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), e si intenderanno efficacemente e
validamente eseguite al ricevimento delle stesse, purché indirizzate come segue:
a) se al recapito del Proprietario:

b) se al recapito dell'Acquirente:
[•]

ovvero indirizzate al diverso recapito o indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che ciascuna
delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle
precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi
che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo
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a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso della vigenza del
medesimo anche relative a procedimenti giudiziari.
8.4

L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione
delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui
previsti.

8.5

Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e,
pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

8.6

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli sezioni , punti, od allegati si
intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti od allegati di questo Contratto.

8.7

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, troveranno
applicazione le disposizioni di cui al codice civile.
Articolo 9
Foro competente

9.1

Tutte le controversie relative all'interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione del presente Contratto
saranno devolute in via esclusiva al Foro di[•] .

9.2

È escluso il ricorso all'arbitrato.
Articolo 10
Spese ed oneri fiscali

10.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del Contratto, qualsivoglia costo, imposta,
tassa o onere derivante dalle operazioni previste nel Contratto , sarà sostenuta e pagata come segue:
a) le competenze e le spese relative (i) alle eventuali imposte di registro, ed ipotecarie e (ii) alle spese
ed onorari notarili, saranno sostenute e versate dall'Affidatario/Acquirente;
b) ogni altro eventuale costo, spesa, onere, imposta o tassa verrà corrisposto da ciascuna Parte in
conformità con le leggi applicabili.

Proprietario

Acquirente

(I.])

(I.])

[•]

[•]

50

i
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Le Parti dichiarano di aver attentamente letto le condizioni del presente Contratto e di approvare
espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole previste dai seguenti articoli:
Articolo 1
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8

Locatore

Conduttore
([.])

[•l

A11
_08-Schema Contrattocompravenditabeni indispensabili
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Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 9
Schema di contratto di locazione degli immobili e degli
impianti in dotazione indispensabili o essenziali per
l'effettuazione del servizio di Tpl

AJI_09~Schema_Contratto_locazione_jmpian ti

9871

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servi zio Servizi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territor iali Ottima li Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale
AII. 9 Schema di contratto di locazione deg li immobili e degli
impianti in dotazione indispensabili o essenz iali per
l'e ffettuazione del servizio di tpl

m REGIONE :&
::. asset
W PUGLIA

Indice
Articolo 1 Definiz ioni

................................................. ...................................................... .... 5

Art icolo 2 Premesse e Allegati ..

5

Articolo 3 Oggetto del Contratto

5

Art icolo 4 Durata del Contratto ........... .

··········· ......... ............... ............... ........... ... 6

Art icolo 5 Recesso del conduttore ...... .

............................ ................................................... ............. .... 6

Art icolo 6 Diritto di prelazione ...... .......... .................. .............. ............................ ..................... .......................... 6
Art icolo 7 Corrispett ivo ............. .... ........................................

.... ........... .................... ........ ................................. 7

Art icolo 8 Aggiornamento del canone .... .. .. .. ... ... .... .. .. ... .. .. . . .. ........ ................... ....... ........ ................................. 7

8

Art icolo 9 Stato dei locali ................................ ..

..... 8

Art icolo 10 Deposito cauzionale e garanzia fideiussoria .

9

Articolo 11 Esonero di responsabilità e assicurazione ..

.. 10

Art icolo 12 Indennità per la perdita di avviamen to ..
Art icolo 13 Divieto di sublocazione e cessazione del Contratto

..... 10

Art icolo 14 Oneri accessori e manutenzioni ........ .

. 11

Artico lo 15 Migliorie e lavori di adeguamento f unzionale

..... 14

Art icolo 16 Subentro nelle autorizzaz ioni

.... 14

Art icolo 17 Accesso del Locatore ........... .

. .. 15

Art icolo 18 Rapporti reciproc i e regole di buon vicinato

..... 15
.. 15

Art icolo 19 Modifiche contrattuali e regime fiscale

.. 15

Art icolo 20 Foro competente
Art icolo 21 Tutela giur isdizionale dei diritti.

. .. 15

Articolo 22 Registrazione

... 16
. 16

Art icolo 23 Privacy ........ ..
Articolo 24 Elezione di domicilio ............... ........ ............... ..

..... ....... ..................... ....... .............................. .... 16

Articolo 25 Clausola finale .............. ....................... ........ .................. ................................. ............................

All_09-Schema_Contratto_locazione_impian
ti

17

pag . 2 di 16

9872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

m REGIONE ~
::. asset
W PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servizio Servizi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottima li Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale
AII. 9 Schema di contratto di locazione degll Immobili e degli
impianti in dotazione indispensabili o essenziali per
l'effettuazione del servizio di tpl

Allegati

1.

Elenco Immobili

2.

Elenco Impianti

3.

Certificati destinazione urbanistica

4.

Dichiarazioni di conformità

5.

Planimetrie degli Immobili

6.

Verbali di consistenza

7.

Documentazione fotografica stato luoghi

8.

Polizze assicurative accese dal Locatore

9.

Polizze assicurative accese dal Conduttore

1O. Contratti di manutenzione attivi
11. Elenco autorizzazioni

\
I
A11_09-Schema_Contratto_locazione_impianti

pag f di 18

9873

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

PUGLIA

~
.~. asset

ASSESSORATO AI TRASPORTI E Al LAVORI PUBBLICI
Servizio Serviz i di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progett i
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale
AII. 9 Schema di contratto di locaz ione degli Immobili e degli
impianti In dotazione indispensabili o essenziali per
l'effettuaz ione del servizio di tpl

Il presente contratto di Locazione degli immobili e degli impianti in dotazione indispensabili o essenziali per
l'esecuzione del servizio di TPL nel bacino dell'ATO di[•] (il "Contratto di locazione ") è stipulato in[ •], in data
[•],
tra
Azienda proprietaria , c.f./ p.iva (•], con sede legale in(• ], alla via(•] , in persona del legale rappresentante pro
tempere sig. [•], domiciliato ai fini del presente contratto presso[•] (di seguito, "Locatore ")

e
Soggetto aggiudicatario, c.f./ p.iva [•], con sede legale in [•], alla via[•], in persona del legale rappresentante
pro tempere sig. [•], domiciliato ai fini del presente contratto presso[·] (di seguito , "Conduttore ")
premesso che

a)

con bando di gara pubblicato dall'Ente affidante[•] in data[•] in(•] , è stata bandita la procedura aperta per
l'affidamento del servizio di(•] (riportare estremi della procedura di gara) (la "Procedura ");

b)

la Procedura, di importo complessivo pari a(•], risultava suddivisa nei seguent i Lotti:
- [•], per un importo a base di gara pari a[•];
- [•], per un importo a base di gara pari a [•];

c)

con provvediment o n. (•]del(•] , il Lotto di gara(•] è stata aggiudicato al Conduttore ;

d)

ai sensi della Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Traspo rti, sono stati individuati come
indispensabili o essenziali all'esercizio dei servizi di TPL nel relativo Bacino di mobilità dell'ATO (•], di cui al
Lotto [•] gli immobili e gli impianti ad essi in dotazione rispettivamente identificati agli Allegat i 1 e 2 del
presente Contratto (rispettivamente , gli "Immobili " e gli "Impianti ")

e)

il Locatore è proprietario degli Immobili di cui al citato Allegato 1 e degli Impianti ad essi in dotazione ,
elencati all'A llegato 2;

f)

il Locatore è disposto a concedere in locazione gli Immobili e gli Impianti in dotazione ai medesimi al
Conduttore , al fine di consentire a quest 'ultimo l'eserc izio dei servizi di TPL nel relativo Bacino di mobilità
dell'ATO (•], di cui al Lotto(•] ;

g)

con il presente Contratto, le Parti intendono dunque regolare !'instaurando rapporto di locazione (la
"Locazione "), avente ad oggetto gli Immobili e gli annessi Impianti in dotaz ione nella superf icie, nella
dimensione , nel numero e per gli scopi indicati nel presente Contratto e nei relativi Allegati ;

h)

altro(•] ;

i)

altro [ •].

Tutto ciò premesso , le Parti convengono e stipulano quanto segue:

---·

locazione_impianti
_09-Schema_Contratto_
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Articolo 1
Definizioni

1.1
•

•

•
•

•
•

.
•

Nell'ambito del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate assumono il significato di
seguito indicato:
Immobili : le unità immobiliari di proprietà del Locatore richiamate alla lettera d) delle premesse,
individuate come indispensabili o essenziali all'esercizio dei servizi di TPL nel relativo Bacino di mobilità
dell'ATO [•}, di cui al Lotto[• ], come meglio identificate nell'Allegato 1 al presente Contratto;
Contratto di servizio : il contratto, relativo al Lotto di gara[•] , aggiudicato con prowedimento n. [•}del[•}
in esito alla Procedura e sottoscritto tra il Conduttore e[·} (Ente affidante la Procedura) in data[•], che
disciplina la gestione dei Servizi di TPL del bacino di mobilità dell'ATO [•];
Impianti : gli impianti in dotazione agli Immobili, come puntualmente definiti all'Articolo 14 del presente
Contratto e come meglio identificati nell'Allegato 2 al presente Contratto;
Locazione : il rapporto di locazione avente per oggetto gli Immobili e gli Impianti, disciplinato dal
presente Contratto, finalizzato a consentire al Soggetto Aggiudicatario l'esecuzione dei Servizi TPL nel
bacino di mobilità dell'ATO [•);
Servizi di TPL : i servizi TPL del bacino di mobilità dell'ATO [·}, gestiti dal Soggetto aggiudicatario in
forza del Contratto di servizio;
Conduttore : il Soggetto aggiudicatario, che prende in locazione gli Immobili e gli Impianti ai sensi del
presente Contratto di locazione;
TPL: il servizio di trasporto pubblico locale;
[•}
Articolo 2
Premesse e Allegati

2.1

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 3
Oggetto del Contratto

3.1

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, per la durata prevista dall'Articolo 4 che
segue, gli Immobili analiticamente individuati nell'Allegato 1 al presente Contratto e gli Impianti in
dotazione ai medesimi, come puntualmente definiti ali' Articolo 14 che segue e meglio identificati
nell'Allegato 2 al presente Contratto. Per quanto riguarda gli Immobili, i relativi certificati di destinazione
urbanistica sono allegati al presente Contratto sub Allegato 3. Per quanto riguarda gli Impianti, i relativi
certificati/dichiarazioni di conformità sono allegati al presente Contratto sub Allegato 4.

3.2

Gli Immobili sono concessi in locazione nella superficie e dimensione espressamente e meglio
individuata nelle planimetrie afferenti a ciascuno degli Immobili, allegate al presente Contratto sub doc.
5. Nelle allegate planimetrie, le superfici concesse in locazione ai sensi del presente Contratto risultano
essere quelle campite in colore giallo: come risultante da delle camp iture in colore giallo, rispetto ad
alcuni Immobili (le "Unità Immobiliari"), la Locazione comprende l'intera superficie dei medesimi, mentre
rispetto ad altri Immobili la Locazione concerne solo porzioni di superficie (le "Porzioni"), comP,rensive-di
locali locati ad uso esclusivo e di aree ad uso comune indicate nelle planimetrie allegate succi~ te.Sf
' \
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3.3

Gli Impianti in dotazione sono concessi in locazione nella rispettiva conformazione come espressamente
e meglio individuata nei verbali di consistenza allegati al presente Contratto sub Allegato 6.

3.4

Gli Immobili e gli Impianti sono concessi in locazione esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubbl ico oggetto del Contratto di servizio .

3.5

Le Parti prendono espressamente atto che , anche in deroga a quanto previsto ai precedent i punti ,
l'oggetto del Contratto potrà essere sottoposto a necessar ie modifiche imposte da eventi indipendenti
dalla volontà del Locatore , anche riconducibili a modifiche normative oppure a scelte o attività di autor ità
e/o amministrazion i pubbliche .
Articolo 4
Durata del Contratto

4.1

La Locazione avrà una durata di anni(•] ([•]), con decorrenza a far data dal giorno[•]. data di avvio del
Contratto di servizio.

4.2

La durata della locazione di cui al presente Contratto di locazione è in ogni caso inscindibilmente
connessa alla durata del Contratto di servizio. Pertanto, il suo termine è prorogato automat icamente in
caso di proroga , per qualunque motivo , del Contratto di servizio . Analogamente , in caso di cessaz ione
anticipata , per qualunque motivo , del Contratto di serv izio, cesserà di avere efficacia alla medesima data
anche il presente Contratto di locazione.

4.3

Contestualmente alla data di decorrenza della Locazione, il Locatore consegna al Conduttore chiavi e
codici di accesso agli Immobili e quant 'altro necessario o comunque utile all'acquisizione da parte del
Conduttore de lla detenzione e dell'utilizzo degl i Immobi li e deg li anness i Impianti alle condiz ioni qui
pattuite.

4.4

Le Parti si obb ligano a defin ire consensualmente e con spirito collaborat ivo le modal ità di accesso ai
locali oggetto del presente Contratto di locazione nel periodo di tempo intercorrente tra la data della
sottoscr izione del Contratto di locazione medesimo e quel la di avvio della Locaz ione di cui al comma 4.1
che precede , al fine di consentire il più agevole subentro nella gestione dei Serviz i di TPL prevista dal
Contratto di serv izio.
Articolo 5
Recesso del conduttore

5.1

Il Condutto re non potrà recedere anticipatamente dal Contratto , fatta salva la facoltà di recesso per grav i
motivi , di cui all'Art icolo 27, comma 8, della Legge n. 392/1978 e s.m.i..

5.2

La facoltà di cui al comma 5.1 potrà essere esercitata mediante comunicaz ione al Locatore effettuata
con lettera raccomandata A/R , con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di efficacia del
recesso .
Artico lo 6
Diritto di prelazione

6.1

Le Parti, con il presente atto , riconoscono e costitu iscono a favore del Conduttore il diritto di preJpzion_e,
da eserc itarsi secondo le modalità e nei termini di cui all'art . 38 della Legge n. 392/1978 , néf caso di

,;·

mpianti
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alienazione degli (o di costituz ione di diversi diritti reali sugli) Immobili o loro parti, incluse porzioni e/o
aree condotte o comunque utilizzate da terzi o dal Locatore stesso.
6.2

Le Parti si danno reciprocamente atto che il diritto di prelazione di cui all'Articolo precedente trova
ragione nella circostanza che gli Immobili oggetto (in tutto o in parte) della Locazione sono funzionali
all'esercizio dei Servizi di TPL nei quali il Conduttore subentra in ragione del Contratto di servizio
richiamato nelle premesse.
Articolo 7
Corrispettivo

7.1

Gli Immobili e gli Impianti in dotazione vengono concessi in locazione a fronte del pagamento a favore
del Locatore di un canone annuale complessivo pari a Euro [• ],00 ([• ]/00) oltre IVA, da corrispondersi in
12 rate mensili di uguale importo pari a Euro [• ],00 (Euro [•] ./00), oltre IVA ciascuna, con pagamento
anticipato da effettuare entro il giorno 5 di ciascun mese, a fronte della ricezione della relativa fattura.

7.2

Le Parti concordano che il canone di cui all'Articolo 7.1 che precede sia imputato come di seguito:
a) - Euro
(oltre IVA/ . Immobile sito in (indirizzo. dati catastali/ , costituito da (funzioni/ e relativi
Impianti in dotazione:
b) - Euro ..... (oltre IVA/. Immob ile sito in (indirizzo. dati catastali! . costituito da (funzioni/ e relativi
Impianti in dotazione :
c)

d)

=

7.3

L'importo di cui all'Articolo 7.1, unitamente alle somme a titolo di IVA, dovrà essere corrisposto
unicamente mediante bonifico sul c/c bancario IBAN n. [• ], aperto presso l'Istituto[•], intestato a[• ]. Il
Conduttore, all'atto della sottoscrizione del Contratto di locazione, corrisponde anticipatamente il primo
canone mensile di locazione, oltre IVA.

7.4

Il Locatore potrà, di volta in volta, acconsentire per iscritto a ricevere i pagamenti con modalità differenti
da quelle specificate all'Artico lo 7.3 che precede.

7.5

Il Conduttore non potrà sospendere o ritardare per alcun motivo il pagamento del canone o di quant"altro
dovuto anche per spese, né potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo aver versato le rate
scadute. In caso di mancato puntuale pagamento di anche solo un canone mensile, ovvero degli oneri e
spese di cui all'Articolo 14 che segue per un ammontare pari a due canoni mensili, decorsi venti giorni
dalla scadenza stabilita. il Contratto di locazione si intenderà immediatamente risolto ai sensi dell'Articolo
1456 cod. civ.
Articolo 8
Aggiornamento del canone

8.1

Ai sensi dell'Articolo 32 della Legge n. 392/ 1978 e s.m.i., le Parti convengono che il canone di locazione
indicato all'Artico lo 7.1 sarà aggiornato annualmente, automaticamente , a far data dal secondo anno di
locazione - e così per ogni anno successivo - in ragione del 75% dalla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

I
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Nel computo dell'adeguamento, si terrà conto dell'ultimo canone effettivamente corrisposto, comprensivo
dei precedenti aggiornamenti, e non già del canone base.
Articolo 9
Stato dei locali

9.1

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver proceduto in contraddittorio, prima della sottoscrizione del
presente Contratto di locazione, ad un esame dello stato di fatto e di manutenzione, nonché della
consistenza degli Immobili e dei relativi Impianti, e di aver conseguentemente redatto i verbali di
consistenza allegati sub doc. 6 al presente Contratto di locazione al fine di formarne parte integrante e
sostanziale.

9.2

Il Conduttore accetta dunque gli Immobili nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano,
riconoscendoli espressamente adatti all'esercizio delle attività per cui sono locati, così come precisate
all'Articolo 3.4 che precede e li prende in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi
da quel momento custode dei medesimi.

9.3

Il Conduttore si impegna a riconsegnare gli Immobili e gli annessi Impianti alla scadenza della locazione
nello stato in cui li ha ricevuti, e cioè in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dall'uso
della cosa in conformità al Contratto di locazione e gli interventi di cui all'Articolo 14 e all'Articolo 14 che
seguono. A tal fine si allega al presente Contratto, sub doc.7, una serie di fotografie a descrizione dello
stato dei luoghi e dei locali locati, a dimostrazione del loro stato manutentivo e a riprova di come gli
Immobili e gli Impianti dovranno essere riconsegnati al termine della locazione. I locali concessi in
locazione sono serviti da utenze. Il Conduttore dichiara di aver visionato tutti i relativi Impianti e di averli
trovati nello stato di cui agli allegati verbali di consistenza e documentazione fotografica.

9.4

Sono a carico del Locatore le opere di adeguamento (ivi incluse eventuali bonifiche ambientali), nonché
le relative pratiche amministrative, necessarie per rendere gli Immobili pienamente idonei all'utilizzo
attuale e/o a quello comunque indicato nel presente Contratto di locazione e, quindi, pienamente idonei
rispetto alle norme vigenti. Sarà in facoltà del Conduttore provvedere a tali opere e pratiche
amministrative, in vece del Locatore, trattenendo dal canone di locazione dovuto a norma dell'Articolo
7.1 le relative spese che saranno preventivamente concordate dalle Parti in contraddittorio e secondo
buona fede. Con la firma del presente Contratto di locazione, infatti, il Locatore riconosce espressamente
al Conduttore la facoltà di compensare le spese di cui al presente Articolo con il canone di locazione
dovuto a norma dell'Articolo 7.1.

9.5

Qualora anche uno solo degli Immobili locati - per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà del
Conduttore - non risulti idoneo all'uso contrattuale di cui all'Articolo 3 che precede, il Conduttore non
potrà pretendere la restituzione dei canoni di locazione e di quanto altro pagato, ma potrà
esclusivamente ottenere, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione in parte qua del Contratto
di locazione.
Articolo 10
Deposito cauzionale e garanzia fideiussoria

1.2

Al fine di garantire il preciso e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti a proprio carico dal
Contratto di locazione, il Conduttore consegna, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di
locazione medesimo :
pag. 8 di 18
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a) un assegno bancario di importo pari a 3 (tre) rate mensili oltre IVA. e quindi di importo pari a Euro
f•W0 {(•V00) a titolo di deposito cauzionale , a garanzia dell'adempimento , da parte del Conduttore .
degli obblighi non rientranti nella garanzia di cui infra sub b):
b) una fideiussione bancaria , rilasciata da f•I sino alla concorrenza di Euro f•l,00 ((•/100), importo

corrispondente al canone annuale, volta a garantire il Locatore per l"intero corso della locazione,
avendo essa validità annuale rinnovabile automaticamente per ogni anno di durata contrattuale (la
"Fideiussione").
10.1 Le Parti si danno atto che la Fideiussione è del tipo a prima richiesta e contiene espressa previsione sia
della rinuncia al beneficio della previa escussione sia della dispensa dall'osservanza del termine di cui
all'Articolo 1957 cod. civ. e garantisce in via generale per tutto quanto dovuto dal Conduttore al Locatore
per canoni, interessi anche moratori, nonché per ogni spesa o somma ed ogni onere tributario dovuta dal
Locatore in forza dell'inadempimento all'obbligo di pagare il canone.
10.2 Il deposito cauzionale (reso a mezzo assegno) e la Fideiussione saranno restituiti alla scadenza del
Contratto solamente dopo l"avvenuta riconsegna degli Immobili e degli Impianti e dopo che siano state
pagate tutte le pendenze comunque connesse con la Locazione.
10.3 Il deposito cauzionale e la Fideiussione dovranno essere ricostituiti in caso di utilizzo elo di escussione
anche parziale e ciò a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 cod.
civ., per fatto e colpa del Conduttore.
10.4 Gli interessi maturati sul deposito cauzionale , calcolati al tasso legale in vigore, saranno corrisposti al
termine dell'anno solare.
10.5 A richiesta del Locatore, il deposito cauzionale e la Fideiussione potranno essere aumentati ovvero
ridotti proporzionalmente al variare del canone di locazione, in aumento o in diminuzione.
Articolo 11
Esonero di responsabilità e assicurazione

11.1 Ferme restando le coperture incluse nelle eventuali polizze accese dal Locatore e la cui copia è allegata
al presente Contratto (Allegato 8), il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti , azioni od omissioni di terzi.
11.2 Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di utenze pubbliche per cause
indipendenti dalla sua volontà e comunque non ascrivibili a sue condotte .
11.3 Il Conduttore è obbligato a stipulare apposite polizze assicurative (Allegato 9) a copertura dei danni da
lui eventualmente causabili o comunque allo stesso imputabili, oltre che agli Immobili e agli Impianti,
anche a cose, persone e/o animali e comunque a terzi, nonché causati da eventi quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, scoppi, esalazioni di gas, tumulti , atti di vandalismo,
sommosse verificabili durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione. A tal
fine, si dà atto che il Conduttore è titolare o si impegna a diventare titolare , entro la data di efficacia del
presente Contratto di locazione, delle seguenti coperture assicurative:
c) Polizza Responsabilità Civile n. l•L valida dal f•l al l•L con massimale di € f•l per annualità
assicurativa , con il limite di esborso di€ f• l per ciascuna persona:
11.4 Polizza ALL RISKS n. (•], valida dal[•]
assicurativa.
AII_09-Schema_Contratto
_locazione_impianti

al[•],

con massimale di€[•]

per sinistro e per annualità

pag. 9 di 18

ç{

t

/

I

9879

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servi zio Servizi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti
Affidamento del Serv1z10 di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale
AII. 9 Schema di contratto di locazione degli Immobili e degli
impianti in dotazione indispensabili o essenziali per
l'effettuazione del servizio di tpl

......REGIONE ~
.-:. asset

[t) PUGLIA

11.5 La mancata stipula delle polizze di cui al punto precedente , ovvero il mancato rinnovo delle stesse ,
costituisce grave inadempimento a carico del Conduttore che giustifica la risoluzione di diritto del
presente Contratto di locazione ai sens i dell'Artico lo 1456 cod. civ.
11.6
Riconsegna dei locali
11.7 Alla scadenza del Contratto , come pure in ogn i ipotesi di recesso anticipato , unilaterale o bilaterale ,
ovvero in ogni caso di risoluzione del Contratto , il Conduttore dovrà restitu ire immediatamente (o
comunque senza ritardo alcuno ed assumendo condotta di massima collaborazione e buona fede ) gli
Immobili e gli Impianti al Locatore , senza possibilità di opporre alcuna eccez ione.
11.8 Il Conduttore dovrà restituire i locali nel medesimo stato in cui questi si trovavano alla data di immissione
nel possesso del Conduttore , ai sensi dell'Art .9.4 che precede .
11.9 Ai sens i dell'Art icolo 1591 e.e., il Conduttore tenuto a riconsegnare i locali dovrà comunque
corrispondere al Locatore il canone convenuto fino all'effettivo rilascio , salvo l'obbligo di risarcire il
maggior danno per ritardata restituz ione .
Articolo 12
Indennità per la perdita di avviamento

12.1 In cons ideraz ione delle caratteristiche proprie del rapporto locatizio di cui al Cont ratto , della circostanza
per cui gli Immobili sono in modo assolutamente prevalente utilizzat i per attività che non comportano
contatto diretto con il pubblico , le Parti espressamente riconoscono che non sussistono le cond izioni per
l'applicazione dell'Articolo 34 della Legge n. 392/1978 e s.m.i.. Pertanto , in caso di cessaz ione del
rapporto di locazione non sarà dovuta dal Locatore alcuna indennità di avviamento .
Articolo 13
Divieto di sublocazione e cessazione del Contratto

13.1 Fatto salvo il preventivo consenso scritto del Locatore, è fatto espresso divieto al Conduttore di:
d) sublocare , in tutto o in parte, i locali condotti in locazione :
e) cedere, in tutto o in parte. il Contratto di locazione:
f) consentire a terzi il godimento . totale o parziale. dei locali oggetto del presente Contratto di
locazione . attraverso la conclusione di contratti di comodato ovvero di altre tipologie contrattuali ,
salvo autorizzazione scritta del Locatore:
g) mutare la destinazione, in tutto o in parte, dei locali condotti in locazione.
1.3

A parziale deroga di quanto previsto dal comma 13.1 che precede, è concessa al Conduttore la
facoltà di sublocare e/o concedere in uso e/o in comodato, in tutto o in parte, le Unità immobiliari
e/o le Porzioni, a soggetti (società, enti , istituzioni , etc .) da esso controllati, collegati, partecipati,
controllanti o soci dello stesso, o a soggetti (società , enti, istituzioni, etc.) operanti per il Gruppo
a cui appartiene il Conduttore , ovvero a soggetti fornitori del Conduttore stesso e come tali
direttamente coinvolti nell'esercizio delle attività oggetto del Contratto di servizio (o
funzionali/correlate alle stesse) di cui all'Articolo 3.4 , previa comunicazione scritta al Locatore.
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1.4

La violazione di uno qualsiasi dei suddetti divieti costituisce grave inadempimento a carico del
Conduttore e determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto di locazione ai sensi
dell'Articolo 1456 cod. civ.
Articolo 14
Oneri accessori e manutenzioni

14.1 In considerazione dell'oggetto di cui al Contratto di locazione , le Parti espressamente pattuiscono quanto
segue .
14.2 Gli Immobili vengono locati dotati dei seguenti Impianti civili , industriali e spec iali , come meglio descritti e
nelle cond izioni di cui ai verbali di consistenza sub Allegato 6 e di cu i alla documentazione fotografica
sub Allega to 7, funzionali all 'eserc izio delle attività che vengono svolte all'interno degli Immob ili:

Civili - a servizio degli immobili , necessari a rendere gli ambienti abitabili e fruibili .
1. Riscaldamento
2. Climatizzazione
3. Idrico Sanitario
4. Elettrico
Industriali e Speciali - legati per tipologia e caratteristiche alle attività che si vanno a svolgere negli
immobili in questione :

5. Impianto di lavaggio autobus/vetture
6. Distributore di gasolio e relativi serbatoi di accumulo

7. Distributore olio lubrificante e relativi serbatoi di accumulo
B. Distributore glico/e e relati vo serbatoio di accumulo
9. Serbatoi e vasche di raccolta interrate vari usi (o/ii esausti, acque lavatrici ecc.)
10. Centrale idrica antincendio , rete idrica antincendio e sistemi di rilevazione incendi ed allarme (in
comune con altri Conduttori)
11. Sistemi di estinzione automatica incendi
12. Aspirazione fumi
13. Centrale aria compressa (in comune con altri Conduttori)
14. Depuratore acque reflue (in comune con altri Conduttori)
I
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15. Depuratore acque di prima pioggia (in comune con altri Conduttori)
16. Distributore gas metano e sistema di compressione

14.3 d'ora in avanti anche gli Impianti Civili (dal n. 1 al n. 4) e gli Impianti Industriali e Speciali (dal n. 5 al n.
16).
14.4 Le Parti si impegnano a definire secondo buona fede un regolamento d'uso promiscuo degli Impianti che
siano al servizio, oltre che delle aree ed attività di pertinenza del Conduttore, anche di parti degli
Immobili che siano nella detenzione o comunque nell'uso del Locatore e/o di terzi (o comunque
funzionali alle loro attività}, anche al fine della ripartizione delle spese di relativo esercizio che,
eventualmente, non rientrino tra quelle di cui ai commi che seguono.
14.5 Fermo quanto indicato all'Articolo 9, comma 9.4, nonché negli allegati verbali di consistenza,
relativamente alle Unità Immobiliari ed alle Porzioni, le Parti pattuiscono che gli oneri condominiali, tutte
le spese per l'erogazione dell'acqua corrente e dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, le tasse comunali per lo
smaltimento dei rifiuti, le spese relative alla pulizia, al funzionamento, alla gestione, all'amministrazione
ed all'ordinaria manutenzione dei locali, e le spese afferenti comunque la ordinaria manutenzione, sono
ripartiti tra il Locatore e il Conduttore, anche per conto degli altri affittuari o detentori a qualsiasi titolo, nel
modo seguente:
a) in riferimento alle Unità Immobiliari, le spese di cui al presente Arlicolo sono interamente a carico del
Conduttore:
b) in riferimento alle Porzioni, le spese di cui al presente Arlicolo sono riparli/e tra Conduttore e
Locatore come segue:
(i) per i contratti afferenti servizi di tipo manutentivo degli immobili (ad esempio pulizia dei locali):
sulla base della tipologia (uffici/depositi, ecc.) e dei mq di superficie occupati dal Locatore (e/o
da suoi aventi causa a qualsiasi titolo) rispetto al costo a mq del servizio svolto per l'immobile di
cui i locali utilizzati dal Locatore (e/o da suoi aventi causa a qualsiasi titolo) fanno parie;
(ii) per i contratti afferenti alle utenze (energia elettrica; metano; telefonia ecc.): sulla base dei
consumi imputabili al Locatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo (con l'intesa che sarà cura
del Locatore installare idonee apparecchiature di misurazione, alle quali ciascuna delle Parli
avrà accesso per ogni opporluna verifica).

14.6 Relativamente agli Impianti, alle Unità Immobiliari ed alle Porzioni, sono interamente a carico del
Conduttore:
c) le piccole riparazioni di cui all'arl.1609 cod. civ.:
d) le riparazioni necessarie ad eliminare i danni provocati dalla negligenza, imperizia, imprudenza del
Conduttore nell 'uso della cosa locata.

14.7 Relativamente agli Impianti delle Unità Immobiliari e delle Porzioni occupate dal Conduttore, sono a
carico del Conduttore stesso, pro quota, tutte le spese di ordinaria manutenzione.
14.8 Relativamente agli Impianti Civili, fermo quanto stabilito dall'Articolo 9.4, nonché quanto indicato negli
allegati verbali di consistenza, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 1576 cod. civ. saranno a carico
del Conduttore le spese di manutenzione straordinaria, ad esclusione di quella strutturale civile, nonché
gli interventi di modifica, aggiunta, trasformazione, adeguamento degli impianti interni che po!ranQo
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essere prescritti dalla legge o dalle Autorità competenti, in materia di contenimento di consumi
energetici, antinquinamento , sicurezza, antincendio, antinfortunistica , salubrità di ambiente . Quanto
sopra, limitatamente alla distribuzione interna ai locali, alle unità di produzione caldo e freddo locali, agli
apparati terminali dei singoli ambienti, alla rete elettrica in B.T. interna ai locali, fino ai (e quindi esclusi i)
quadri di distribuzione in B.T.; e quindi ad esclusione , tra l'altro, delle centrali principali di produzione di
deposito (unità centralizzate di centrali termiche e gruppi frigoriferi) e delle loro componenti, delle dorsali
principali di distribuzione dei fluidi, delle unità trattamento aria principali, dei quadri generali B.T. della
rete elettrica e dei relativi quadri di fabbricato . Resta inteso tra le Parti che per manutenzione
straordinaria a carico del Conduttore non si intende la necessaria sostituzione di componenti, dovuta a
vetustà, né l'integrale rifacimento degli stessi Impianti.
14.9 Gli interventi di manutenzione straordinaria in capo al Conduttore devono essere eseguiti a regola d'arte
e, qualora necessario, progettati da tecnico abilitato ed autorizzati dagli enti competenti.
14.1O Resta, pertanto, fermo che, relativamente agli Impianti Civili, gli oneri di manutenzione straordinaria non
disciplinati dall'Articolo 14.8 come a carico del Conduttore, resteranno a carico del Locatore.
14.11 Relativamente agli Impianti Industriali e Speciali, le Parti pattuiscono che, fermo quanto stabilito
dall'Articolo 9.4, nonché fermo restando quanto indicato negli allegati verbali di consistenza, in deroga a
quanto previsto dall'Articolo 1576 cod. civ., le attività di manutenzione ordinaria, nonché eventuali attività
di manutenzione straordinaria o di adeguamento a nuove normative degli impianti necessarie al fine di
conservare l'idoneità e la sicurezza degli Immobili all'uso convenuto tra le Parti saranno a carico del
Conduttore. Resta inteso tra le Parti che per manutenzione straordinaria a carico del Conduttore non si
intende la necessaria sostituzione di componenti degli impianti dovuta a vetustà, né l'integrale
rifacimento degli stessi. Le Parti concorderanno in buona fede un concorso alle spese che il Conduttore
dovrà eventualmente sostenere per le opere di cui al presente Articolo.
14.12 Le Parti pattuiscono che il Conduttore, previo assenso del contraente ceduto, subentri nei contratti di
manutenzione allegati al presente Contratto (Allegato 1O), impegnandosi a mantenere in essere i
medesimi contratti fino alla naturale scadenza (salvo doveroso accordo con i fornitori dei servizi e salvo
eventuali ipotesi di inadempimenti da parte dei fornitori di servizi stessi). Le Parti concorderanno in
buona fede l'accollo da parte del Locatore (con liberazione del Conduttore) dell'obbligo di pagamento del
corrispettivo relativo a prestazioni incluse in tali contratti e di pertinenza del Locatore stesso a norma dei
punti precedenti. In alternativa all'accollo, e comunque per il caso in cui le spese in questione siano
sostenute dal Conduttore, potranno essere dallo stesso compensate (e quindi decurtate) dal canone di
locazione, ovvero altrimenti recuperate presso il Locatore.
14.13 In forza di quanto previsto agli Articoli 14.1O e 14.11, le Parti prendono espressamente atto e pattuiscono
che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del Locatore che rientrino
nell'oggetto dei contratti di cui all'Articolo 14.12, verranno realizzati ai termini ed alle condizioni
prestazionali ed economiche dei medesimi contratti, impegnandosi il Conduttore a fare quanto di propria
competenza per concretizzare la presente pattuizione, ed assumendosene il Locatore le spese relative,
secondo quanto previsto allo stesso Articolo 14.12.

---
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Articolo 15
Migliorie e lavori di adeguamento funzionale

15.1 Il Conduttore ha la facoltà di eseguire negli Immobili locati lavori di ristrutturazione, nonché eventuali
addizioni o nuove opere finalizzate al suo miglior uso, purché di natura ordinaria e sempre che gli stessi
non incidano sulle strutture portanti, sui volumi e sulle facciate.
15.2 I lavori di cui al punto precedente potranno essere realizzati, interamente a carico del Conduttore,
soltanto previa autorizzazione scritta del Locatore, secondo le modalità e i termini di cui al successivo
Articoli 15.6 e 15.7.
15.3 I lavori summenzionati dovranno comunque essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto di tutte le
norme vigenti, sotto la responsabilità esclusiva del Conduttore.
15.4 Il Locatore avrà facoltà, in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del Contratto, ma entro 30
(trenta) giorni dalla data di cessazione stessa, di esigere dal Conduttore la riduzione in pristino delle
opere di manutenzione straordinaria da questi realizzate senza l'autorizzazione scritta del primo, con
addebito delle spese occorrende ad esclusivo carico del Conduttore.
15.5 Il Conduttore rinuncia espressamente fin d'ora a compensi e/o indennità per eventuali migliorie o
addizioni apportate agli Immobili locati, incluse quelle debitamente autorizzate dal Locatore, salvo
diverso accordo scritto con il Locatore.
15.6 Le Parti convengono che il Conduttore, qualora debba procedere ad attività di manutenzione
straordinaria o adeguamento, condivida con il Locatore, preventivamente, la relativa progettazione, e in
fase di esecuzione, le modalità e lo stato di avanzamento dell'intervento.
15.7 Il Locatore provvederà, altresì, a verificare l'effettiva regolare ultimazione dei lavori e la conformità degli
stessi al progetto preventivamente condiviso. A tale proposito, si precisa che il Conduttore dovrà mettere
a disposizione del Locatore e dei suoi coadiutori e incaricati il personale e i mezzi necessari per
effettuare tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche sono a
completo carico del Conduttore.
15.8 In caso di riscontrate mancanze, il Locatore ne darà comunicazione scritta al Conduttore il quale dovrà
provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile e a darne comunicazione scritta, indicando la data di
ultimazione dei ripristini.
Articolo 16
Subentro nelle autorizzazioni

16.1 Fermo restando quanto indicato all'Articolo 9.4 che precede e negli allegati verbali di consistenza,
Conduttore si impegna espressamente a subentrare o a richiedere il subentro in tutte le autorizzazioni
rilasciate relative alle attività a lui riferibili su ciascuna sede, rilasciate da enti vari e meglio indicate
nell'Allegato 11 al presente Contratto (le "Autorizzazioni").

J
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Articolo 17
Accesso del Locatore

17.1 In riferimento alla Unità Immobiliare, il Locatore potrà, previo preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi,
accedere ai locali concessi in locazione per effettuare sopralluoghi ed ispezioni, al fine di accertare lo
stato dei luoghi.
17.2 Il Locatore, tuttavia , s'impegna ad esercitare il diritto di cui sopra compat ibilmente con le esigenze
connesse all'attività svolta dal Conduttore.
Articolo 18
Rapporti reciproci e regole di buon vicinato

18.1 Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le regole di buon vicinato e del
corretto vivere civile. Il Locatore si impegna parimenti a fare osservare dette regole ai propri dipendenti,
collaboratori, inquilini, aventi causa a qualsiasi titolo, fornitori.
18.2 In relazione alle Porzioni e alle Unità Immobiliari, le Parti si impegnano a mantenere rapporti improntati a
correttezza e buon vicinato e comunque a regolamentare secondo buona fede i reciproci rapporti - e
anche con terzi - afferenti i vicendevoli diritti di accesso e di uso nell'ambito delle Porzioni, anche con
riferimento alle aree in comune e agli impianti in uso comune.
Articolo 19
Modifiche contrattuali e regime fiscale

19.1 Le modifiche al Contratto potranno essere concordate tra le Parti soltanto per iscritto.
19.2 Gli atti di tolleranza , da parte del Locatore, di eventuali violazioni e/o inadempimenti del Conduttore sono
inidonei a modificare il presente Contratto di Locazione e non potranno in alcun modo essere considerati
come rinuncia del Locatore a far valere i propri diritti ed il rispetto delle obbligaz ioni assunte dal
Conduttore ai sensi del presente Contratto di locazione.
19.3 Il Locatore, ai sensi dell'Artico lo 10, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modificazioni, dichiara di optare per l'assoggettamento ad IVA della presente locazione.
Articolo 20
Foro competente

20.1 Tutte le controversie relative all'interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione del presente Contratto
saranno devolute in via esclusiva al Foro di[•] .
20.2 È escluso il ricorso all'arbitrato.
Articolo 21
Tutela giurisdizionale dei diritti

21.1 Ferma restando la facoltà di compensazione prevista dall'Articolo 9.4 che precede, il Conduttore rinuncia
espressamente sin d'ora ad opporre l'eccezione di inadempimento di cui all'Articolo 1460 c~d/ civ.-:--

(t;
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Eventuali ragioni potranno essere fatte valere dal medesimo , solo dopo aver adempiuto correttamente
tutte le proprie obbligazioni .
21.2 In caso di mancato o ritardato pagamento dei canon i e/o degli oner i accesso ri ai sensi dell'art. 7, comma
7.5 che precede , ma ferma restando la facoltà prevista dall'Articolo 9.4, il Locatore potrà agire
giudizialmente per la tutela de i propri diritti , a nulla rilevando che i canoni o le altre somme siano state
corrisposte dal garante in esecuzione della polizza fideiussoria .
21.3 Ai sensi dell 'Articolo 1283 cod. civ. le Parti convengono che ogni credito de l Locatore derivante dal
Contratto è produttivo di interess i nella misura del tasso legale, dal momento di ogni singola scadenza e
senza necessità di costituzione in mora .
21.4 Nel caso in cui il Contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del Condutto re, il Locatore ha diritto al
risarcimento dei dann i subiti , subendi e comunque conseguenti o sempl icement e riferibil i alla condotta
del Conduttore .
21.5 Si conv iene espressamente che i pagamenti effettuati dal Conduttore verranno imputati innanzi tutto al
rimborso delle spese dovute , poi agli interessi e , infine , ai canoni maturati a cominciare da quello
cronologicamente anteriore .
Articolo 22
Registrazione
22.1 Le Parti riconoscono reciprocamente che la registraz ione del presente Contratto di locaz ione è
obbl igatoria . La registr azione sarà a tassa fissa essendo il presente Contratto di locazione assoggettato
ad IVA.
22 .2 A tal fine , le Parti stipulano il Contratto in n. 3 (tre) originali, uno per ogni Parte , sottoscrivendo ogni
singola pagina . Un origina le è destinato all'Ufficio del Registro . Il Contratto si compone di n. [•] ([•])
pagine , oltre agli allegati.
22.3 La registrazione verrà effettuata a tassa fissa [ •]. entro 30 gg. dalla stipulazione del Contratto , a cura del
Locatore , che fornirà quanto prima al Conduttore la prova dell'awenuta registraz ione, nonché tutta la
relativa documentazione in copia .
22.4

Le spese di registrazione e di bollo resteranno interamente a carico del Conduttore .
Articolo 23
Privacy

23 .1 Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali purché per le finalità e
nei limiti in cui lo stesso risulte rà necessar io per dare esecuzione al Contratto di locazione e in ogni caso
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia .
Articolo 24
Elezione di domicilio
24.1 Il Locatore elegge domicilio , ad ogni effetto di legge , e in particolare per la notificazione di atti giudiziali e
stragiudiziali , presso la propria sede legale .

AII_ 09-Schema_Contratto_locazione_impianti
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24.2 Ai medesimi effetti, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede legale.
24.3 Ciascuna delle Parti si obbliga a informare tempestivamente l'altra per il caso di modifica dell'ubicazione
della propria sede legale.
Articolo 25
Clausola finale

25.1 Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla
disciplina generale di cui agli Articoli 1571 e seguenti cod. civ. e alla Legge 27 Luglio 1978, n. 392 e
s.m.i. nonché alle norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel Contratto di
locazione.
25.2 Nessuna delle Parti firmatarie riveste la qualità di "consumatore" ai sensi della vigente normativa, con
espressa esclusione, pertanto, dell'applicazione di tutte le norme che presuppongono tale qualità.

Locatore

Conduttore

(I•])

([. ])

[•]

(•]

Le Parti dichiarano di aver attentamente letto le condizioni del presente Contralto e di approvare
espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ , le clausole previste dai seguenti articoli:
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
Art icolo 4 - Durata del Contratto
Articolo 5 - Recesso del conduttore
Articolo 6 - Diritto di prelazione
Art icolo 7 - Corrispettivo
Art icolo 9 - Stato dei locali
Articolo 1O - Deposito cauzionale e garanzia fideiussoria
Articolo 11 - Esonero di respo nsabilità e assicurazione
11.6 - Riconsegna dei locali

Al1_09-Schema_Contratto_locazione_impianti
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Articolo 12 - Indennità per la perdita di avviamento
Articolo 13 - Divieto di sublocazione e cessazione del Contratto
Art icolo 14 - Oneri accessori e manutenz ioni
Articolo 15 - Migliorie e lavori di adeguamento funzionale
Art icolo 16 - Subentro nelle autor izzaz ioni
Articolo 18 - Rapport i reciproci e regole di buon vicinato
Articolo 20 - Foro competente
Articolo 21 - Tutela giurisdizionale dei diritti
Art icolo 22 - Registraz ione

Locatore

Conduttore

([• ])
[•]

All_OS-Schema_Contratto
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PREMESSA
Per la di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte del concorrente, a
supporto della sua offerta, dovranno essere seguite le linee guida riportate nel presente documento
che richiama quanto disposto dalla Del. ART 154/2019.
Il PEF:
a) deve essere predisposto in assoluto rispetto delle regole esposte in questo documento;
b} deve dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta ed un'adeguata
remunerazione del capitale investito;
c) dovrà essere verificato dalla Commissione Giudicatrice sotto i profili della sua coerenza
formale e sostanziale, della plausibilità delle assunzioni da esso definite, della sostenibilità
economico-finanziaria dell'offerta;
d) costituisce uno strumento di supporto alla gestione contrattuale;
e) è costituito da una Relazione illustrativa e deve essere accompagnato da Schemi in formato
Excel, secondo il modello MS Excel che verrà messo a disposizione della stazione
appaltante;
f) sarà utilizzato per le verifiche periodiche (periodi regolatori) previste dal Capitolato di gara e
dal Contratto di servizio.

1.1

Soggetto economico di riferimento nella redazione del PEF

Al fine di consentire una piena confrontabilità tra i PEF dei diversi concorrenti e di isolare qualunque
effetto legato alla gestione di altri servizi da parte del concorrente, il PEF deve essere costruito in
riferimento ad un soggetto (nel seguito "Soggetto economico") appositamente ed esclusivamente costituito
per la gestione del servizio oggetto di gara e per il periodo previsto, con inizio alla data di avvio
all'esecuzione del Contratto e termine alla sua fine.
Pertanto, l'attività del soggetto economico è unicamente costituita dall'esercizio dei servizi affidati con la
presente procedura.
Tutte le ipotesi previste nel PEF, le spese per personale e servizi, quelle per investimenti devono essere
esclusivamente ed univocamente correlate alla gestione del servizio oggetto di gara.
In particolare, il Soggetto economico:

1.2

•

non deve effettuare investimenti di natura finanziaria o comunque diversi da quelli direttamente
pertinenti all'esercizio dei servizi affidati;

•

non deve possedere partecipazioni in altre società né comprendere tra le sue immobilizzazioni
beni diversi da quelli utilizzati per l'esercizio dei servizi affidati.

Indirizzi generali per la redazione del PEF

Il PEF deve essere presentato in forma di Relazione illustrativa, nella quale siano descritte e motivate le
assunzioni alla base di ogni singola voce di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa ed i
criteri di adeguamento negli anni delle stesse.
Il PEF è costituito da una Relazione illustrativa nella quale siano descritte e motivate le assunzioni alla
base di ogni singola voce di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i criteri di varia{io ~ e
adeguamento negli anni delle stesse

tJ:;-
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La Relazione illustrativa deve essere accompagnata da schemi in formato Excel, secondo il modello MS
Excel che verrà messo a disposizione di tutti i concorrenti dalla Stazione appaltante e che riproduce gli
Schemi di cui all'Annesso 5 all'Allegato A della Delibera ART 154/2019. Gli schemi sono costituiti da:
•

Conto Economico Regolatorio (Schema 1);

•
•

Stato Patrimoniale Regolatorio (Schema 2);
Piano Finanziario Regolatorio Simulato (Schema 3);

•

Rendiconto Finanziario (Schema 4).

Il Modello unico da utilizzare ha la finalità di consentire una perfetta comparabil ità tra i PEF dei concorrenti
e dell'offerta economica presentata.
Il Modello Excel contenente i conti è parte integrante e sostanziale della proposta progettuale.
Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966

2

LA RIPARTIZIONE DEI RISCHI NEL PEF: MATRICE DEI RISCHI

Nel corso dell'affidamento , in occasione della verifica annuale di cui all'art. 24 del Capitolato di gara si
procede a verificare i cambiamenti intervenuti sulle voci che sono di responsabilità totale o parziale
dell'ATO affidante piuttosto che del Contraente.
La Seguente tabella riporta sinteticamente la matrice dei rischi, secondo lo schema contenuto
nell'Annesso all'Allegato A alla Delibera ART n.154/2019. Nella tabella:
•

dove è presente una "x" in corrispondenza di "EA" = s'intende che il rischio è allocato in capo
all'ATO Affidante ;

•

dove è presente una "x" in corrispondenza di "IA" = s'intende che il rischio è allocato in capo
all'Affidatario;

•

per "rischio" s'intende un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto (positivo o negativo) sul
Contratto di Servizio (CdS), con il coinvolgimento della parte contrattuale interessata dall'allocazione
(ATO Affidante o Affidatario) ;

•

per rischio operativo s'intende, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma , lettera zz), un "rischio
legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi
trasferito all'operatore economico " (Cfr. anche Direttiva 2014/23/UE , Considerando n.20: "un rischio
operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti") .

Ali_ 1O-Linee Guida per la Redaz ione del PEF e Mat rice dei rischi

pag . 4d i 16

9892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servizio Serviz i di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progett i
Affidamento del Servizio d1Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale

__
-------

REGIONE ~
::. asset
,_,,.,_
W PUGLIA

All.10 - Linee guida per la redazione del PEF e Matrice dei rischi
ldentif1caz1one
del rischio

Allocaz1one

Rii.al CdS

Natura

Driver

Evento

EA

Descrizioneimpatto

IA
Variazionedel valore dei ricavi da
riscossione dei titoli di viaggio registrato a

Domanda

Variazionedella domandadi servizio

X

consuntivorispetto a quanto previstonel
PEF(al netto degli adeguamenti inflattivi e
per la qualità)

Operativo

Incapacità dell ' IA, totale o parziale, di
Disponibilità

X

erogarei serviziprogrammatiin conformità

X

Incremento dei costi registrato a
consuntivo rispetto a quanto previsto nel
PEF

con quanto previsto dal CdS (9)

Offerta
Variazione dei costi per effetto di fattor i
non controllabili da EA o IA

Economico

Inflazione diversa da quella
programmata
Mo difich e legislative (e.g. fiscali,
ambientali, tariffar ie) o regolatorie
(e.g. condizioni minime di qualità)

Normativo

Una diversa dinamica inflattiva reale
rispetto a quella programmata utilizzata ne
PEFdetermina variazionidi costo non
controllabili dall'IA

X

X
Variazione dei costi di gestione/di
investimentoo variazione dei requisitiper
l'eserciziodel servizio

Rit ardo nel rila scio di autorizzazio ni,

certificazionio altri atti amministrativi

X

da parte di soggetti competen t i
Aumento degli oneri connessi allo
Allungamento im previsto dei tempi di
Contenzioso
svolgimento della gara

svolgimento della procedura di gara.

X

Impatto sulla capacità dell' IA di assicurare
le condizioni e/o il livello di servizio

originariamenteofferto in gara
Relazioni
industriali

Variazioni del CCNLdi settore, del

contratto territoriale o integrativo

X

Aumento dei costi del personale

Errata stima previsionale dei costi legata
a inefficienzeorganizzativee/o
gestionali (10)

X

Aumento dei costi di produzione

Altri rischi
Gestionale

Mancato o ritardato pagamento dei
corrispettivi da parte dell 'EA

X

Im possibilità per l'EA di garantire il
pagamento dei corrispettivinei tempi
contrattualmente prev isti

Eventuale contribuzione pubblica per il
rinnovodel parcoe per altri

X

Riduzionedell'onere finanziario a carico
dell'IA per il rinnovo del parco autobius

Finanziario

investimenti

Socioambientale

Aumento dei costidi esercizioderivante

Eventiaccidentali in corsodi esercizio
dei beni strumentali necessari per lo
svolgim ento del servizio (e.g. material e

dall'attivazione di procedure di gestione de

X

rotabile , depositi , officine)

Cause di forza
maggiore

Alt erazione non prevedibile delle
condizionidi svolgimento del servizio

rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o
di risanamento ambientale (aria, acqua,
suolo, gestione rifiuti)

X

Impossibil ità per l'IA di garantire il livello di
servizioofferto in gara

Per alcune voc i della tabel la si forniscono di seguito alc une descrizioni integ rative .

2.1

Rischio operativo: Variazione della domanda di servizio

Tali variazioni sono il risultato di un insieme di fattori :

AII_10-Linee Guida per la Redazione del PEF e Matnce dei rischi

l
pag . 5 d116

9893

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

REGIONE ~
... asset
Ct] PUGLIA
....

--·----

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Serviz io Serv izi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grand i Progetti
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambit i Terntonali Ottimali Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale
All.10 - Linee guida per la redazione del PEF e Matrice dei risch i

•
•

recupero/increme nto dell'evasione tariffaria;
migliore/peggiore politica commerciale;

•

incremento (peggioramento) della domanda derivante dal miglioramento (peggioramento) della
qualità del servizio e dalle politiche a favore della mobilità pubblica da parte dell'ATO e degli enti
locali;

•

errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica, concorrenza modale, evoluzione
tecnologica).

Tale rischio è pertanto in capo all'aggiudicatario .
(Può eventualmente essere ripartito tra l'A TO affidante e /'aggiudicatario nel rispetto delle seguenti due
condizioni minime:
•

il livello dei ricavi per il primo anno di affidamento (e la sua eventuale evoluzione negli anni) devo
essere indicata nella documentazione di gara;

•

la quota in capo all'aggiudicatario deve restare pari o superiore al 50% per non modificare la
natura "net cast" del contratto.)

Fermo restando che la mancata o diversa applicazione degli adeguamenti tariffari derivanti dalla
metodologia stabilita nel Capitolato e nel Contratto di Servizio restano invece in capo all'ATO affidante.
Tali differenze potrebbero, infatti, determinare sia un beneficio per l'Affidatario (aumento delle tariffe
maggiore dell'inflazione) che un danno (aumento delle tariffe inferiore all'inflazione/decremento delle
tariffe) con conseguente impatto sul Valore della Produzione in relazione ai maggiori/minori introiti.

2.2

Rischio operativo: Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da EA o IA

La variazione dei costi operativi rappresenta il tipico rischio produttivo d'impresa e pertanto rientra nella
piena responsabilità dell'Affidatario .
A titolo d'esempio : assenteismo , inadempimenti contrattual i fornitori e subappaltatori , costi manutenzione,
obsolescenza tecnica dei beni.
Rientra tra questi costi la variazione del costo unitario del carburante .
L'incremento dei costi di produzione è già coperta dall'indicizzazione delle tariffe ed è un elemento
compreso nell'indicizzaz ione dei costi da utilizzare nella previsione di evoluzione dei costi nel PEF di gara,
sulla base dell'inflazione programmata .
Eventuali effetti derivanti da una diversa dinamica inflattiva reale rispetto a quella prevista nel PEF,
saranno oggetto di adeguamento dello stesso PEF. Ulteriori variazioni rientrano nel rischio d'impresa
dell'affidatario.

2.3

Altri rischi: Inflazione diversa da quella programmata

Il PEF dei concorrent i viene predisposto sulla base della previsione di inflazioni pari a quella programmata ,
nella misura prevista all'interno del presente documento .
La "Compensazione costante", individuata applicando gli Schemi ART 154/19 richiamati nel presente
documento e utilizzati nel Modello MS Excel che verrà messo a disposizione della Stazione ap{altante ,
tiene conto di tale dinamica inflattiva.
~.$

~
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Una diversa dinamica inflattiva reale rispetto a quella programmata utilizzata nel PEF determinerebbe
variazioni di costo non controllabili dall'IA che, pertanto, restano a carico dell'ATO affidante e che
determineranno un adeguamento del PEF in occasione degli aggiornamenti previsti al termine di ciascun
periodo regolatorio.
In alternativa l 'A TO affidante può prevedere una compensazione aggiuntiva specifica per coprire
/'adeguamento inflattivo (da considerare come voce di ricavo specifica nel PEF) da stimare sulla base
dell'inflazione programmata e aggiornare negli anni in base a/l'inflazione programmata definita
annualmente nella Nota di aggiornamento al DEF. In tal caso il rischio di inflazione reale diversa
dall'inflazione programmata diventa di responsabi lità dell 'IA. Si noti che tale ipotesi determina , a parità di
altre condizioni, una riduzione della "Compensaz ione Costante ".

2.4

Altri rischi: Modifiche legislative incluse quelle relative al regime fiscale

Le modifiche relative al regime fiscale delle attività svolte potrebbero tradursi in effetti sia negativi che
positivi per l'Affidatario, andando ad incidere sui risultati economici della gestione.

2.5

Altri rischi: Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo

La variazione del costo unitario del personale derivante dai rinnovi del CCNL nazionale è già coperta
dall'indicizzazione delle tariffe ed è un elemento compreso nell'indicizzazione dei costi da utilizzare nella
previsione di evoluzione dei costi nel PEF di gara.
Eventuali effetti derivanti da una diversa dinamica inflattiva reale rispetto a quella prevista nel PEF,
saranno oggetto di adeguame nto dello stesso PEF.
Variazioni d'importo differente rientrano nel rischio d'impresa dell'affidatario.
Anche la variazione dei costi legati alla contrattazione di secondo livello (aziendale) rappresenta uno
strumento per sostenere l'incremento di produttività. I relativi oneri devono, pertanto, essere coperti dai
benefici in termini di minore costo di produzione e/o maggiori ricavi.

2.6

Altri rischi: Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA

L'incremento degli oneri finanziari maturati per il ritardo nei pagamenti da parte dell'ATO affidante provoca
un impatto negativo sui costi dell'Affidatario, nonché un conseguente incremento della posizione creditoria
a livello patrimoniale.
Eventuali incrementi degli oneri finanziari derivanti da motivi diversi dal ritardo nei pagamenti da parte
dell'ATO affidante rientra nel normale rischio d'impresa e quindi nella responsabilità dello stesso.

2.7

Altri rischi: Eventuale contribuzione pubblica per il rinnovo del parco e per altri investimenti

In caso di contribuzione pubblica a copertura totale o parziale del costo degli investimenti, tale
contribuzione:
•

in termini di quota annua, deve essere compensata da una corrispondente riduzione del
corrispettivo al fine di evitare sovra-compensazioni (ai sensi del Regolamento(CE) 1370/07), al
netto dei maggiori investimenti eventualmente realizzati per effetto della contribuzione stessa; 't6

cl:.,
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e/o essere compensata da maggiori investimenti, lasciando comunque invariato l'impegno
finanziario ed economico previsto nel PEF presentato in sede di gara.

Resta fermo che le variazioni di investimento derivanti da altri fattori sono di piena e unica responsabilità
del gestore rappresentano un onere per lo stesso. Il Capitolato e il Contratto di servizio prevedono
specifiche sanzioni per i minori investimenti realizzati rispetto a quanto previsto nel Capitolato stesso e
negli eventuali maggiori impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di gara.

3

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL PEF

3.1

Decorrenza del PEF

In base ai tempi tecnici di gestione della gara ed alle previsioni del Capitolato tecnico relativamente ai
tempi di avvio del servizio, dopo la stipula del contratto di servizio il progressivo subentro nella gestione
del servizio, dovrà decorrere dal ______
_
di ogni anno e terminare il
Pertanto, nel PEF ogni esercizio contabile dovrà iniziare il ______
____
_ _ dell'anno successivo, in modo tale da far coincidere ogni esercizio con un anno di
affidamento.

3.2

Struttura del Modello di PEF

Il PEF, secondo il Modello MS Excel che verrà messo a disposizione della Stazione appaltante nel Foglio
"input", è costituito da:
•

Conto Economico Regolatorio (Schema 1),

•

Stato Patrimoniale Regolatorio (Schema 2),

•

Piano Finanziario Regolatorio Simulato (Schema 3),

•

Rendiconto Finanziario (Schema 4);

•

DSCR

•

LLCR.

Il Modello MS Excel prevede la compilazione delle sole celle in colore giallo del Foglio "Input".
La compilazione del PEF deve essere coerente con quanto previsto dalla Misura 22 dell'Allegato A della
Delibera ART 154/2019 e del relativo Annesso 5.
Il foglio da compilare alimenta automaticamente il foglio "Sintesi_risultati, nel quale è possibile verificare:
•

il ribasso derivante dalla "Compensazione Costante", calcolata dal modello, rispetto al
corrispettivo complessivo a base di gara;

•

i corrispettivi unitari per i servizi urbani e per i servizi extraurbani (con valore arrotondato· alla
quarta cifra decimale), derivanti dall'applicazione del medesimo ribasso ai corrispettivi unitari a
base d'asta.

'ff .

cL
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•

il rispetto delle condizioni di equilibrio ex Delibera ART 154/2019;

•

i risultati degli indici di bancabilità calcolati:
DSCR;
LLCR.

3.3

Fonti di finanziamento

Nella Relazione illustrativa dovranno essere indicate le Fonti di finanziamento da considerare nel PEF;
queste potranno essere costituite soltanto da conferimento di capitale, obbligazioni, mutui e credito
bancario.

I tassi dei mutui e di credito bancario dovranno essere dimostrati da documenti formali d'impegno di un
istituto bancario.

3.4
3.4.1

Principali voci del Conto Economico da considerare nel PEF: Valore della produzione.
Ricavi da traffico

In questa riga vanno indicati i ricavi da traffico complessivi previsti, comprensivi delle eventuali
compensazioni per agevolazioni tariffarie.

3.4.2

Altri Ricavi

In questa voce vanno inserite le previsioni relative ad altri ricavi, diversi da quelli delle voci precedenti,
connessi all'esercizio dei servizi oggetto di affidamento, quali ad esempio quelli relativi alla vendita di
spazi commerciali.

3.5

Principali voci del Conto Economico Regolatorio da considerare nel PEF: Costi della
produzione.

Il conto economico simulato (per ciascuno degli anni di affidamento) è articolato nelle seguenti voci di
costo:
Costi per materie pr ime, sussidiarie, di consumo e merci

Costi per servizi di terzi
Costi per god ime nto ben i di terzi
Costo del per sonale
di roi ~nono~ operori'llo (odderri oJ~rvizio di guido e circokwoMJ
Variazioni de lle rimanenze d i materie prime, sussidiar ie, di consumo e merci

Oner i diversi di gest ione

Nonché dalla voce relativa agli ammortamenti.
Nei paragrafi successivi sono riportate le indicazioni sulla compilazione di tali voci di costo, che dovranno
derivare dalle singole sotto-voci, come indicate nel Capitolo 5 (Contenuti della Relazione illustrativa).
\
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3.5.1

Costi per materie prime , sussidiarie , di consumo e merci

Nella Relazione illustrativa del Piano Economico e Finanziario andranno indicate le modalità di calcolo di
tali voci di costo ed espresse come prodotto tra costo chilometrico e corrispondenti produzioni
chilometriche.
I costi chilometrici dei prodotti energetici devono essere differenziati per tipo di veicolo e supportate da
analisi quantitative, basate su dati di consuntivazione tratti dalla specifica storia aziendale del concorrente
(dati amministrativi), eventualmente integrati a fini correttivi con dati relativi a riconosc iuti riferimenti
nazionali caratterizzati da elevata efficienza.
3.5.2

Costi per servizi di terzi

In merito al costo dei subaffidamenti, il costo unitario (a km subaffidato) sarà defin ito sulla base dei prezzi
correnti di mercato, che dovranno essere opportunamente giustificati.
I costi per manutenzioni esternalizzate saranno calcolati come prodotto tra costo chilometrico e
corrispondenti produzioni chilometriche e terranno conto:
•

delle caratteristiche dei servizi;

•
•

dell'anzianità del parco veicoli;
delle scelte in merito al grado di esternalizzazione dell'attività di manutenzione che dovranno
riflettersi coerentemen te con le voci di costo del personale di manutenzione .

Per le altre sotto voci i relativi importi dovranno essere analizzati e stimati singolarmente:
E' richiesto che nel PEF le stime prodotte relative a questa voce di costo siano supportate da analisi
quantitative .

3.5.3

Godimento di beni di terzi .

Sotto tale voce sono compres i in particolare i costi relativi agli Immobili funzionali all'esercizio dei servizi di
trasporto.
Il concorrente dovrà con specifica analisi esporre se le modalità di dimensionamento degli impianti e degli
immobili necessari, nonché una stima del costo di disponibilità di tali strutture logistiche (ammortame nto o
canone di locazione).

3.5.4

Personale .

Il costo del personale dovrà essere stimato nel pieno rispetto delle obbligazioni relative al trasfer imento del
personale del gestore attuale stabilite dal Capitolato.
Pertanto, per la definizione delle consistenze organiche del personale all'atto dell'avvio del servizio e dei
relativi costi si dovrà fare riferimento ai dati esposti nell'Allegato 3 al Capitolato.
Qualora necessario, la consistenza organica iniziale dovrà essere integrata con le figure necessarie a
coprire tutte le necessità.
Il costo dovrà essere aggiornato negli anni successivi al primo in base alle dinamiche retributive
conseguenti all'applicazione dei vigenti CCNL e per gli anni successivi in base al tasso programmato
d'inflazione, come più avanti indicato.

1-1
Jz_,
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Le consistenze organiche inziali, la loro evoluzione nel tempo ed i relativi costi dovranno essere elaborate
tenendo conto di una puntuale stima del personale necessario per lo svolgimento del servizio. Tale stima
sarà prodotta:
-

per il personale di guida: in base al servizio offerto , sviluppando un progetto delle turnazioni
rispettoso della normativa contrattuale ;
per il personale di movimento: in proporzione al personale di guida ed in considerazione delle
modalità organizzative previste per la gestione del servizio;
per il personale di officina e per il personale di servizi generali: in base ad un'analisi dei servizi
direttamente svolti dal personale dipendente e di quelli affidati a soggetti esterni.

Il totale costo del personale così definito è articolato, nella Relazione illustrativa, nelle seguenti voci:
Retribuzioni + Costi accessor i;
Oneri sociali ;
Rateo TFR.

Qualora, in base alla stima del personale necessario per lo svolgimento del servizio, risultasse un
sovradimens ionamento del personale trasferito, distinto per Area operativa, tale sovradimens ionamento
(ai fini dell'elaborazione del PEF) potrà essere assorbito solo con un parziale o integrale blocco del turn
over, che dovrà essere motivato relativamente all'età anagrafica dei singoli dipendenti trasferit i e sulla
base della normativa vigente al momento dell'elaborazione del PEF stesso.
Convenzionalmente e ai soli fini del PEF tutto il personale trasferito dovrà rimanere assegnato all'esercizio
dei servizi del Bacino sino al termine dell'affidamento , con la sola esclusione del personale che avrà
maturato il diritto al pensionamento in base alla normativa vigente all'atto della predisposizione del PEF.
Se invece risultasse un sottodimens ionamento , in una specifica Area operativa , il personale trasferito
dovrà essere integrato e/o si potrà prevedere il ricorso a subaffidamenti e/o a terziarizzazioni di servizi.
Definita la stima delle consistenze organiche per ogni anno di affidamento dovranno essere stimati
relativi costi.
Nel PEF il Rateo TFR sarà versato alla gestione INPS.
3.5.5

Oneri diversi: Penalità.

In considerazione delle penali previste per i servizi non effettuat i e per le corse non regolari e per gli altri
fattori, nel PEF dovrà essere prevista una voce di riduzione del corrispettivo e/o di costo corrispondente
alle penali che si prevede siano applicate che andranno a ridurre il corrispettivo annuo totale teorico.
Si precisa che stime eccessivamente ottimistiche potrebbero indurre il concorrente a formulare un'offerta
difficilmente sostenibile sotto il profilo economico-finanziario qualora tali stime non si concretizzassero e,
perciò, potenzialmente sottocosto e anticoncorrenziale .

3.5.6

Ammortamenti: Autobus

In merito alla composizione ed all'evoluzione del parco autobus da utilizzare per il servizio, nella redazione
del PEF, si deve tenere conto dei seguenti vincoli:
il dimensionamento minimo del parco autobus , e gli standard minimi di età media ed età masslQ,
_a
sono stabilite dal Capitolato come integrati dal Piano di investimenti del concorrente ;
èf<J

k
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il valore del parco dell'attuale gestore che l'aggiudicatario dovrà rilevare, come riportato
nell'Allegato 4;
l'ammortamento dovrà essere effettuato, per tutti gli autobus, su di un periodo di 15 anni;
le caratteristiche tecniche minime dei veicoli da acquistare sono stabile nell'Allegato 15 al
Capitolato
il valore di cessione al successivo gestore (al termine del periodo di affidamento) che dovrà
essere calcolato secondo le indicazioni della Delibera ART 154/2019, pari cioè al valore più alto
tra il valore residuo o netto contabile e quello di mercato, dove:
o il valore contabile è calcolato su un'ipotesi di ammortamento in 15 anni;
o il valore di mercato è determinato facendo riferimento alla Norma UNI 11282/2008.

Nelle simulazioni per alimentare il PEF, il concorrente, oltre a tenere conto dei vincoli minimi sopra
riportati, dovrà utilizzare i seguenti Prezzi di acquisto degli autobus nuovi (con le caratteristiche tecniche
minime e comprensive delle tecnologie necessarie e previste nel capitolato) che l'Affidatario dovrà
acquisire ad integrazione degli autobus trasferiti dall'attuale gestore e, successivamente, per la
sostituzione di quelli che avranno raggiunto i 15 anni di anzianità.
Eventuali prezzi inferiori potranno essere utilizzati solo se dimostrati da offerte dei fornitori riferiti alla
specifica tipologia e numero di autobus da acquistare.

Urbano-Elettr ico-Snodato

Lunghezza
(m)
A
Da
17,01 18,00

Urbano-Gasolio- Snodato

17,01 18,00

Urbano-Ibrido - Snodato

17,01 18,00

Urbano-Metano- Snodato

17,01 18,00

Urbano-E lettrico- Lungo

11,31 12,40

Urbano -Gasolio -Lungo

11,31 12,40

Urbano-Ibrido-Lungo

11,31 12,40

Urbano-Metano-Lungo

11,31 12,40

Descrizione

Urbano-elettrico-Corto

7 ,50

8 ,00

Urbano -Gaso lio-Corto

7,50

8 ,00

Urbano-Ibrido -Corto

7,50

8 ,00

Urbano-Metano-Corto

7,50

8,00

Extraurbano -Elett rico-S nodato

17,01 18,00

Extraurbano -Gasolio- Snodato

17,01 18,00

Extraurbano -Ibrido- Snodato

17,01 18,00

Extraurbano -Metano - Snodato

17,0 1 18,00

Extraurbano - Elettr ico-Lu ngo

11,3 1 12,40

Extraurbano -G asolio-Lungo

11,31 12,40

Extraurbano - Ibrido -Lungo

11,3 1 12,40

Extraurbano -M etano -Lungo

11,31 12,40

Extraurbano -el ettr ico- Corto

7,50

Ali_1O-LineeGuida per la Redazione del PEF e Matrice dei rischi
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Extraurbano -Gasolio-Corto

17,50

8,00

Extraurbano -Ibrido-Corto

17,50

8,00

Extraurbano -Metano-Corto

17,50

8,00

Tabella da alimentare a cura della Stazione appaltante eliminandole fattispecienon previste e aggiornandole al
momento della procedura

Gli ammortament i vanno inseriti al netto di eventua li contrib uti pubb lici già beneficiati.
3.5.7

Ammortamenti : Altri investim enti

Gli altri invest iment i (oss ia invest imenti diversi dal parco veicoli ) programmat i nel PEF sara nno quell i
previsti nell'Offerta Tecn ica formulata dal concorre nte e quelli comunque necessar i per l'esercizio de l
serv izio, qua li attrezzat ure, arred i, softwa re, for mazio ne.
Nel PEF dov ranno essere defin iti tali investiment i e i relat ivi valor i di spesa e anno di effettuazione, in
coerenza (quando pertinente) co n quanto previsto nell'Offerta Tecnica.
Convenziona lmente , ai fini del PEF , gli eventuali conferimenti di azionisti saranno valor izzati in base al
loro valore di mercato , che dovrà essere dimostrato sulla base di risultanze contabili ed essere rifer ito a
consistenze minime e strettamente necessarie per le funzion i assolte e a beni di ordinaria quali tà.
Nel PEF tali invest imenti e i beni eventu almente con feriti saranno integ ralmente ammort izzat i entro la
durata dell'affidame nto .

3.6

Aggiornamento inflattivo

Il piano economico finanziario dovrà essere redatto a valor i cor rent i. I valori delle voci di costo e di ricavo
vanno pertanto adeguati annualmente appl icando spec ifici indici di inflazione nel corso degl i eserciz i
dell'affidamento .
Gli indici , distint i per le diverse voc i di costo e di ricavo , sono individuat i nella seg uente tabe lla è sono
vincolanti per la redazio ne del PEF di gara da parte dei concorr enti.
Tipolog ia di costo

Valore

Fo nte

Corrispettivo

Inflazione Programmata da definire (owero media
ISTAT NIC-Tra sporti ultimi 10 anni)

Ricavi da traffico (incrementi delle tariffe
nominali)

Inflazione Programm ata da definire (ovvero media
ISTA T FOI-Trasporti ultimi 10 anni)

Altri ricavi

Inflazione Programmata da definire (ovvero media
ISTAT FOI- Trasporti ultimi 10 anni)

Costo de i carburant i

Inflazione Programmata da definire (owero media
ultimi 10 anni da Osservatorio MEF)

Costo del personale

Indice Previsionale di inflazione per i contratti
nazionali (ovvero lo stesso tasso utilizzato per gli
altri costi)

Altri costi

Inflazione Programmata da definire

Ali_ 1O-LineeGuida per la Redazione del PEF e Matrice dei rischi
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CONTENUT I DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

La Relazione dovrà esporre con chiarezza e con il necessario dettaglio gli input e le analisi a corredo del
PEF e, in particolare:
a)
b)

i metodi utilizzati e le analisi sviluppate per definire le stime che alimentano il PEF;
i dati di input utilizzati, che dovranno essere giustificati producendo inoltre, quando
esplicitamente richiesto (vedi paragrafi precedenti) e quando ritenuto opportuno, specifica
documentazione di supporto.

Le descrizioni dovranno essere esaustive e consentire al verificatore di valutare come affidabili e realistici i
dati utilizzati e i risultati conseguiti.
In ogni caso, nella Relazione illustrativa le singole voci di costo andranno descritte in modo articolato per
sotto-voci, secondo lo schema seguente.

Costi per materie prime, sussidiarte, dl consumoe merci (al netto della variazionedelle rimanenze)
di cui : carburan ti e alt re spese di trazione
di cui : ricam bi e materiali per m enutenzione/ riparazio ne del mater iale rotab ile

di cui : altro (specificare nelle note)
di cui: variazione nelle rimanenze

Costi oer servizi di terzi
di cui: oer canoni/oedaui

utilizzo infrastruttura

di cui : per manutenzi one/riparazione materiale rotabile
di cui : per manutenzi one/ riparazione infrastr uttura e altri beni strumentali
di cui: per polizze assicurat ive (responsabilità civile, in cend io, funo ...)
di cui: oer forniture acaua/foe.na, elettriche, alt ro
di cui: oer consu lenze or ofessionali (awocato, commercialista

..)

di cui: altro (specificare nelle note)
Costi per 20dimento di terz i
di cui: per locazio ni immobiliari
di cui: per noleuio/ leasinR materiale rotabile
Co sto del perso nale
di cui: addetti alla Ruida e movimento
di du : addetti al deoos ito
di cui : addetti alla contro ller ia
di cui: addetti alla manu te nzione dei veicoli
di cui: addetti alle m ansioni ammi nistrativ e e altre mansioni in d irette
di cui: altro (specifi care nelle note)
Oneri dive rsi
In dennizz i corrisposti agii uten ti per manca t o rispetto /non conform ità diritti minimi uten ti
Sanzioni/ penali , al netto delle premialità , in appl icazione del C.d.S.
di cui : altro (specifica re nelle note)
Accantonamenti pe r rischi (utilizz i, da specifi care nelle note)

5

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.

La valutazione della sostenibilità della proposta progettuale contenuta nel PEF offerto sarà realizzata
attraverso la verifica:
•

del rispetto delle condizioni di equilibrio;

•

degli indici di bancabilità.

Ali_1O-Linee Guida per la Redazione del PEF e Matricedei rischi
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Rispetto della condizione di equilibrio

In coerenza con quanto disciplinato dall'ART nella delibera 154/2019, Allegato A - Annesso 5, devono
essere assicurate le seguenti tre "condizioni di equilibrio":
1) VAN L (Entrate)= VAN H (Uscite+ Utile Ragionevole)

2) VAN Q (POSTE FIGURATIVE) = O
3) WACC = TIR (TIR I POSTE FIGURATIVE)

In particolare la prima condizione è cosi definita dalla Delibera ART 154/10: "il PEF deve assicurare per
tutta la durata del contratto, l 'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi,
attualizzati utilizzando il WACC. Conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve
risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI."
Tali Condizioni di equilibrio sono calcolate nello Schema 3 del foglio "Input" e sono riportate nel Foglio
SINTESI_ RISULTATL La verifica dell'equivalenza dei due VAN è effettuata alla quarta cifra decimale .

WACC

5.2

In merito al tasso di remunerazione del capitale e di attualizzazione utilizzati:

%;

•

i VAN sono calcolati applicando un WACC pre tax pari a __

•
•

l'attualizzazione è effettuata utilizzando un WACC pre tax pari a __ %;
per il calcolo degli indici di bancabilità è utilizzato il corrispondente WACC post tax, pari a
__
%.

Tali WACC sono quelli definiti dall'ART ai sensi della Misura dell'Allegato A Alla Delibera n.154/2019.
Nelle more della definizione del WACC da parte de/i'ART, si utilizzano i seguenti calcolati sulla base di
quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (relativo alla definizione dei costi standard dei i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale), eventualmente adeguando il tasso degli investimenti privi di rischio al rendimento del
BTP decennali del quinquennio 2014-2018.
Lo schema di calcolo è riportato nella tabella seguente.

5.3

DSCR (Debt Service Cover Ratio) - Bancabilità

Al fine di verificare la bancabilità della proposta progettuale, si utilizza l'indice annuo di copertura del
servizio di debito (Debt Service Cover Ratio "DSCR") che consente di valutare la sostenibilità finanziar ia
dei flussi di cassa in relazione al rimborso del debito.
Il DSCR è l'indicatore di bancabilità che esprime la capacità per l'impresa di generare flussi sufficienti per
le componenti del debito (quota capitale e quota interessi) ed è pari al rapporto fra il flusso di cassa
operativo e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi.
8(i

d2
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LLCR (Loan Lite Coverage Ratio)

Il Loan Life Coverage Ratio (LLCR) è un indicatore di bancabilità che esprime la sostenibilità di un
determinato livello di indebitamento.
E' pari al rapporto fra la somma (cumulata e attualizzata) dei flussi di cassa al servizio del debito (valutati
fino all'ultimo anno di rimborso del debito), incrementata della riserva di cassa utilizzabile per debito
stesso, e il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

Ali_1O-LineeGuida per la Redazionedel PEF e Matrice dei rischi
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Sistema Tariffario

Si rimanda a quanto previsto dal Titolo VI della LR
18/2002 e dalla DGR 1993/2019 sulla base tariffaria
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Standard di qualità del servizio erogato e penali
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Gli artt. 18 e 20 del Capitolato di gara prevedono che i servizi affidati siano esercitati nel rispetto di quanto
specificato nel presente Allegato che riporta gli indicatori di qualità del servizio erogato, gli standard da
rispettare, le modalità di rilevazione e le relative penali, che tengono conto anche degli ulteriori impegni assunti
dall'Affidatario in sede di offerta .
Gli indicatori ed i relativi standard fanno riferimento alla D.G.R. n. 795 del 17.04.2015 con la quale la Regione
Puglia ha approvato il Modello di riferimento regionale per la carta unica dei servizi di trasporto pubblico locale,
che, anche a valle di un processo di coinvolgimento degli operatori, ha individuato un insieme minimo di
indicatori utili all'univoca identificazione e misurazione dei parametri di qualità del servizio da utilizzare nella
redazione della Carta della qualità dei servizi di trasporto pubblico secondo uno schema condiviso ed unitario a
livello regionale. Quest i ultimi vanno verificati con le "Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ) del
Prospetto 2, Annesso 2, alla Del. ART 154/2019.
Gli indicatori utilizzati in questo documento fanno riferimento esclusivamente agli standard di diretta
responsabilità del Gestore dei servizi e che possono dare luogo all'applicazione di penalità.

2
2.1

DEFINIZIONE DEI FATTORI E DEGLI INDICATORI DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
DELLA QUALITÀ
Fattori e indicatori della qualità

I fattori della qualità ed i relativi indicatori oggetto di monitoraggio e soggetti a penalità e le relative modalità di
rilevazione sono riportati nella seguente tabella.

Ali_12-Qua\ijà_e_Pena li
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Fattore di
Qualità
Regolarità e
Puntualità

Indicatori

Modalità di rilevazione

Regolarità

Report su sistema AVM

Puntualità

Report su sistema AVM

Pulizia interna

Rilevazioni Ente affidante

Pulizia esterna

Rilevazioni Ente affidante

Aria condizionata

Rilevazioni Ente affidante

Sedili

Rilevazion i Ente affidante

Porte

Rilevazion i Ente affidante

Plafoniere di illuminazione

Rilevazioni Ente affidante

Pulsante di chiamata fermata

Rilevazion i Ente affidante

Obliteratr ici

Rilevazion i Ente affidante

Pedane disabi li

Rilevazioni Ente affidante

Informazion i a bordo

Rilevazioni Ente affidante

Informazion i alle fermate

Rilevazioni Ente affidante

Informazione in tempo reale (GTFS)

Dati del sistema AVM

Sito Internet

Rilevazioni Ente affidante

Cali Center

Rilevazion i Ente affidante

Pulizia

Confort e servizi
aggiuntivi

Servizi per i
viaggiatori disab ili

Informazioni alla
clientela

Aspetti
Relaziona li e
comportamentali
Livello servizio
sportello

2.2

Cartellino riconoscimento

Rete di vendita
Reclami

Rilevazioni Ente affidante

Documenti dell'Affidatario
Documenti dell'Affidatario

Modalità di rilevamento degli indicatori di qualità

I parametri relativi alla "Regolarità e puntualità " sono rilevati , a regime, tramite il sistema AVM nell'ambito del
Centro Servizi Regionale . Nelle more della completa implementazi one del sistema AVM i dati potranno essere
forniti , per la parte non coperta da sistema AVM , in base ai Rapport i di serv izio certificati dall'Affidatario . ~O
I parametri relativi alla "Rete di vend ita" sono rilevati sui documenti forniti dall'Aff idatario.
AII_ 12-Qualità_e_Penali
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I parametri relativi agli altr i Indicatori sono rilevat i tramite osservazione diretta , a bordo e a terra , delle vetture da
parte del personale dell'Ente affidante o da altri soggetti da questo incaricat i.
In particolare , l'osservaz ione diretta a bordo è realizzata tramite apposite rilevazioni condotte in entrambi
semest ri dell'anno , assicurando un numero non inferiore al 30% delle rilevaz ioni totali in ciascun semestre .
Le rilevazioni sono condotte su almeno 200 corse per semestre nel rispetto dei seguent i vincoli minimi:
a) ogni singola vettura (da numero di matricola) non può essere rilevata più di due volte nello stesso
semestre ;
b) le rilevazion i devono essere svolte in almeno 10 diversi giorni per ciascun semestre ;
c)

le corse rilevate devono riguardare almeno 10 diverse linee per ciascun semestre ;

d) le rilevazioni sono condotte , di norma, al capol inea (eccetto quelle relative al funz ionamento dell'aria
condizionata).

3
3.1

REGOLARITÀ E PUNTUALITA'
Regolarità

L'indicatore "Regolarità" misura la percentua le di corse non regolari sul totale delle Corse programmate .
Le corse non regolari sono quel le che non vengono effettuate , al netto di quelle non effettuate per cause di forza
maggiore e per sciopero , sulla base delle informazioni raccolte dal sistema AVM e così come riportate nel
Rapporto Annua le del servizio erogato .
Al netto delle corse non effettuate per cause di forza maggiore e per sciopero , si considera no non effettuate le
corse che:
per le linee in serviz io urbano , partono dal capolinea con un ritardo superiore ai 30 minuti;
per le linee in servizio extraurbano , partono dal capolinea con un ritardo superiore ai 60 minuti;
per tutte le linee, sono rendicontate manualmente (in base al rapporto di servizio/fog lio di via) in assenza
di tempestiva comunicaz ione relativa al non funz ionamento del sistema AVM (fermo restando il limite
massimo dell'1% giornaliero di corse ammesse alla rendicontaz ione manuale) .

L'Indice di Regolarità Mensile (IRM) viene definito dalla seguente fo rmula:

IC E

IRM=
IC PR
ove :

I CE = Totale mensile delle corse effettuate
Al!_ 12-Quali tà_e_Penal i
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I,C PR = Totale

mens ile delle corse programmate

Per la definizione della Penale appl icabile si utilizza il valore med io annuo de ll'indicatore mens ile. La relativa
penale è var iabile in base alla tabella seguente :

Valore dell 'i ndicatore IRM

Penale

Compreso tra 99,0% e 100,0%

Nessuna pena le

Compreso tra 98,0% e 99,0%

(99 ,0%- IRM)*Corrispettivo totale annuo *0,05
Penali pari alla somma di:

Compreso tra 95,0% e 98,0%

•

1,0%*Corrispettivo totale annuo *0,05

•

(98%- IRM)*Corrispettivo totale annuo *O, 1O

Penali pari alla somma di:
Inferiore al 95%

•

1,0%*Corrispett ivo totale annuo *0,05

•

4.0%*Corrispettivo tota le annuo *O, 1O

•

(95%- IRM)*Corrispettivo totale annuo *0,20

Fermo resta ndo che in base al Capitolato di gara le percorrenze non effettuate per motivi divers i dalla forza
maggiore sono det ratte dal corrispettivo , scopo della penale relat iva a questo indicatore è sanz ionare il
disservizio derivante dalla irregolarità del servizio. Pertanto , lo schema sop ra riportato è ispirato ai seguenti
principi :
a) per percorrenze non effettuate entro 1'1,0% del tota le annuo programmato non viene appl icata nessuna
penale (franchigia) ;
b)

per le percorrenze non effettuate entro il limite dell'2 % del serv izio programmato

(al netto della

franch igia di cui sopra) viene app licata una penale pari al 5,0% del corrispett ivo chilometr ico;
c)

per le percorrenze non effettuate comprese tra 1'1% e il 5% de l serv izio programma to (al netto di quanto
prev isto alle precedenti lette re a) e b), viene appl icata una penale pari al 10,0% del corrispettivo
chilometrico ;

d)

per le percorrenze non effettua te superiori al 5% del serv izio programma to viene app licata una penale
pari al 20 ,0% del corrispettivo chilometr ico .

A tali penali si agg iunge una ulteriore penale nei seguent i cas i:
a) prima corsa del matt ino non effettuata : Euro 200 ,00 per evento ;
b)

ultima corsa della sera non effettuata : Euro 300,00 per evento ;

Ali_ 12-Qualità_e_Pena li
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stessa corsa non effettuata per più di 2 volte nello stesso mese : Euro 200 ,00 per ciascuna corsa oltre la
seconda . La penale è aggiuntiva rispetto a quelle previste alle precedent i lettere a) e b).

3.2

Puntualità

Le corse non puntuali sono quelle che partono dal capo linea:
per le linee urbane ad alta frequenza (intervalli di passaggio nell'ora di punta 7.00-9.00 inferiori a 15
minut i) vengono considerate non regolari le corse che sono effettuate con un anticipo pari o superiore
ad 1 minuto ovvero con un ritardo pari o superiore ai 5 minuti ;
per le linee urbane media frequenza (interval li di passaggio nell'ora di punta 7.00-9.00 superiore a 15
minut i e inferior i a 60 minuti) vengono cons iderate non regolari le corse che sono effettuate con un
anticipo pari o superiore ad 1 minuto ovvero con un ritardo pari o super iore ai 1O minuti. ;
per le linee extraurbane e le linee urbane a bassa frequenza (intervalli di passaggio nell'ora di punta 7.00-9 .00
superio re a 60 minuti) vengono considerate non regolar i le corse che effettuano la partenza dal capolinea con
un anticipo superiore ai 2 minuti ovvero con un ritardo super iore ai 15 minuti.
L'Indice di Puntua lità Mensi le (1PM) viene defin ito dalla seguente formula :

ove:

L CP

= Tota le mensile delle corse puntuali

I ePR = Totale mensile delle corse programm ate
Per la defin izione della Penale applicab ile si utilizza il valore medio annuo dell'indicatore mens ile. La relativa
penale è variabile in base alla tabella seguente .

Valore dell 'indicatore 1PM

Penale

Compreso tra 99,0% e 100,0%

Nessuna penale

Inferiore al 99,0%

0,02% del corrispettivo totale annuo per ogn i decimo di
punto percentuale al di sotto del 99%

Il valore massimo della Penale relativa al Indice di Regolarità Mensile (IRM) è fissato ad un valore pari all'1 ,00%
del corrispett ivo tota le annuo .

Ali_, 2•Qua 1ità_e_Pena li
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4

PULIZIA

Per la verifica dell'Indicatore "Pulizia" si utilizzano le rilevazioni condotte con le modal ità descr itte al precedente
punto 2.2.
Il Fattore Pulizia si riferisce alla pulizia del materiale rotabile ed ha lo scopo di garantire nel tempo i requisiti
minimi di igiene e decoro . Gli interve nti oggetto di osse rvazione e valutazione comprendono que lli che devono
essere svolti sistemat icamente in relazione ai turni di serv izio e di impiego degli autobus .
Nella Tabe lla seguente sono riportat i:
Gli Indicatori relativi al Fattore Pulizia
gli Elementi oggetto di valutaz ione;
i Requisiti utilizzati per va lutare il singolo elemento di va lutaz ione;
la Franch igia, intesa come percentuale minima di valutazioni positive (Conformi , che rispettano il
Requisito). Il livello di Puliz ia è dato dalla perce ntuale di valutazioni positive (conform i) sul tota le delle
rilevazion i.

Indicatore

Pulizia Esterna

ReQuisito

FranchiQia

1

Esterno della vettura (compres i finestrini)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

p

>95%

2

Pedane di salita, gradini, porte di accesso

p

>95%

3

Plafoniere illuminazione

p

>95%

4

Pavimento, pareti

p

>95%

5

Sostegni , maniglie, pulsant i

p

>95%

6

Sedili

SSM

>95%

7

Finestrini (interni)

VP

>95%

Pulizia Interna

I Requisiti riportati in tabella indicano il risultato atteso/standard , secondo le seguenti specifiche :
•

Pulito (Pl : superfic ie ricondotta alla normale lucentezza , priva di sporc izia, di ristagni d'acqua , di alon i, di
incrostaz ioni e di sedimentaz ioni di detergente , di calcare o di ruggine. A i fini della ver ifica del requisito ,
alterazioni del colore e tracce di usura non sono considerate sporciz ia.

•

Visibilmente Pulito (VPl : supe rficie priva di polvere, cenere , sporciz ia molesta , ristagn i d'acq ua, scritte in
pennarello o biro, incrostazioni. Ai fin i della verifica del requisito , alteraz ioni del colore e tracce di usura
non sono cons iderate sporcizia.

•

Senza Sporc izia Molesta (SSM} : superf icie esposta alla vista ed al contatto priva di rifiuti di consistenza
solida super iore alla polvere od alla cenere . A tito lo di esempio sono considerati sporciz ia molesta :
briciole , cartacce , bottiglie, latt ine, bicchieri , mozziconi di sigaretta , involucr i plastici , ecc .

Ognuno degli element i della tabella sarà valutato come di seguito riportato :

Ali_ 12-Qualità_e_Pena li
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•

"non conforme ", nel caso di pulizia NON EFFETTUATA o ritenuta INSUFFICIENTE rispetto al requisito
richiesto ;

•

"conforme ", nel caso pulizia EFFETTUATA o ritenuta SUFFICIENTE rispetto al requisito richiesto .

In caso di percentuale di rilevazion i "conform i" inferiore alla soglia (Franchigia) indicata in tabella sarà applicata
una penale , per ciascuno degli elementi di valutazione , pari ad Euro 1.000 ,00 (mille/00) per ogni decimo punto
percentuale al di sotto della franchigia , fino ad un massimo di euro 50.000 ,00 (cinquantamila) per ciascuno degli
elementi di valutazione .
Ai fini dell'applicaz ione della penale il valore dell'indicatore è arrotondato alla prima cifra decimale .
L'importo totale applicabile per la Penale relativa all'indicatore Pulizia non potrà comunque superare il valore di
euro 200.000 ,00 (duecentomila) per ciascun anno di affidamento .

(in alternativa , per rendere flessib ile il valore massimo alla dimensione del contratto : non potrà superare lo 0,5%
del corrispettivo totale annuo) .

5

CONFORT E SERVIZI AGGIUNTIVI

Per la verifica degli Indicatori relativ i al Fattore "Confort e servizi aggiuntivi " si utilizzano le rilevazioni condotte
con le modalità descritte al precedente punto 2.1.
In particolare , nel corso del periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre di ciascun anno ("periodo di riferimento
annuale ") viene rilevato il corretto funzionamento degli impianti di condizionamento .
Gli elementi oggetto di va lutazione sono riportati nella seguente tabella .
Per il calcolo dei singoli indicatori e per l'applicazione delle relative penali si utilizza la medesima metodologia
descritta nel punto 4 (Indicatore Pulizia).

Indicatore

Requis ito

Franchigia

Penale per
decimo di punto%

Importo
massimo

Euro 1.000,00
(mille/OD)

Euro
50.000,00

Aria condizionata

Correttamentefunzionate

>98%

Sedili (sedute o
schienali)

Integri (completi di ogni parte e
senza fratture, tagli, ecc.)

>98%

Euro 500,00
(cinquecento/OD)

Euro
20.000,00

Porte

Non funzionante (per porta)

>95%

Euro 500,00
D)
(cinquecento/O

Euro
20.000,00

Plafonieredi
illuminazione

Non funzionante (per
plafoniera)

>95%

Euro 300,00
(trecento/DO)

Euro
20.000,00

Pulsante di chiamata
fermata

Non funzionante (per pulsante)

>98%

Euro 300,00
(trecento/OD)

Euro
20.000,00

Obliteratrici

Non funzionante (per
obliteratrice)

>98%

Euro 500,00
(cinquecento/DO)

Euro
20.000,00

AII_ 12•Qualità _e_ Penali
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In caso di percentuale di rilevazioni "conformi " rispetto al "Requis ito" inferiore alla soglia (Franchig ia) indicata in
tabella sarà applicata una penale , per ciascuno degli Indicator i, pari all'importo indicato in Tabe lla per ogni
decimo punto percentuale al di sotto della franchigia , fino ad un massimo pari a quello indicato in tabe lla per
ciascun indicatore .
Ai fini dell'applicazione della penale il valore dell'indicatore è arrotondato alla prima cifra decimale.
L'import o totale app licabile per la Penale relativa all 'indicatore Confort e serv izi agg iuntivi non potrà comun que
superare il va lore di euro 200.000 ,00 (duecentomi la) per ciascun anno di affidamento .

(in alternativa , per rendere flessibile il valore massimo alla dimensione del contratto : non potrà superare lo 0,5%
del corrispettivo totale annuo).

6

SERVIZI PER VIAGGIATORI DISABILI

Per la valutaz ione degli Indicator i relativi al Fattore "Servizi per viaggiator i disabil i" si utilizzano le rilevaz ioni
condotte con le modalità descritte al precedente punto 2.2.
Il Fattore "Servizi per viaggi ator i disabili" è misurato attrave rso un unico indicatore : Pedane disab ili
Diversamente dag li altri indicatori di qual ità erogata non sono prev iste f ranchig ie e la penale è applica ta per ogni
singo lo evento registrato di pedana non funz ionante (se presente ).

Indicatore
Pedane per disabili

7

Requisito

Franchig ia

Correttamente funzionate (sia
elettrico che manuale)

Nessuna

Penale per evento

Importo
massimo

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Euro
50.000,00

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Per la valutaz ione degli Indicatori relativi al Fattore "Informaz ioni alla cliente la" si utilizzano :

7.1

•

per l'Indicatore "Informazion i a bordo" le rilevaz ioni condotte con le modal ità descritte al precedente
punto 2.2 ;

•

per l'Indicatore "Informazion i alle fermate", specif ici rilievi condot ti con le modalità descritte più avanti ;

•

per l'indicatore "Informaz ione in tempo reale (GTFS) i dati di rendicontazione del sistema automatico ;

•

per gli Indicatori "Sito internet" e per l'ambito "Cali Center " rilevazioni condotte da parte del personale
dell'Ente affidante o da quest i incaricato .

Informazioni a bordo

Nella Tabella seguente sono riportati :
Gli Indicator i relativi al Fattore "Informaz ioni a bordo";
AII_ 12•Quatità_e_Pena li
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gli Elementi oggetto di valu tazione ;
i Criteri di confo rm ità utilizzat i per valuta re il singolo element o di valutaz ione ;
la Franch igia , intesa come percentuale

minima di valutazioni

positive (Confo rmi, che rispettano il

Requ isito ). Il livello di Info rmazione è dato dalla perce ntuale di valutaz ion i pos itive (conformi) sul totale
delle rilevaz ioni ;
la Pena le e l'Import o massimo .

Indicatore

Informazioni
a bordo

Elementi di
valutazione

Criterio di
conformità

Franchigia

Penale per
decimo di
punto¾

Importo
massimo

Estratto del
regolamento di
viaggio contenete: le
informazioni sulle
sanzioni e sulle
modalità di
pagamento e su
contatti per
informazioni e
reclami

Presenza,
leggibilità e
completezza
dell'informazione

>99%

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Euro
25.000,00

Display interno
indicante Linea e
direzione

Funzionate e con
informazione
corretta (per
display)

>98%

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Euro
25.000,00

Display esterni
indicante Linea e
direzione

Funzionate e con
informazione
corretta (per
display)

>98%

Euro 500,00
(cinquecento/00))

Euro
25.000,00

Sistemi audio/video
di informazione sulla
prossima fermata (se
presenti)

Funzionate e con
informazione
corretta (per
display)

>98%

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Euro
25.000,00

In caso di percentuale di rilevazioni "conformi " infer iore alla sogl ia (Franch igia ) indicata in tabella sarà appl icata
una penale , per ciascuno degli elemen ti di val utaz ione , pari all'importo indicato in Tabella per ogn i decimo pun to
percentuale al di sotto della franch igia, fino ad un massimo di euro 25 .000 ,00 (venticinquemila)

per ciascuno

degl i elementi di valutazione .

Ai fini dell 'app licazione della pena le il valore dell 'indicatore è arrotondato alla prima cifra decimale .
7.2

Informazioni alle fermate

Per la valutaz ione dell 'Indica to re "Informaz ion i alle fermate " si realizzano , anche nell 'ambito delle rilevaz ioni di
cui al Punto 2.2 del presente Allegato , rilevazioni co ndo tte presso le fermate che dovranno rispettare i seguenti
AII_ 12•0ual ità_e_Pena li
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requisiti minimi :

7 .3

•

almeno 100 rilevazioni (fermate ) per semestre ;

•

nessuna fermata può essere rilevata due volte nello stesso semestre ;

•

le fermate devono riguardare almeno 1O diverse linee.

Indicatore

Elementi di
valutazione

Criterio di
conformità

Franchigia

Penale per
decimo di
punto%

Importo
massimo

Informazioni
alle fermate

Tabellainformativa
sulle linee in transito

Presente, completa
e leggibile

>95%

1.000,00
(mille/00)

Euro
50.000,00

Informazione in tempo reale (GTFS)

Per le verifiche dell'indicatore "Informaz ione in tempo reale (GTFS)" si utilizzano i dati della rendicontazione del
serv iz io su base annuale .
L'indicatore è dato dal rapporto tra corse per le quali sono stat i correttamente resi disponibili i dati GTFS e il
totale delle corse effettuate nell'anno .
Le penali applicabi li sono riportate nella seguente tabella

Valore dell 'indicatore GTFS

Penale

Compreso tra 99,00% e 100,0%

Nessuna penale

Compreso tra 98,00% e 98,99

Euro 15.000,00 (quindicimila /00)

Compreso tra 97,00% e 97,99

Euro 30.000,00 (trentam ila/00)

Compreso tra 96,00% e 96,99

Euro 45 .000 ,00 (quarantac inquem ila/00)

Compreso tra 95,00% e 95,99

Euro 60.000,00 (sessantamila /DO)

Inferiore al 95,00%

Euro 100.000,00 (centomila /DO)

Ali_ 12-Qualità_e_Penali
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Elementi di valutazione

Criterio di
conformità

Penale
- Euro 5.000,00
(cinquemila/OD)per un
valore medio superiore a
15 secondi e inferiore a
30;

Informazione
in tempo
reale
(GTFS)

% di corse regolarmente
trasmesse tramite
protocollo GTFS

Almeno95%

- Euro 10.000,00
(diecimila/DO)per un
valore medio superiore a
30 secondi e inferiore a
60;
- Euro 20.000
(ventimila/OD)per un
valore medio superiore a
60 secondi

7.4

Sito internet

Per la va lutazione dell 'Indicatore "Informazioni

alla clientela " per l'amb ito "Sito internet " si procederà

all'osservazione diretta del sito internet dell'Affidatario e dell 'APP (s ia su sistema Andro id che IOS), owero della
WEB APP , da parte del personale ispettivo dell'Ente Affidante .
Le osservazion i vengono condotte due volte l'anno . In caso di non confor mità , oltre all'applicaz ione della penale ,

il Gestore dovrà correggere la non confor mità entro al mass imo 60 giorni da lla segnalazio ne . In caso di non
adempimento la pena le sarà raddopp iata .
La penale per l'ambito "Sito internet " sarà applicata in caso di manca to rispetto del singolo Criterio di conformità
descritto nella seguente tabe lla.

All_ 12-0u alità_e_Pena li
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Indicatore

Elementi di
valutazione

di qualità del servizio erogato e penali

Criterio di conformità

Aggiornato con informazioni
relative a orari e tariffe, linee
servite, percorsi e fermate, punti
vendita

Sito internet

Informazioni in tempo reale sul
servizio

Presenza Carta mobilità integrale

Penale per
decimo di
punto¾

5.000,00

(cinquemila/GO)
5 000,00

(cinquemila/OD)
5.000,00

(cinquemila/DO)
Sito Internet
Moduli per reclamo

APP o WEB APP

Aggiornato con informazioni
relative a orari e tariffe, linee
servite, percorsi e fermate, punti
vendita
Informazioni in tempo reale sul
servizio

7 .5

5.000,00

(cinquemila/OD)
5.000,00

(cinquemila/OD)
5 000,00

(cinquemila/DO)

Cali Center

Per la valutazione dell 'Indicatore "Informazioni alla clientela " per l'ambito "Cali Center" si procederà tramite
chi amate dirette al Cali Center dell 'Affidatar io da parte del personale ispett ivo de ll' Ente Affidante . Saranno
effettuate alme no 20 chiamate per semestre , in almeno 5 giorni diversi.
Le osservazioni vengono condotte due volte l'anno . In caso di non conformità , oltre all'applicazione della penale ,
il Gestore dov rà correggere la non conform ità entro al massimo 60 giorni dalla segnalazione . In caso di non
adempimento la penale sarà raddoppiata .
La penale per l'ambito "Cali center " sarà applicata in caso di mancato rispet to del singolo Criterio di conformità
descritto nella segue nte tabella .
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lità_e_Pena
li

pag. 14di 18

9919

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

m REGIONE
W PUGLIA

AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLI CI
Serviz io Serv izi d i Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progett i
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Terntonali Ottimal i Regione PUGLIA
Schema Capitolato Speciale Tecnico Prestazio nale
All .12 - Standard di qualità del servizio erogato e penali

~

•·· asset

Indicatore

Cali Center

Criterio di
conform ità

Element i di valutazione

Tempo medio di attesa
per informazioni su orari
mediante contatto
telefonico:
Somma dei tempi di attesa
(in secondi)/N. tot
chiamate

Penale

- Euro 5.000,00
(cinquemila/00) per un
valore medio superiore a
15 secondi e inferiore a
30;
Non superiore a
15 secondi

- Euro 10.000,00
(diecimila/00) per un
valore medio superiore a
30 secondi e inferiore a
60;
- Euro 20.000
(ventimila/DO)per un
valore medio superiore a
60 secondi

L'importo totale app licabile per la Pena le relativa all 'Indicatore "Info rmazion i alla clientela " non potrà comunque
supera re il va lore di euro 200 .000 ,00 (duecentomila ) per c iascun anno di aff idamento .

(in alternativa, per rendere flessibile il valore massimo alfa dimensione del contratto : non potrà superare lo 0,5%
del corrispettivo totale annuo).

8

ASPETT I RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI

Il Fattore della qualità "Asp etti Relazio nali e comportamenta li" si riferisce
ricon oscimento " (da esporre sulla divisa azienda le);

all'indicato re "Ca rtellino

di

Per la valutaz ione de ll'I ndic atore "Carte llino di riconosc imento " si utilizzano le rilevazioni condotte con le
modalità descr itte al preced ente punto 2.2, appl icando la metodologia prevista per il Fattore Pulizia , secondo i
parametr i riportati nella seguen te tabell a.

9

Indicatore

Elementi di
valutazione

Cartellino di
riconoscimento

Presenza del
cartellino di
riconoscimento sulla
divisa dell'autista

Criterio di
conform ità

Presenza e
leggibilità

Franch igia

>99%

Penale per
dec imo di
punto¾

Importo
massimo

Euro 500,00
Euro
(cinquecento/OD) 20.000,00

LIVELLO SERV IZIO SPORTE LLO

Il Fattore della qualità "Live llo Servizio Sportello " si rifer isce agli Indica tori di "Rete di ven dita" e "Reclam i":
•

l'Indicatore Rete di vendita si rifer isce alla operat ività della rete minima di vend ita prevista da l Contratto

AII_ 12-Q ua lità_e_ Penal r
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di serviz io ;
•

l'indicatore

La valutazione

Reclami alla gest ione de i reclam i.

è effettuata

con cadenza

nell'ambito della Rendicontazione

annuale , su lla base della documentazione

forn ita dall'Affidatario

prevista dal Capitolato di gara .

In caso di operatività di un numero d i pun ti vendita infer iore a quel li previsti dal contratto di servizio , si app licano
le pena li riportate nella seguente tabella .
Indicatore

Elemento di valutazione

Rivendite per i servizi
urbani (in tutti i comuni
nei quali è erogato il
servizio urbano)

Rapporto: Abitant i
(popolazione
residente)/Numero
Rivendite

Rivendite per i servizi
extraurbani

Rete di Vendita
Rapporto: numero di
rivendite/numero Comuni
serviti (non capoluogo)

Biglietterie aziendali

Criterio di
conformità

Per ciascun Comune:

Risposta entro 30 giorni

-

Euro 10.000,00 (diecimila/DO)per
un rapporto compreso tra 5.001 e
6.000;

-

Euro 20.000 (ventimilalOO)per un
rapporto compreso tra 6001 e
10.000

-

Euro 50.000 (cinquantamila/OD) per
un rapporto superiore a 10.000

Valore standard:
5.000 (o diverso

valore indicato nel
contratto di
servizio)

Complessivo :
Valore standard: 2
(due) (o diverso

Euro 20.000,00 (ventimila/OD)per
un rapporto inferiore a 2,00 e
superiore o pari ad 1,00;

valoreindicato nel
contratto di
servizio)

Valore standard:
almeno 2 (due)
biglietterie
aziendali (o

diverso numero
indicato nel
Contrattodi
servizio)
Reclami

Penale

Percentuale di
Reclami che
hanno ricevuto
una risposta entro
30 giorni al
recapito indicato
dal cliente

Euro 50.000 (cinquantam ila/DO)per
un rapporto inferiore a 1,00
Complessivo:

-

Euro 10.000,00 (diecimila) nel caso
di una sola rivendita nel Lotto
affidato

-

Euro 20.000 (ventimila) nel caso di
nessuna rivendita attiva nel Lotto
affidato

- Euro 3.000,00 (tremila/OD) per un
valore superiore al 98,0%% e inferiore
al 99,0%;
- Euro 5.000,00 (cinquemi la/00) per un
valore superiore al 95,0% e inferiore al
98,0%;
- Euro 10.000,00 (diecimila/00) per un
valore inferiore al 95,0%.

Ali_ 12-Q ualità_e_Pena li
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10 PENALI RELATIVE AD OBBLIGH I CONTRATTUALI
Le penali indicate nelle tabelle seguenti si riferiscono alle specifiche previsioni del Capitolato.
Articolo - - Personale

Sanzioni (€)
In caso di realizzazione di un numero di ore di
formazione inferiore a quello previsto nel
singolo anno:

Comma

-

Articolo -

Comma -

Comma -

Articolo --

Comma -

Rispetto del
Personale"

"Piano

di

formazione

del

-

per un numero di ore inferiore dal 5% al
10%:
00 I
/00)

-

per un numero di ore inferiore di oltre il
(
/00) e
10%:
facoltà di risoluzione del contratto

- Parco mezzi
Rispetto del Piano di manutenzione e pulizia allegati al
Contratto di servizio (standard fissati dal concorrente). In
seguito ad ispezione o verifica documentale
(eventualme nte con maggiore dettaglio, in base agli
elementi di miglioramento misurati dal Sistema di
Valutazione delle Offerte)

Violazione del divieto di distrazione dei mezzi destinati al
Servizio, compresa l'immissione in linea ad altri servizi di
TPL in altri bacini, senza il consenso scritto dell'Ente
affidante .

- Sistema di telecontrollo

Mancato rispetto della tempistica di completamento del
sistema AVM, espressa in numero di mesi.

Articolo - - Qualità del servizio
Certificazione 13816:
Comma -

-

10% delle linee entro 18 mesi dall'avvio del

servizio

-

AII_ 12- Q ualità_e_Pe nali

Intera rete entro 36 mesi dall'avv io del servizio

Sanzion i (€)

1.000,00 (mille/00) per singola
violazione degli standard previsti

2.000,00 (duemila/00) per evento

Sanzioni (€ )
10.000,00 (diecimila/00) per ogni
mese di ritardo per i primi tre mesi
di ritardo
30.000,00 (trentamila/00) per ogni
mese di ritardo , oltre il terzo

Sanzioni (€)
2.000,00 (duemila/00) per mese di
ritardo (per i mesi successiv i al
terzo la penale raddoppia)
2.000,00 (duemila/00) per mese di
ritardo (per i mesi successiv i al
terzo la penale raddoppia)
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Articolo _ - Sistema di Monitoraggio
Trasmiss ione del Rapporto Mensile sul Serv izio Erogato
(Rapporto Mens ile) entro il giorno 15 de l mese success ivo a
quello di rifer imento ;
Comma

-

Trasmissione del Rapporto Semestrale sul Servizio Erogato
(Rapporto Semestrale ) entro il 31 luglio con riferimento al
servizio erogato nel periodo gennaio-giugno ;
Trasmissione del Rapporto Annuale sul Serviz io Erogato
(Rapporto annuale) entro il 31 gennaio dell 'anno successivo
a quel lo di riferimento

Art icolo _
Comma

-

- Ulteriori obblighi
Obbligo di ottenimento /mantenimento delle Certificazione di
Qualità (UNI EN ISO 9001 ), Ambienta le (UNI EN ISO
14000) e Etica (SA 8000 ).

AJI_ 12-Qua lità_e_Pe na ti

Sanz ioni (€)
Per ogni mancato invio di un
rapporto :

-

2 .000 (duem ila/00) da 6 a
1O giorni di ritardo

-

5.000 (cinquemila /00) da
1O a 30 giorni di ritardo

(ventimila / 00)
20.000
oltre 30 giorni di ritardo

Sanz ion i (€)
50 .000,00 (cinquantamila/00 ) per
ogn i certificaz ione assente al
31/12 di ogni anno
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INTRODUZIONE

Il presente allegato contiene la descrizione dei contenuti delle Relazioni di rendicontazione finalizzate al
monitoraggio del servizio erogato.
Le Relazioni mensili, semestrali e annuale sono predisposte nel rispetto dei contenuti e degli standard previsti
nel presente documento.
La rendicontazione prevede le seguenti componenti:
Rendicontazione del servizio erogato (Mensile, Semestrale, Annuale)
Rendicontazione dei Ricavi tariffari (Mensile, Semestrale, Annuale)
Rendicontazione delle frequentazioni (Semestrale, Annuale)
Rendicontazione dei processi interni (Semestrale, Annuale)

2

RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

La rendicontazione del servizio prevede:
•

l'elaborazione di una Relazione di rendicontazione mensile, semestrale ed annuale

•

l'elaborazione e la consegna di dati di sintesi e di dettaglio del servizio svolto ottenuti dal sistema AVM
eventualmente integrati dalle elaborazioni manuali effettuate in caso di mancato funzionamento dello
stesso sistema AVM adottato dall'Aggiudicatario ;

•

la messa a disposizione di tutti i dati elaborati dal sistema AVM necessari a descrivere e a dettagliare il
servizio svolto;

•

la messa a disposizione di tutti i dati integrativi alla rendicontazione automatica del sistema AVM (es.
fogli di via, determinazion i dirigenziali per i lavori stradali, ecc.).

I dati di rendicontazione dovranno essere messi a disposizione dell'Ente affidante su un'area accessibile via
protocollo FTP le cui caratteristiche prevedano l'accesso riservato tramite user_id e password dedicati.
Le cartelle in cui saranno salvati i dati dovranno essere articolate per anno, mese e tipologia di dato. All'interno
di ciascuna cartella ci dovranno essere delle sottocartelle ognuna delle quali conterrà una tipologia di dati
necessari alla rendicontazione . Questi dati dovranno essere lasciati disponibili all'Ente affidante per tutta la
durata del contratto .

2.1

Relazioni di Rendicontazione

Le Relazioni di Rendicontazione (Mensile, Semestrale e An nuale) dovranno contene re una tabella di sintesi
relativa al servizio svolto nel periodo di riferimento che riporti per l'intero servizio e per la singola linea i dati
relativi alle corse e le relative percorrenze, classificate nelle seguenti tipologie (in numero assoluto e percentuale
sul totale):
effettuata: effettuata secondo la programmazione, con partenza entro i 30 minuti dall'orario
programmato (per i servizi urbani) e i 60 Minuti (per il servizio extraurbano). Il dato va articolato in:
puntuale: corsa partita dal capolinea secondo gli standard previsti dall'A llegato 12
Standard di qualità del servizio erogato e Penali (Indicatore Puntualità "IPM").
non puntuale: corsa partita dal capolinea fuori dagli standard previsti dall'Allegato 12
Ali_13-Documentazionedi Monitoraggio
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Standard di qualità del servizio erogato e Penali (Indicatore Puntualità "IPM")
non effettuata : corsa e relativa percorrenza programmata , ma non erogata . Rientra in questa
casistica una corsa programmata con partenza ritardata di oltre 30 minuti (per i servizi urbani) e i 60
Minuti (per il serviz io extraurbano);
parzialmente soppressa : corsa e relativa percorrenza programmata , ma erogata solo in un tratto del
percorso ,
deviata : corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di
un percorso parzialmente o totalmente difforme rispetto al programma ;
limitata: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programma to, ma su di
un percorso parzialmente o totalmente difforme rispetto al programma ;
straordinaria : corsa e relativa percorrenza effettuata in orario non programmato . Rientrano fra
queste anche eventua li servizi "bis" non programmati , una corsa programmata con partenza
ritardata di oltre 30 minuti (per i servizi urbani) o 60 minuti (per i servizi extraurbani ) viene
cons iderata una corsa programmata soppressa , seguita da una corsa straordinaria.

Tutti i dat i di cui all'elenco precedente dov ranno riportare se la corsa è rendicontata in modalità:
automat ica: corsa effettuata con la copertura completa del sistema AVM , comprens iva dell'invio in
tempo reale dei dati della vett ura in formato GTFS e la registrazione dei dati AVM ;
manuale: corsa e relativa percorrenza per la quale è effettuata la registrazione manuale, o per la
quale esiste una parziale registrazione AVM completata manualmente .
I dati sul servizio erogato dovranno essere disponibili per:

2.2

•

Aggregaz ione giornaliera

•

Aggregaz ione settimanale

•

Aggregaz ione mensile

•

Aggregaz ione annuale

Consuntivo (mensile, semestrale e annuale) finale e complessivo del servizio svolto

L'Affidatario dovrà elaborare e presentare il consuntivo mensile finale e complessivo del servizio svolto per ogni
linea.
Il file di rendicontazione in formato excel (*.xls) dovrà essere caricato all'interno della cartella di riferimento della
rendicontaz ione e denominato Rendicontaz ione_S intesi_aa mm dove aa rapprese nta l'anno (e.g. 19 per l'anno
2019) e mm rappresenta il mese (e.g. 08 per il mese di agosto). Tale file dovrà essere composto da una tabella
che dovrà contenere i seguenti campi:
Linea (formato testo): nome della linea;
Corse programmate [CorsePrg] (formato numerico intero): numero delle corse programmate della linea
nel mese;

Ali_ 13-Documentazione di Monitoraggio
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Corse Effettuate [CorseStd] (formato numerico intero): numero delle corse effettuate dalla linea nel
mese ;
Corse non effettua te [CorseNe] (formato numerico intero): numero delle corse non effettuate per
qualunque motivo ;
Chilometri programmati [KmPrg] (formato numerico reale): totale dei ch ilometri programmat i per la linea,
coerenti con il corrispondente numero di corse programmate per la linea nel mese (campo [CorsePrg]) ;
Chilometri effettuati [KmStd] (formato numerico reale) : totale dei chilometri prodotti dalla linea e coerenti
con il corr ispondente numero di corse standard effettuate dalla linea nel mese (campo [CorseStd]) ;
Chilometri non effettuati [KmNe] (formato numer ico reale): totale dei chilometri non effettuat i dalla linea e
coerent i con il corrispondente numero di corse non effettuate , per qualunque motivo , dalla linea nel
mese (campo [CorseNe]) .

2.3

Consuntivo dettagliato

L'affidatario deve produrre il consunt ivo dettag liato per ogni singola corsa programmata nel mese di tutte le
linee.
Tale consuntivo dovrà essere messo a disposizione dentro la cartella dedicata , denominata "rendicontaz ione", in
un file fo rmato excel (*.xls) oppure in un formato ASCII con campi separat i da tabulazioni , all'interno della
cartella di riferimento della rendicontaz ione (cfr. Paragrafo 5.1 "Generalità ") e denom inato :
Rendicontaz ione_Dettag lio_aamm dove a rappresenta l'anno (e.g. 19 per l'anno 2019) e mm rappresenta il
mese (e.g. 08 per il mese di agosto ).
Tale file dovrà essere composto da tant i record quante sono le corse programmate da tutte le linee nel mese di
riferimento . I campi che dovrà contenere la tabella sono i seguent i:
Id (formato numerico) : numero identificativo univoco del record ;
Linea (formato testo) : nome della linea;
Verso (formato testo) : verso di percorrenza della corsa ;
Data (formato data): data del giorno del mese di riferimento ;
Codice corsa (formato numerico ): codice numer ico identif icativo della corsa ;
Codice Valid ità (formato numerico) : validità di esercizio del programma di esercizio ;
Vett ura (formato testo ): numero della vettura che ha effettuato la corsa ;
Turno macch ina (formato numerico ): codice numerico identificativo del turno macchina che comprende
la corsa ;
Partenza Programmata (formato ora) : orario programmato della partenza dal capolinea assoc iato al
codice corsa ;
Arrivo Programmato (formato ora) : orario programmato dell'arrivo al capolinea associato al codice corsa ;
Perco rso (formato numer ico intero) : codice numerico del percorso effettuato ;
Codice Capo linea di Partenza (formato numer ico intero): codice numerico che identifica il capolinea di
partenza ;
Nome Capolinea Partenza (formato testo) : nome del capolinea di partenza associato al codice del
capol inea di partenza ;
Codice Capo linea di Arrivo (formato numerico intero): codice numerico che identifica il capolinea di
arrivo;
Ali_13-0ocumentazionedi Monitoraggio
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Nome Capolinea Arrivo (formato testo) : nome del capolinea di arrivo associato al codice del capo linea di
arrivo;
Distanza Programmata (formato numerico intero): lunghezza del percorso programmato della corsa ;
Partenza Rilevata (formato ora): orario di partenza rilevato dal sistema AVM ; il campo può essere
eventualmente vuoto in caso di corsa non effettuata ;
Arrivo Rilevato (formato ora): orario di arrivo rilevato dal sistema AVM ; il campo può essere
eventualmente vuoto in caso di corsa non effettuata ;
Trasmiss ione dati in tempo reale (formato numerico intero): il campo sarà 1 (uno) se durante la corsa è
stata effettuata la trasmiss ione in tempo reale dei dati GTFS; sarà O (zero) se durante la corsa è non
stata effettuata la trasmiss ione in tempo reale dei dati GTFS ;
Codice motivazione (formato testo): campo contenente l'eventuale codice relativo alla corsa non
effettuata in base alla motivazione ; Codice "FM" in caso di corsa non effettuata per causa di forza
maggiore; codice "SC" in caso di corsa non effettuata a causa di sciopero ; codice "AL" per corsa non
effettuata per altri motivi; il campo potrà essere vuoto nel caso di corsa effettuata ;
Identificativo motivazione (formato numerico intero): campo contenente i riferimenti numerici alla
documentaz ione necessaria a comprovare la causa della mancata effettuaz ione della corsa ;
Descrizione motivazione (formato testo) : descrizione sintetica ed esplicita della motivaz ione coerente
con il cod ice motivazione e la documentaz ione a cui si fa riferimento tramite l'identificativo
giustificazione ;
Distanza Effettiva (formato numerico intero): lunghezza espressa in metri dell'effettivo percorso
compiuto e consunt ivato; potrà variare rispetto al campo Distanza Programmata nel caso di corsa
Deviata o Limitata;
Corsa modificata (formato testo): campo contenente l'eventuale cod ice relativo ad una corsa Deviata
(codice "D") o Limitata (codice "L");
Puntualità (formato numerico intero): campo dove indicare se la corsa è stata puntuale (codice 1): il
campo sarà 1 (uno) se la corsa è stata puntuale; sarà O (zero) se la corsa non è stata puntuale. I criteri
per definire la corsa puntuale o non puntale sono quelli riportati nell'Allegato 12 al Capitolato ;

In caso di corse non programmate (p.es corse bis) devono essere inseriti record aggiuntivi con i dati disponib ili.
l'inserimento di queste corse dovrà essere sempre e comunque accompagnato dal relativo foglio di via in fase di
rendicontazione del servizio .
I nomi dei campi potranno essere anche diversi , ma dovranno essere condivisi e accettati formalmente dall'Ente
affidante.

2.4

Dati giornalieri di esercizio

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione all'interno della cartella principale della rendicontaz ione di
riferimento i dati giornalieri relativi all'eserciz io svolto durante il mese di riferimento e in particolare :
dentro la carte lla denominata GTFS, i dati elaborati dal sistema AVM durante la gestione del serv izio in
tempo reale;
dentro la cartella denominata AVM, i dati elaborat i dal sistema AVM durante la gestione del serv izio in
tempo differito .

ÀÀO

~
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Dati mensili di esercizio

L'Aggiudicatario dovrà integrare i dati operat ivi e del sistema AVM ottenut i durante l'esercizio con quell i elaborati
a consunt ivo e metterli a disposizione all'interno della cartel la principale della rendicontaz ione di riferimento.
I dati riguardano :
le percorrenze effettuate dalle vetture ,
le vest izioni giornaliere dei turn i macchina .

2. 5. 1 Percorrenze delle vetture ottenute dal sistema AVM
L'Aggiudicatar io avrà l'obbligo di fornire all'Ente affidante i dati giornalier i sulle percorrenze ottenuti dal sistema
automatizzato di controllo (AVM). In particolare , per ogni veicolo entrato in eserc izio durante la giornata di
riferimento , dovrà essere fornito il relativo file prodotto dal sistema di contro llo.
I dati giornalieri di ciascuna vettura dovran no essere memo rizzati in un file in formato ASC II con campi separati
da tabulazion i. Il tracciato record sarà il seguente :
Data (formato data - [gg/mm/aa]): data del giorno di eserciz io;
Ora (formato ora - [hh.mm.ss]) : istante dell'evento memorizzato ;
Matricola (formato numerico intero): matricola assegnata alla vettura ;
PosX (formato numerico intero): ascissa (longitud ine Est) del sistema di rifer imento adottato e condiviso
con l'Ente aff idante (coordinate metriche Gauss Boaga Est);
PosY (formato numer ico intero): ordinata (latitudine Nord) del sistema di riferimento adottato e condiviso
con l'Ente affidante (coordinate metriche Gauss Boaga Est);
Odometro (formato numerico reale): valore progressivo della distanza percorsa , come rilevato
dall'odomet ro di bordo;
Viaggio (fo rmato numerico reale): numero progressivo del viaggio del turno ;
Odometro_viaggio (formato numerico reale): valore progressivo della distanza percorsa , relativamente
al viaggio del turno , come rilevato dall'odometro di bordo corrispondente ;
Codice corsa (formato numerico): codice numerico identificat ivo della corsa ;
Turno macchina (formato numerico): codice numerico ident ificat ivo del turno macchina che comprende
la corsa ;
Veloc ità (formato numerico reale): velocità istantanea della vettura registrata dal sistema ;
KmRegistrati (formato numerico intero): chilometr i totali percorsi dalla vettura dalla messa in strada .

Ogni file dovrà avere il formato aaaammgg_OXXXX.t xt dove :
aaaammgg - data dello scar icamento dei dat i dall'unità di bordo sull'unità di deposit o con aaaa per
l'anno, mm per il mese e gg per il giorno .

XXXX- matricola della vettu ra che scarica i dati.
Tale file non devono assolutamente contenere dati già presenti in file preceden temente scaricat i.
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2.5.2 Assegna zioni giornaliere delle vetture alle linee (vestizione lumi)
L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di forn ire all'Ente Affidante i dati giornalieri che riportano la cosiddetta "vestizione
delle vetture " effettuata durante il giorno di riferimento. La vestizione delle vetture consiste nell'assegnaz ione a
ciascuna vettura , caratterizzata da un numero di matrico la , della linea di eserciz io ossia dei percors i che deve
effettuare durante il giorno .
I dati giornal ieri devono essere memorizzat i in un file in formato ASC II con campi separati da tabulazion i. Il
tracciato record sarà il seguente:
Data (formato data - [gg/mm/aa]) : data del giorno di esercizio ;
Matricola (formato numerico intero): matricola assegnata alla vettu ra;
Linea (formato testo) : codice della linea assegnata alla vettura considerata ;
Turno (formato numerico intero) : turno macchina assegnato alla vettura ;
Orario inizio (formato ora - [hh.mm .ss]) : orario di inizio del turno del veicolo ;
Orario fine (formato ora - [hh mm .ss]): orario di fine del turno del veico lo.

Per quanto sopra , nel caso una vettura sia utilizzata per più turn i su diverse linee nella stessa giornata , dovrà
essere presente su più record .

3

RENDICONTAZIONE DEI RICAVI TARIFFARI

L'Affidatario si impegna a:
•

consuntiva re mensilmente i ricavi tariffari dei titoli di viaggio venduti direttamente e tramite soggetti terzi
distinti per linea ed, a loro volta, distinti tra titoli di corsa semplice ed abbonamenti ;

•

consuntivare annual mente i ricavi tariffar i comprensivi anche delle operazioni di clearing relative alle
integrazion i tariffarie , nonché delle eventuali compensazioni delle agevo lazioni tariffarie concordate con
gli Enti Locali, distinti per linea ed a loro volta distinti tra titoli di corsa semplice ed abbonamenti .

I dati dovranno essere rappresentat i in modalità tabellare e grafica ed esportab ili secondo i più comun i formati
(excel , pdf, access , etc .) e dovranno essere gara ntiti almeno i seguenti report a consuntivo :
•

totale complessivo , calcolato su periodi tempora li predefiniti (giorno , settimana , mese , anno ), riferito al
venduto , per tipologia di titolo, con indicazione della percentuale del venduto di ciascuna tipologia di
titolo sul totale complessivo ;

•

totale complessivo , calcolato su periodi tempora li predefin iti (giorno , settimana , mese , anno ), riferito al
venduto , per tipologia di supporto utilizzato (titoli su smart card, chip-on-paper , ecc .), con le realtive
percentuali ;

•

calcolo degli aggi relativi alla rete di vend ita;
numero totale ed importo compless ivo , calcolato su periodi temporal i predefinit i (giorno , sett imana,
mese , anno), riferito alle va lidazioni.

4

RENDICONTAZIONE DELLE FREQUENTAZIONI

Consuntivi mensili , semestrali e annual i, per linea , che riportino :
Ali_13-Documentazione di Monitoraggio
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dati da contapasseggeri

•

rilevazioni delle indagini saliti e discesi ;

•

load factor per corsa/linea/d irettrice/modalità.

5

RENDICONTAZIONE DEI PROCESSI INTERNI

5.1

Gestione del Personale

Informazioni semestral i e annuali :
•

Lista del personale impiegato nella produzione del servizio oggetto del Contratto di servizio

•

Stato di avanzamento del Piano di formazione del personale (programmato/effettuato , tempi di ritardo
... )

5.2

Gestione del Materiale rotabile

Informazioni semestrali e annuali :
•

Elenco dei mezzi e loro caratteristiche tecniche (matricola aziendale , targa , telaio , data di prima
immatricolaz ione, marca, modello, alimentazione , classe Euro, lunghezza , posti a sedere , posti totali,
principali dotazioni di bordo)

•

Dati sul Programma manutentivo della flotta

•

Dati sul programma di pulizia

•

Manutenzione erogata e confronti con programma

•

Pulizia erogata e confronto con il programma

•

Numero di mezzi ferm i (e motivazione) all'avvio del servizio giorna liero, per ciascun giorno di serviz io e
dato medio mensile

•

Numero di guasti e loro durata delle dotazioni di bordo contrattualmente
conta passeggeri , informazioni a bordo, ... )

•

Numero di guast i e loro durata delle dotazioni di bordo opzionali (videosorveglianza , .. )

5.3

vincolanti (AVM ,

Rete di vendita

Informazioni semestrali e annuali :
•

rivendite per Comune

•

Biglietterie aziendali

5.4

Attività di controlleria

Informazioni semestral i e annuali :
•

Numero controlli effettuati , per linea;

•

passeggeri controllati, per linea

AII_13- 0ocumentazione di Monitoraggio
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•

sanzioni emesse , per linea

•

sanzioni incassate.

------
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RENDICONTAZIONE DELLE PERFORMANCE CONTRATTUALI

Oltre agli indicatori previsti nell'Allegato 12 - Qual ità del serviz io e Penali, dovranno essere monitorati e
consuntivati gli ulteriori indicatori descritti nel presente Capitolo .
Gli eventuali obiettivi numerici assoc iati a tali indicatori:
sono definiti in fase di stipula del contratto sulla base del Capitolato di gara e dell'offerta presentata
dall'Agg iudicatario ;
ridefiniti con cadenza annuale dal Committente - sentito l'Aggiudicatario - sulla base dell'andamento
storico rilevato e dei nuovi obiett ivi individuati.
Gli indicatori ed i relativi obiettivi sono contenuti nelle tabelle seguenti.

Indicatore

Fonte del dato

Metodo di calcolo

numero di viaggi
effettuati

Rendicontaz ione dati
di vendita

stima parametrica

/oad factor

Rendicontazione dati
di frequentazione

rapporto passeggeri-km/post i-km

velocità commerc iale
programmata

Programma di
esercizio

rapporto tra vetture-km offerte al pubblico e le
ore di guida come da programma di eserciz io
(per tutte le corse effettuate nell'anno)

velocità commerciale
effettiva

Rendicontaz ione dati
di produzione

Rapporto fra percorrenza effett iva della corsa
e durata del viaggio da inizio a fine corsa
nella tratta aperta al pubblico (escluso
eventua li tratte a vuoto))

rapporto Ricavi/Costi
operativi.

Rendicontazione
economica

rapporto tra i ricavi da traffico e la somma dei
ricavi da traffico , dei corrispettivi e dei
contributi (al netto dei costi dell'infrastruttura )

Tabella 6 .1 - Indicatori di Efficacia. efficienzae economicitàdella gestione
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Fonte del dato

Metodo di calcolo

accessib ilità alle fermate :
dotazione genera le delle
fermate

rilevamento a
camp ione sul 15%
delle fermate

% fermate attrezzate con palina, schema di
linea dei servizi , orario cartaceo / plastificato
e indicazione della rivend ita di titoli di
viaggio più vicina

access ibilità alle fermate :
dotazione delle fermate a
maggiore traffico

rilevamento diretto
delle fermate

% fermate con più di 100 passegger i giorno
attrezzate con panchine e pensiline ;

access ibilità alle fe rmate :
tecnologia informat iva

rilevamento diretto
delle fermate

% fermate attrezzate con disp lay elettro nico
con informazioni su temp i di attesa e su
variazioni e/o deviaz ioni temporanee di
servizio ;

accessib ilità dei mezzi ai
PRM

Rendicontazione
dati di produzione

% vetture attrezzate per passegger i con
mobilità ridotta;

access ibilità delle corse ai
PRM

Rendicontaz ione
dati di produzione

% corse attrezzate per passegge ri con
mobilità ridotta ;

indice di diffusione della
vend ita

Rendicontazione
dati di vendita

rapporto tra popolaz ione serv ita/numero di
rivend ite a terra per Com une;

comfort e sicurezza del
viagg io: aria condiz ionata

Rendicontaz ione
dati di produz ione

% vetture attrezzate con sistema aria
condizionata estesa a tutto il vano
passegger i

comfort e sicurezza del
viagg io: sorveg lianza a
bordo

Rendicontaz ione
dati di produzione

% mezz i dotat i di sistem i di
videosorveg lianza per la sicurezza ;

Tabella 6.2 - Indicatori di Accessibilità, comfort e sicurezza

Indicatore

Fonte del dato

Metodo di calcolo

lotta all'evas ione tariffaria

Rendicontaz ione
periodica

ore-uomo di contro lleria/anno

Reclami: quantità

Rendicontaz ione
periodica

numero mass imo di reclam i rispetto ai
passegger i trasportat i

Reclami: tempo di
risposta

Rendicontaz ione
periodica

tempo di risposta ai reclami

evasione delle pratiche di
rimborso.

Rendicontazione
periodica

Temp i di evas ione delle pratiche di rimborso

Tabella 6.3 - Indicatori di gestione del rapporto con la clientela
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Fonte del dato

Metodo di calcolo

Età med ia parco per
ciasc una tipolog ia di mezzo
(Urbano/extraurbano )

Rend icontazio ne
dati di produzione

valore medio di anzianità della flotta,
incluse scorte tecn iche (con riferimen to
all'anno di prima immatr ico lazione );

Qual ità de lle em iss ion i per
ciascuna tipo log ia di mezzo

Rendicontaz ione
dati di produz ione

% mezz i a per standard di emiss ione

Qualità delle em issioni per
ciascuna tipo log ia di mezzo :
(bus/tram/ ... )

Rendicontaz ione
dat i di produz ione

Vett-km per standard di emissione

Tabella 6.4 - Indicatori di sostenibilità ambientale
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Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambit i Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema di Contratto di Servizio

Allegato 14

Allegato 14 - All_ 14-Schema di Contratto
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REGIONE ____
_. ...
PUGLIA
......-··--

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
CUP: [• ] CIG: [• ]

Tra

la (• ] - (C.F. (• ]) rappresentata da------~
domiciliato per la carica presso[•] alla[•] , il qua le
interviene nella sua qualità di (• ], autor izzato a impegnare legalmente e formalmen te [•] per il presente
atto ai sens i del[ • ],

Ente affidante
e

________
IVA ______
_______

, con sede in ________
, Via -----~
_, ai fini del presente atto rappresentato da
in forza dei poter i attr ibuiti con --------~

C.F. ______
P.
, nella sua qualità di

Operatore di servizio pubblico affidatario

PREMESSO

che , in amb ito comun itario , il Trasporto Pubblico Locale (di seguito per brevità TPL ) è considera to serv izio
di interesse economico genera le (SIEG ) e, quindi , ritenuto di rilevante importanza per l'Unione Europea ,
come tale , oggetto di una spec ifica disciplin a comu nitaria volta, da un lato, a perseguire l'obiett ivo della
qual ità, sicurezza e accesso universale ai servizi , e, dall'altro, a garant ire, nel mercato di riferimento , il
rispetto delle regole della concorrenza e della discip lina sugli aiuti di stato ;
che la sudde tta disciplina è stata dettata dal Rego lame nto CE n. 1370 del 23/10/2007 , relativo ai serv izi
pubblici di trasporto passegger i su strada e per ferrov ia;
che , in ambito nazionale , a seguito dell 'avvio del processo di riforma del TPL , con Decreto Legislativo (di
seguito per brev ità D.Lgs.) del 19 novembre 1997, n. 422 rubricato "Confe rimento alle regioni e agli Enti
locali di funzion i e di compiti in materia di TPL a norma dell 'art. 4 , comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59", sono state confer ite alle Region i e agli Enti locali funzioni e compiti ammin istrativ i in materia di serv izi
pubblici di trasporto di interesse regiona le, prevedendo l'attivaz ione di procedure concorsual i per
l'individuazione degl i affidatari dei contratti di TPL , allo scopo di incentiva re il superamento di assett i
monopolist ici e introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei suddett i serviz i;
che , l'art. 3-bis del Decreto Legge (di seguito per brevità D.L.) del 13 agosto 2011 , n. 138 convertito , con
modificazioni , con Legge (di seguito per brevità L.) del 14 settembre 2011 , n. 148 ha previsto che , a tutela
della conco rrenza , le region i organ izzano lo svolgimento dei serv izi pubbl ici locali a rete di rilevanza
economica , definendo il perimetro degli ambit i o bacini territor iali ottimali e omogenei tali da consentire
economie di sca la e di differenz iazione idonee a mass imizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi ;
che la Regione Puglia, con l'art. 19, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 24/2012 e dell 'art. 3, comma
2, della legge regionale n. 18/2002 [ • ] ha dato attuaz ione al suddetto art. 3-bis del D.L. 138/2011 ,
individuando le Province qual i Enti di governo del Bacino Unico Ottimale per il TPL, ATO coerentemente con
il D.L. del 24 aprile 2017 , n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 giugno 2017 , n. 96 che all'art.
48 disciplina "Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel
Trasporto Pubblico Locale";
che la Provincia/ATO/Ente di Gove rno, con Delibera [• ] ha stabilito di voler assegnare i s,/4i zi minimi su
gomma mediante procedura di gara a evidenza pubblica, garantendo in ogn i caso la continu ità dei serv izi
non interrompib ili di trasporto pubblico locale su gomma nel periodo necessario per l'aggiud icaj~~
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subentro degli aggiudicatari , a mezzo delle misure di cui all'art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n.
1370/2007;
che il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR
798/2016 e la DGR 207/2019, confermando l'estensione degli Ambiti Territor iali Ottimali identificati nella L.R.
n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno
riorganizzati e, conseguentemente , eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;
che la Provincia/ATO/Ente di Governo con Delibera [• ] ha individuato, a seguito della presa d'atto della
relazione redatta ai sensi della Misura 6, punto 2, della Delibera ART n. 48/2017 ("Relazione sui Lotti di
gara"), n. [ • l Lotti di gara corrispo ndenti ai territori di [• ]
che la Provincia/ATO/Ente di Governo ha provveduto alla pubblicazione in GU/S [• ] del[•] dell'avviso di pre
informazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento CE n. 1370/2007;
che con D.G.R. n. [•]del[•]

rubricata [• ], sono stati individuati i servizi minimi di TPL;

che[•] ;
che(•];
che con [•] sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l'indizione della procedura di gara[•] per
un importo novennale complessivo della concessione , oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre
ricavi da traffico, di€[•] , per l'affidamento in concessione "net cast" e un importo annuale complessivo della
concessione, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico, di €[• ], suddiviso in[•]
lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su Gomma di competenza dell'ATO [•]
che il Bando di concessione è stato pubblicato sulla GUUE [• ] del [•], sulla GURI [• ] del [•] , su[• ], su [•] ;
che con[•] del[• ] è stata approvata la Relazione di Affidamento di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A
della delibera ART n. 154 del 28/11/2019;
che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del [ • ];
è risultato
che, all'esito dei lavori della Commissione di Gara, l'Operatore Economico _____
aggiudicatario del Lotto n. __
CUP: ______
, CIG:
, relativo ai Serviz i
minimi di TPL su gomma per _____________
_

che l'aggiudicazione, disposta con determinazione del [ •] n. _
pubblicità di rito e, segnatamente : -----------~

del [ •] (pubblicata su[•]) , ha ricevuto tutte le

che sono state acquisite le informazioni antimafia dell'Aggiud icatario ai sensi della vigente normativa e del
Protocollo di Legalità;
che la copertura economica del presente Contratto è garantita dalle risorse trasfe rite dalla Regione Puglia
nonché con fondi provinciali/comunali, di cui _______
_
(nel caso) che l'Aggiudicatario , ai fini della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio e della gestione
del Servizio oggetto di affidame nto ha costituito una società di capitali ad hoc ("Società veicolo").

Tutto ciò premesso
LEPARTISTIPULANOE CONVENGONOQUANTO SEGUE
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REGIONE
[?'JPUGLIA

Art.1
(Premesse)

1.1.

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio e
hanno valore di patto tra le Parti.

Art.2
(Allegati)

2.1.

All'atto della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio vengono allegati allo stesso, per
formarne parte integrante e sostanziale , i seguenti documenti, con valore di patto tra le Parti:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 1O
Allegato 11
Allegato 12

Programma di Esercizio Annuale - PdE
Piano Economico e Finanziario - PEF e Matrice dei Rischi
Sistema Tariffario
Standard/Indicatori di qualità del Servizio e penali
Piano di formazione del personale
Piano di rinnovo del Parco mezzi
Piano di manutenzione e pulizia del Parco mezzi
Requisiti minimi dei mezzi e ITS
Livrea dei mezzi
Piano di comunicazione e di gestione dei rapporti con l'utenza
Documentazione di monitoraggio
Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto n. _del
___

rilasciata da

Allegato 13 Polizze assicurative nn. ______
del ____
rilasciate da _____
_
Allegato 14 Personale addetto al Servizio, distinto per qualifica e mansione, comprensivo
dell'elenco dettagliato dei conducenti
Allegato 15 Elenco Impianti per l'effettuazione del Servizio
Allegato 16 Elenco del Parco mezzi corredato di copia delle carte di circolazione aggiornate e
dei contratti di assicurazione RCA
Allegato 17 Carta dei Servizi
Allegato 18 Piano di accesso al dato
Art.3
Definizioni

3.1.

Ai fini del presente Contratto(come di seguito definito) s'intende per:

a) Affidatario : il concorrente che, risultando il miglior offerente, sia dichiarato aggiudicatario della
gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del presente
Contratto e del Contratto (come di seguito definiti);
b) Affidamento : l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le
ulteriori attività oggetto del presente Contratto e del Contratto (come di seguito definiti);
c) Ente affidante: la Provincia di [• ], in qualità di organo di governo dell'ATO , ai sensi dell'art.
19, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 24/2012 e dell'art. 3, comma 2, della legge regionale
n. 18/2002, che affida il servizio oggetto del presente Contratto (come di seguito definito) e che
stipulerà il Contratto (come di seguito definito) con l'Affidatario dello stesso;
d) Contratto il presente Contratto di gara;
e) Concorrente : il soggetto cui il Contratto si rivolge, fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le
condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione de la propria
offerta nell'ambito della Procedura (come di seguito definita);
;{è.(.

):_
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f) Contratto : il contratto di serv izio scaturente dall 'Affidame nto di cui alla presen te Procedu ra (come
di segu ito defin ita) , da sottoscr ivers i tra l'Ente affidante e l'Aff idata rio d i ciascun Lotto (come di
seguito definito );
g) Corrispett ivo effettivo annuo : ottenuto come prodotto tra il Corr ispett ivo unitario di
agg iudicazione e le percor renze chilomet riche effett ive erogate nell'anno , ridotto per effetto
dell 'app licazione delle event uali pena li defin ite nel presente Contratto e nel Contratto ;
h) Corrispett ivo teorico annuo : ottenuto come prodotto tra il Co rrispett ivo unitar io di agg iudicazione
e le percorrenze annuali indicate dal Programma di Eserc izio Annuale (come di segu ito definito );
i) Corrispettivo unitario di aggiudicazione : il co rrispett ivo chi lomet rico relativo al singo lo Lotto
(come di segu ito definito ), come risultante a segu ito di ribasso d'asta nell'amb ito dell'offerta
economica prese ntata da ll'Affidatario ;

j) Gestori uscenti: gli attuali ges tori de l serv izio di trasporto pubbl ico loca le in fase di Affida mento ,
sino al subentro de ll'Affidata rio;
k) Lotto: del imitazi one spec ifica di una rete di serviz i di trasporto basata su criteri di tipo geografico
e/o moda le che rende poss ibile la massima partecipaz ione alla proced ura di affida mento ,
assicu rando l'effic ienza e l'efficacia del serv izio in relazione alla suss istenza di economie di scala e
di dens ità. Ogn i singolo Lotto ha una funziona lità che ne consente la rea lizzaz ione compiuta;
I) Linea: l'unità elementa re di Trasporto pubb lico Regionale e loca le PRL individuata : da i centr i
serv iti; dal percorso ; dal programma di eserc izio; dal la fina lità de lla domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta .
m) Nuovo aggiud icatario : il soggetto che, alla scadenza del Cont ratto scatu rente dal presente
Aff idamento , oppure in og ni caso di cessaz io ne ant icipata de ll'efficac ia de llo stesso , subentre rà
all'Affidatario a seguito di una nuova procedura di selezione ;
n) Parte o Parti: l'Ente affidante da una parte
cong iuntamente a seconda del contesto ;

o l'Affidatario

da ll'altra

parte , o entrambi

o) PEF: Piano Economico e Finanziar io predisposto dal Co ncor rente e prev isto dalla Deliberazio ne
del l'Autorità di Regolaz ione dei Trasport i n. 154/20 19;
p) Procedura : la presente procedura di gara ave nte ad oggetto[ • ], indetta da ll'Ente affidante;
q) Programma di Esercizio Annuale (PdE): specifiche del programma di esercizio annua le in forma
tabella re, con riferimen to a perco rrenze e ore di serv izio al pubb lico , per tipolog ia d i serv izio,
relat ivo al servizio di Tp l (co me di seguito defin ito) oggetto di Aff idamento per ciascun Lotto;
r) Servizio : il serviz io di trasporto pubb lico locale comprensi vo di tutte le ulter iori attività oggetto de l
presen te Cont ratto e de l Co ntratto;
s) Società veicolo: la soc ietà di capita li che dovrà essere costitu ita da ll'Affidatario che abb ia
partec ipato alla Procedura in forma plurisoggett iva (associ azion i temporanee ; consorzi ; G .e.i.e, reti
di imprese etc .) e che sottos criverà il Contratto (so/o qualora si prev eda l'obbligo di costituzione di
una società veicolo);
t) T PL: trasporto pubb lico locale;
u) (• ].

f
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Art .4
Oggetto

4.1.

Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione e la gestione - in regime di concessione "net
cost" - dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma del Bacino provinciale di competenza
dell'Ente affidante della Provincia [•], relativamente al Lotto [• ] aggiudicato in esclusiva con
riferimento al territorio relativo a ciascun lotto, con la sola eccezione dei servizi di cui all'art. 18
della L.R. n. 18/2002 che abbiano carattere integrativo rispetto ai servizi di linea.

4.2.

In ragione del regime di concessione "net cosi" del Servizio, i ricavi della vendita dei titoli di
viaggio, in aggiunta al corrispettivo erogato dall'Ente affidante, sono attribuiti all'Affidatario del
Servizio medesimo, che dovrà sostenere, nei limiti ed alle condizioni contenute nella
documentazione della Procedura, oltre al rischio industriale, anche il rischio commerciale
connesso al conseguimento dei proventi da traffico, con le modalità definite nell' Allegato 2 "PEF
e matrice dei rischi".

4.3.

L'Ente affidante, in base alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel corso
dell'affidamento e nel rispetto del Contratto. si riserva la facoltà di indicare all'Affidatario variazioni
quantitative, nella misura massima indicata al successivo Art.6, e qualitative delle attività di cui al
Servizio e comunque oggetto dell'Affidamento ("flessibilità" del Contratto), cui l'Affidatario sarà
tenuto a dare attuazione.
Art .5
Durata

5.1.

Il presente Affidamento ha durata di 108 (centootto) mesi, pari a 9(nove) anni, a decorrere dal[ • ]
(data di prevista attivaz ione del Servizio ).

5.2.

Anche agli specifici fini di cui alla Misura 28 dell'Allegato A della Delibera n. 154/2019 dell'Autorità
di Regolazione dei Trasporti, le parti concordano che alla scadenza di ciascun anno di
affidamento, nel caso in cui i finanziamenti regionali non consentano di garantire il valore annuale
dell'affidamento contrattualmente dovuto, ferma restando la flessibilità contrattualmente pattuita
pari al 20% del valore annuale dell'Affidamento riconosciuto al momento dell'aggiudicazione del
Servizio di cui al successivo Art.6, l'Ente affidante potrà recedere anticipatamente
dall'Affidamento, salva, in alternativa, la facoltà. in capo allo stesso Ente affidante, di formulare
all'Affidatario una proposta di modifica del Contratto avente ad oggetto una riduzione delle
percorrenze chilometriche in misura proporzionale alla diminuzione delle risorse disponibili, con
esonero dell'Ente affidante medesimo, in ogni caso, da oneri e responsabilità.

5.3.

Alla scadenza dell'Affidamento, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello
stesso, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio fino al subentro del Nuovo
aggiudicatario, alle condizioni previste nel Contratto nel rispetto dei termini massimi previsti
dall'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i..

5.4.

Qualora la prosecuzione del Servizio dovesse protrarsi per oltre un anno dalla scadenza
dell'Affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al presente Contratto i necessari
adeguamenti.
Art.6
Programma di Esercizio Annuale (PdE)

6.1.

L'Affidatario, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1, come eventualmente
integrati in sede di autorizzazione annuale del PdE ai sensi del successivo comma e dagli
standard di qualità di cui all'Allegato 4, è tenuto a garantire in ciascun anno dell'Affidamento lo
svolgimento del Servizio come definito nell'ambito del PdE, autorizzato dall'Ente affidante.

6.2.

In particolare, il PdE di riferimento è il PdE autorizzato dall'Ente affidante per ciascun anno di
affidamento ai sensi dell'Art.7 e dell'Art.a e coerentemente rappresentato negll ~rari ufficiali al
pubblico.
JI?..,~
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6.3.

In ogni caso, il PdE non potrà sviluppare percorrenze complessive su base annua per un valore
annuale dell'Affidamento eccedente il 20% oppure inferiore del 20% rispetto al valore annuale
dell'Affidamento riconosciuto al momento dell'aggiudicazione del Servizio.

6.4.

Le percorrenze su base annua relative al PdE, determinate all'inizio di ciascun anno di
Affidamento, costituiscono la base per il calcolo del Corrispettivo teorico annuo, grandezza
utilizzata per la liquidazione del corrispettivo in corso d'anno, ai sensi dell'Art.11.6.

6.5.

Le modifiche al PdE disciplinate ai sensi dell'Art.? e dell'Art.8 possono comportare variazione del
Corrispettivo effettivo annuo, secondo quanto previsto all'Art.11.

6.6.

Il Servizio, come derivante dalle modifiche di cui ai successivi Art.7 e Art.8, salvo quanto ivi
precisato, è da considerarsi assimilabile a quello oggetto di aggiudicazione, in particolare per
quanto attiene al rispetto degli standard qualitativi e alle modalità di monitoraggio. L'Ente affidante
potrà individuare modalità di monitoraggio diverse e/o aggiuntive qualora la specificità dei singoli
servizi lo renda necessario o opportuno.

6.7.

L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui ai successivi Art.7, Art.8,Art.9 e Art.10 resta a
carico dell'Affidatario, che provvede con le modalità di cui all'Art.20.
Art .7
Modifiche del PdE su iniziativa dell'Ente affidante

7.1.

Il PdE incluso nell'Allegato 1 è soggetto a riprogrammazione nel periodo di vigenza del Contratto
su richiesta dell'Ente affidante, entro i limiti di cui all'Art.6.3, anche in termini di istituzione,
soppressione o modifica di servizi e/o di percorsi e/o fermate, ancorché connesse alla
sperimentazione, senza limitazioni di fascia oraria e in relazione alle modalità di esercizio sia
tradizionali (a orario o a frequenza) sia innovative o particolari (quali, per esempio, i servizi a
chiamata).

7.2.

Le modifiche si distinguono nelle due seguenti categorie:
a) Modifiche ordinar ie, che comportano una variazione delle percorrenze complessive del
servizio (su base annua), in incremento o diminuzione, pari o inferiore al [• ] (indicare, in
ragione delle dimensioni del Lotto, un valore compreso tra 1-3%) rispetto a quelle previste
dal PdE vigente al momento della richiesta;
b) Modifiche straordinarie , che comportano una variazione delle percorrenze (su base
annua), in incremento o diminuzione, superiore al(•) (indicare, in ragione delle dimensioni
del Lotto, un valore compreso tra [ • ]%) rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta.

7.3.

L'Affidatario è tenuto ad attivare:
a) le modifiche ordinarie, di cui al precedente comma 7.2, lett. a), richieste dall'Ente affidante
entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma
scritta, salvo che ragioni d'urgenza o che la tipologia delle modifiche non comportino la
concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o più estesi;
b) le modifiche straordinarie, di cui al precedente comma 7.2, lett. b), richieste dall'Ente
affidante:
1. per le modifiche superiori al x% (dipende dalla percentuale prevista al 5-2 lettera
a), rispetto a quelle previste dal PdE vigente al momento della richiesta stessa, ma
pari o inferiori al 5%, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta
stessa, trasmessa in forma scritta;
2. per le modifiche superiori al 5%, rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta, ma inferiori al 10%, entro 120 (centoventi) giorni naturali
consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta.

/

3. per le modifiche superiori al 10%, rispetto a quelle previste dal PqE vigente al
momento della richiesta, ma inferiori al 15%, entro 150 (centocinquanta) giorni,(,,~
naturali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta;
/ I~
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4. per le modifiche superiori al 15%, rispetto a quelle previste dal PdE vigente al
momento della richiesta, entro 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi dalla
richiesta stessa, trasmessa in forma scritta.
7.4.

Le modifiche straordinarie dei cui al precedente comma non possono essere richieste prima di sei
mesi dalla precedente richiesta di analoga natura e sempre nei limiti di cui all'Art.6.3.

7.5.

L'eventuale eccessiva onerosità della riprogrammazione richiesta, eccepibile dall'Affidatario con
documentazione riferibile ai soli fattori della produzione direttamente impegnabili per
l'espletamento del Servizio, sarà oggetto di contraddittorio tra le parti sulla base del PEF e della
matrice dei rischi.
Art.a
Modifiche del PdE su iniziativa dell'Affidatario

8.1.

L'Affidatario contribuisce all'efficacia del Servizio erogato anche valutando modifiche del Servizio
medesimo e proponendole tempestivamente e dettagliatamente all'Ente affidante, ispirandosi ai
principi di qualità dell'offerta, assicurando, come obiettivo, un sempre crescente livello di
domanda soddisfatta e di soddisfazione delle esigenze dell'utenza.

8.2.

L'Affidatario non potrà convenire direttamente con enti locali o loro emanazioni, diversi dall'Ente
affidante, ipotesi di modifiche al Servizio: pertanto esso dovrà trasmettere all'Ente affidante ogni
eventuale richiesta che riceva in tal senso.

8.3.

L'Affidatario, fatti salvi i limiti di cui all'Art. 6.3, può proporre modifiche al PdE di riferimento, nel
rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 e degli standard di qualità di cui all'Allegato 4
attuabili previa approvazione dell'Ente affidante.

8.4.

Le proposte di modifica di cui al presente articolo dovranno essere accompagnate da una stima
degli effetti attesi mediante studi di fattibilità e/o analisi tecnico-economiche che ne dimostrino la
convenienza in termini di miglioramento del livello di soddisfazione della domanda sia in termini
quantitativi che in termini qualitativi.

8.5.

È fatto obbligo all'Affidatario, ogni qualvolta si renda necessario e/o opportuno per esigenze di
pubblica utilità riconosciute dagli Enti competenti, di coordinare il PdE con quelli dei servizi
ferroviari e con quelli in essere nei Lotti dello stesso bacino o nei bacini contermini, al fine di
garantire la massima integrazione fra i diversi servizi.

8.6.

Qualora il coordinamento predetto non conduca positivamente alla definizione di un accordo con
gli altri gestori interessati, l'Ente affidante, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, si
riserva di individuare gli adeguamenti del Servizio comunque necessari.
Art.9
Modifiche al Servizio per eventi straordinari e imprevedibili

9.1.

L'esecuzione del Servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario, salvo nei casi di
forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quando imprevedibili e inevitabili, e nei limiti di
tempo strettamente necessari a ripristinare il Servizio) e nei casi disposti dalle Autorità per motivi
di ordine, sicurezza e salute pubblici, né l'Affidatario potrà sollevare le eccezioni di cui agli
artt.1460 e 1461 del Codice Civile.

9.2.

Ai fini del presente articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e
imprevedibili non imputabili o riferibili all'Affidatario, sempre che tali eventi non possano essere
evitati con l'uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e/o
impedirne o comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze. Sono ricompresi in tale
fattispecie i lavori sulla sede stradale o altre attività poste in essere da soggetti pubblici o privati e
gli eventi e manifestazioni resi noti con una tempistica che non permetta di procedere ad una
temporanea riprogettazione del servizio anche in termini di diverso percorso e/o divei sa taglia del
mezzo (bus) utilizzabile.
1.·
)'2k,
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9.3.

Nei casi di cui al precedente comma 9.1, all'Affidatario è fatto comunque obbligo di promuovere
modalità di espletamento del Servizio alternat ive o sostitutive atte a contenere al massimo le
temporanee interruzion i o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l'utenza, garantendo la
contestuale e tempestiva informazione all'Ente affidante e al pubblico, nonché assicurando , una
volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione , il pronto ripristino del Servizio di cui al
PdE vigente .

9.4.

Le modalità di svolgimento del Servizio sostitutivo individuate e approntate dall'Affidatario in
condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente, nel caso in cui sia
prevista una significat iva permanenza delle condizioni alterate , essere oggetto di una specifica
proposta progettuale, tesa al contenimento dei disagi per l'utenza e della eventuale variazione del
corrispettivo, da verificare ed eventualmente modificare in accordo con l'Ente affidante , anche ai
fini dell'ottenimento dei nulla-osta eventualmente necessari per la sicurezza di percorsi e fermate .

9.5.

L'adozione temporanea da parte dell'Affidatario di modalità di esercizio sostitutive o alternative in
nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il servizio svolto.

9.6.

Le modifiche del Servizio di cui ai precedenti commi dovranno essere debitamente e
dettagl iatamente rendicontate in sede di consuntivazione , in particolare con riferimento alle
variazion i di percorrenze chilometriche, nei termini di cui all'Art .23.

9.7.

Le percorrenze relative alle corse non effettuate o effettuate irregolarmente in dipendenza di
cause di forza maggiore secondo la definizione di cui ai commi che precedono non saranno
conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativ i di cui all'A llegato 4 e non
potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'Art.21.

9.8.

Le percorrenze relative alle corse non effettuate o effettuate irregolarmente in dipendenza di
eventi diversi da quelli di cui al precedente comma 1 daranno luogo alla comminazione di penali
secondo quanto previsto al successivo Art.21.

9.9.

In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che provoch i sovraccarico dei
mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza , intendendo per tali livelli, sulla base di quanto
previsto nella carta di circolazione , 1'85% della capacità complessiva di carico , l'Affidatario è
autorizzato ad effettuare corse supplementari ("BIS"}, dandone comunicazione all'Ente affidante
entro 48 (quarantotto) ore dall'attivazione. L'effettuazione da parte dell'Affidatar io di corse
supplementar i in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il Servizio
svolto.
Art.10
Modifiche al Servizio per scioperi

10.1. In caso di astensioni facoltat ive dal lavoro del personale addetto alla guida , l'Affidatario è tenuto a
garantire, ai sensi della L. n. 146/90 in materia di servizi pubblici essenzial i, le prestazioni
indispensabili individuate e recepite in un acco rdo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in
esito al confronto tra l'Affidatario e le organizzazioni sindacali. Eventuali variazioni verranno
trasmesse tempestivamente alla Commissione di garanzia istituita dall'art. 12 della legge citata,
secondo quanto ivi previsto all'art. 2, comma 4, affinché ne possa valutare l'idoneità.
10.2. L'Affidatario si impegna sin d'ora a rispettare la provvisoria regolamentaz ione emanata dalla
Commissione , nel rispetto delle finalità della L. n. 146/90, qualora la stessa non ritenesse idonee
le pattuizioni in ordine alle prestazioni minime garantite .
10.3. L'Affidatario è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo della L. n. 146/90, a
comunicare agli utenti, contestua lmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco
dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano
definiti dagli accord i sopra previsti.
10.4. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, inoltre, la specifica
comunicazione all'Ente affidante e all'utenza , con un preavviso non inferiore a 5 (c~ que) giorni
lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla 1,conclus ione
dell'astensione stessa. La comunicazione all'utenza di cui al periodo precedente dovrà comunque
2,~
prevedere l'affissione di appos iti avvisi all'interno delle vetture destinate al servizio

~
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10.5. L'Affidatario è inoltre tenuto, in particolare, al rispetto dell'art. 5 della L. n. 146/90 mediante
l'integrazione dei documenti di rendicontazione, di cui all'Art.23.
10.6. Il corrispettivo chilometrico corrispondente alle percorrenze relative alle corse non effettuate o
effettuate irregolarmente in dipendenza degli eventi di cui al presente articolo sarà detratto dal
Corrispettivo teorico annuo di cui all'Art.11.1, ai fini del calcolo del Corrispettivo effettivo annuo di
cui all' 11.5.
Art .11
Corrispettivo e modalità di pagamento

11.1. Il Corrispettivo teorico annuo per l'esercizio delle attività oggetto del presente Affidamento è
determinato annualmente sulla base della sommatoria dei prodotti fra:
a)

i corrispettivi unitari chilometrici relativi alle tipologie di servizio riportate nella tabella di cui al
successivo comma 2;

b)

le percorrenze chilometriche relative alle singole tipologie di servizio.

11.2. Il Corrispettivo teorico annuo è pertanto definito sulla base della seguente tabella:
Lotto

Tipologia di
servizio

1

Urbano

1

Extraurbano

Corrispettiv i
unitari (€/km)

Percorrenze
chilometriche
base (km/anno)

Corrispettivo
teor ico annuo

(€/anno)

Totale

Tabella 1: Corrispettivi/km e Corrispettivo teorico annuo

11.3. I corrispettivi chilometrici unitari, di cui alla precedente tabella, sono fissi per tutta la durata del
contratto e tengono conto dell'inflazione programmata prevista per lo stesso periodo. Nell'ambito
della verifica periodica di cui all'Art.25 si terrà conto di eventuali scostamenti tra l'inflazione
programmata utilizzata per la definizione del Piano Economico e Finanziario di gara e quella
effettiva.
11.4. Il Corrispettivo teorico annuo di ciascun anno sarà definito sulla base del PdE di cui all'Art.6.4 e
dei corrispettivi chilometrici unitari.
11.5. Il Corrispettivo effettivo annuo spettante all'Affidatario potrà subire variazioni rispetto al
Corrispettivo teorico annuo indicato al comma precedente, in dipendenza di:
a)

modifiche del PdE, per effetto di quanto previsto all'Art.7,all'Art.8 e all'Art.10;

b)

chilometri non effettuati per cause diverse da quelle previste all'Articolo 9.2;

c)

riconoscimento di penali di cui al presente Contratto e all'Allegato 4.

11.6. Il corrispettivo è erogato dall' Ente affidante all'Affidatario sulla base di sei rate bimestrali
posticipate. L'ammontare delle prime cinque rate, di uguale importo, sarà determinato sulla base
del 90% del Corrispettivo teorico annuo dovuto per l'anno di Affidamento in corso, salvo quanto
previsto al successivo comma 11.1O.
11.7. Le prime cinque rate saranno pagabili entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento
di regolare fattura, da emettersi non prima del termine del bimestre cui la stessa è riferita e solo
purché risulti regolare e completa, fino all'ultimo documento dovuto, la consegna dei documenti
previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui all'Art.23. L'intervallo di 30 (trenta)
giorni di cui al presente comma potrà essere incrementato dell'eventuale ritardo accumulato nella
consegna del materiale di monitoraggio e di rendicontazione.
11.8. La sesta rata sarà calcolata come differenza tra il Corrispettivo effettivo annuo di cui al
precedente comma 4 e la sommatoria delle prime cinque rate.
/i~

ci:__,
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11.9. Ai fini della corresponsione della sesta rata.il pagamento sarà effettuato entro 30(trenta) giorni
naturali consecutivi dal ricevimento della fattura , da emettersi successivamente alla validaz ione
dell'Ente affidante circa la completezza dei dati trasmessi ed applicazione delle penali, la quale
deve interven ire entro30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della documentazione .
11.1O.Qualora la sesta rata abbia segno negativo.il relativo importo sarà decurtato dalla rata success iva,
oppure , qualora tale eventualità si verifichi al termine dell'Affidamento , si dovrà dare luogo ad un
pagamento dall'Affidatario all'Ente affidante per l'importo corrispondente .
11.11. L'Ente affidante riconosce all'Affidatario gli interessi per ritardato pagamento , calcolati in base al
tasso legale vigente , fatto salvo quanto previsto al comma 11.7.
11.12.Nel caso in cui il periodo di consuntivaz ione fosse inferiore all'anno , le quant ificazioni di cui al
presente articolo andranno calcolate sul corrispettivo relativo al periodo di riferimento.
11.13. L'importo del corrispett ivo e le tariffe del Servizio sono soggette ad indicizzazione secondo le
modalità riportate nel presente Contratto e nel Contratto .
11.14.11Credito relativo alle fatture emesse non potrà essere ceduto .
Art.12
Sistema tariffario

12.1. Il Servizio oggetto di Affidamento è svolto nel pieno rispetto del sistema tariffar io vigente e dei
relativi eventuali aggiornamenti dello stesso da parte della Regione Puglia e dell'Ente affidante , le
cui tariffe, titoli di viagg io e relative modalità di applicazione sono riportate nell'Allegato 3e che
l'Affidatar io è tenuto ad app licare per l'intera durata dell'Affidamento.
12.2. Al fine di agevolare la vendita dei titoli di viaggio l'Affidatario si impegna ad individuare una
piattaforma di vendita integrata di tutti i titoli dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e Regionale
presenti nell'ambito territoriale dell'Affidament o.
12.3. In caso di istituzione di titoli integrati per spec ifiche relazioni, i ricavi tariffari dei suddetti titoli sono
ripartiti tra i gestori in proporzione alla lunghezza delle tratte oggetto d'integraz ione. A tal fine, nel
caso di integrazione tra serv izi extraurbani e/o ferrovi ari e servizi urbani, la percorrenza dei servizi
urbani è stabilita in modo convenzionale tra i Gestori coinvolti.
12.4. La percorrenza convenz ionale dei servizi urbani di cui al comma precedente è stabilita in accordo
tra i Gestor i dei servizi coinvolti, tramite stipula di apposita Convenz ione, in modo da assicurare la
copertura dei ricavi storici relativi ai servizi oggetto di integrazione . A tal fine sono condotte
specifiche indagini , sia prima dell'introduzione dell'integrazione (indagine ex-ante ), sia sui
possessori dei titoli integrati (indagin i ex-post ) al fine di stimare la quota di possessori che nel
periodo ex-ante acquistavano il titolo di viaggio urbano ed il relativo ricavo tariffario. La
percorrenza convenzionale è stabilita provvisoriamente in base alle indagine ex ante ed
eventualmente rettificata in base ai risultati delle indagini ex-post. Le indagin i potranno essere
condotte anche attraverso la piattaforma di cui al precedente comma 2.
12.5. In ogni caso , qualora per un Gestore il ricavo derivante dal titolo integrato fosse inferiore ai ricavi
storic i relativi ai servizi oggetto di integrazione , la quota del gestore che ha registrato una
riduzione viene incrementata fino all'ammontare corrispondente al ricavo precedentemente
incassato . Qualora il ricavo complessivo del titolo integrato fosse inferiore alla sommatoria dei
ricavi precedentemente incassati sulle stesse relazioni oggetto di integrazione da parte tutti i
Gestor i coinvo lti, l'Ente affidante compenserà il mancato ricavo dell'Affidatario, previa verifica
delle modalità di calcolo utilizzate . Tale vincolo viene mantenuto per tutta la durata
dell'Affidamento e riproporz ionato per tenere conto degli incrementi tariffari annuali di cui all'Art .13
e di altre eventuali variaz ion i tariffar ie di cui al success ivo comma 12.6.
12.6. Le variazioni tariffarie derivanti da determinaz ioni della Regione Puglia o dell'Ente affidante, in
base alla normativa vigente , saranno gestite in conformità a quanto previsto nell'Art .13 del
presente Contratto . In caso di modifiche al sistema tariffar io (tipologia e struttura dei titoli di
viaggio e/o increment i different i rispetto a quelli previsti all'Art.12).gli eventuali impatti sul livello Aéf
dei corrispett ivi saranno defin iti secondo la procedura di cui all'Art.25(verific a annuale del PEF). ~
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12.7. La Regione, l'Ente affidante e i singoli Enti locali possono definire ulteriori agevolazioni, esenzioni
e integrazioni tariffarie rispetto alle tariffe di cui all'Allegato 3 e a quelle di cui al comma
precedente, secondo due possibili tipologie, in base alla modalità di compensazione delle stesse:
a) "a contabilizzazione"
a) "a forfait".
12.8. Le agevolazioni tariffarie "a contabilizzazione" sono stabilite dall'Ente affidante, che ne concorda
con l'Affidatario le modalità,e sono riconosciute agli utenti nei limiti dello stanziamento previsto.
Gli oneri derivanti dall'imposizione delle agevolazioni tariffarie "a contabilizzazione", sono liquidati
su base annuale e sono calcolati applicando la seguente formula, alle tariffe al netto di IVA:

dove:
Ct= Compensazione tariffaria relativa alla tariffa agevolata i-esima;
NTA;=Numero di titoli di viaggio alla tariffa agevolata i-esima venduti
PTO1=Prezzo della tariffa ordinaria per il titolo agevolato i-esimo
PTA1=Prezzo del titolo agevolato i-esimo
12.9. In particolare la Regione può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio
per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il
diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria
della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civil_ie portatori di handicap certificati dall'autorità competente , ai quali sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonchè invalidi del lavoro certificati
dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al
70 per cento.
12.1O. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente
comma sono stabilite nel limite massimo stabilito dall'art . 30, comma 4, della L.R. 18/2002 e
s.m.i..
12.11. Le fatture relative alle compensazioni per agevolazioni tariffarie devono essere emesse a carico
dei soggetti che ne sostengono il costo, con pagamento a 60 giorni, entro il mese di gennaio
dell'anno successivo al quale fanno riferimento.
12.12. Le agevolazioni tariffarie "a forfait" sono disciplinate da specifico contratto tra l'Affidatario e gli Enti
che ne sostengono il costo, con le modalità di fatturazione previste dallo stesso contratto. Nel
caso di agevolazioni richieste da Enti diversi dall'Ente affidante, anche nell'ambito di politiche di
mobility managementrealtive ai Piani di spostamento casa e casa lavoro di cui al Decreto
interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998, questi ultimi potranno
attivare le agevolazioni "a forfait" sostenendone il costo, previo formale assenso dell'Ente
affidante e stipulando un apposito contratto con l'Affidatario .
12.13. L'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni in materia adottate dalla
Regione e/o dagli Enti locali, può proporre titoli di viaggio ulteriori, in ogni caso senza maggiori
oneri in capo all'Ente affidante.Le proposte dovranno essere accompagnate da idonee valutazioni
sulle esigenze specifiche che le motivano, nonchè sui relativi effetti stimati sugli introiti.
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Art.13
Ricavi da traffico

13.1. Ogni introito inerente agli elementi cui si riferisce l'art. 2, lett. k), del Regolamento (CE) n.
1370/2007, in aggiunta al corrispettivo oggetto di offerta, è attribuito all'Affidatario .
13.2. In particolare, è attribuita all'Affidatario la titolarità dei ricavi da traffico , derivanti dalla vendita dei
titoli di viaggio disciplinati dal Contratto, delle sanzioni amministrative elevate a fronte
dell'evasione tariffaria e degli eventuali ricavi e vantaggi economici derivanti da ogni iniziativa di
valorizzazione commerciale dell'affidamento, intrapresa nel rispetto della normativa vigente.
13.3. La titolarità dei ricavi e di ogni connesso obbligo e rischio è attribuita direttamente in capo
all'Affidatario .
13.4. L'Affidatario promuove, sia nell'ambito delle attività ordinarie svolte, sia rispetto ad iniziative
specifiche, anche con il coinvolgimento dell'Ente affidante e degli enti locali, il recupero
dell'evasione tariffaria e l'incremento della domanda soddisfatta dei servizi di Tpl oggetto di
Affidamento .
13.5. In applicazione di quanto previsto dalla Misura 27 della Delibera ART n.154/2019 e s.m.i. e delle
previsioni sulla "Disciplina Tariffaria", di cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma
2, le tariffe sono adeguate annualmente all'indice di inflazione come di seguito indicato:

Laddove:
o

Tif€ T;,.1 sono il prezzo unitario previsto rispettivamente negli anni te t-1 dell'affidamento per
lo i-esimo titolo di viaggio;

•

(n 1•1) è il tasso di inflazione annuale NIC, Indice generale nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività al lordo dei tabacchi per l'anno t-1 maturato nel mese precedente a
quello di adeguamento;

•

(Q1 - 0 1. 1) è l'indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico, determinato
secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

13.6. Il valore di Q è calcolato per il periodo di riferimento come media annuale ponderata, sulla base
del volume di servizio interessato (vett*km/anno) , di un insieme di indicatori di qualità erogata e di
qualità percepita che saranno annualmente individuati dall'Ente Affidante .
13.7. Qualora le tariffe siano variate in misura diversa da quanto previsto dalla formula di cui al
precedente comma 5, si procederà ad una verifica del PEF, secondo quanto previsto al
successivo Art.25. In particolare il minore incremento tariffario rispetto a quanto previsto potrà
essere coperto con una equivalente compensazione economica ("Compensazione per mancato
adeguamento tariffario") da parte dell'Ente affidante calcolata sul valore dei ricavi tariffari
dell'anno precedente.
13.8. I prezzi unitari derivanti dagli adeguamenti di cui ai commi precedente sono arrotondati per
eccesso o per difetto ai 1O centesimi superiori o inferiori. La base di calcolo per gli adeguamenti
successivi a quelli oggetto dell'arrotondamento è quella dell'importo al netto dell'arrotondamento
stesso.
Art .14
Personale e clausola sociale

14.1. L'Affidatario assicura la presenza e l'operatività di personale in numero congruo ed
adeguatamente qualificato per garantire l'erogazione del Servizio, nel rispetto degli standàrd,
contrattuali di cui al CCNL in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle·
disposizioni normative vigenti.
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14.2. Al servizio di guida rientrante nel presente Affidamento dovranno essere adibiti esclusivamente
conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente ed abilitazione professionale
adeguati al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
14.3. L'elenco di tutto il personale addetto al Servizio distinto per qualifica e mansione, identificato dal
mero numero di matricola, dovrà essere comunicato dall'Affidatario all'Ente affidante almeno 5
(cinque) giorni naturali consecutivi prima dell'attivazione del Servizio e costituirà un allegato al
presente Contratto, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
14.4. L'elenco del personale addetto al Servizio, aggiornato con le variazioni via via intervenute, dovrà
essere trasmesso all'Ente affidante con periodicità semestrale, nell'ambito della rendicontazione
prevista all'Art.23.
14.5. Il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico deve
indossare in evidenza un apposito cartellino di identificazione (riportante la fotografia e il numero
di matricola aziendale); i conducenti, oltre al cartellino di identificazione, dovranno indossare,
mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale dell'Affidatario che dovrà essere unica
e riportare il nome ed il logo dell'Affidatario medesimo.
14.6. L'Affidatario deve nominare un Responsabile di esercizio che risponda della corretta
registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del Servizio, della regolarità e
della sicurezza nello svolgimento del Servizio stesso nei confronti dell'Ente affidante e degli altri
enti preposti alla vigilanza dei medesimi Servizi.
14.7. L'Affidatario ha altresì l'obbligo di dotarsi di un Direttore dell'attività di trasporto in possesso dei
requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 395/2000 e
dal relativo Regolamento di Attuazione (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161), nonché di un Direttore o Responsabile dell'esercizio
automobilistico in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico-professionali e morali ai sensi del
DPR n. 753/ 1980 e del relativo decreto attuativo (DM Trasporti 15.03.93) e di eventuale nuova
normativa in merito.
14.8. L'Affidatario può inoltre nominare e indicare all'Ente affidante, anche in corso di vigenza del
presente Contratto, un dirigente che sia incaricato, in forza di valida e regolare speciale procura,
della sottoscrizione di ogni documento inerente i flussi documentali e informativi di cui all'Art.23, in
luogo del legale rappresentante.
14.9. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere ricoperti da una stessa persona.I
nominativi delle persone prescelte dovranno essere comunicati all'Ente affidante almeno 1O
(dieci) giorni naturali consecutivi prima dell'attivazione del Servizio. In caso di sostituzione , la
comunicazione all'Ente affidante dovrà essere garantita entro 1O (dieci) giorni naturali consecutivi
dal momento dell'efficacia della sostituzione.
14.1O. L'Affidatario promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla
base del Piano di formazione del personale allegato al presente Contratto.
14.11. L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché di quelli di cui alla Misura 21
dell'Allegato A alla Delibera ART n.154/2019 e dell'art. 48 comma 7 del D.L. n. 50/2017
(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017) in corso di esecuzione del Contratto, rileva
come causa di risoluzione del Contratto medesimo con conseguente applicazione delle relative
penali.
Art.15
Parco mezzi

15.1. L'Affidatario deve svolgere il Servizio con mezzi in numero e tipologia tale da assicurare
l'effettuazione del Servizio medesimo, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato 8 e di
quanto offerto in sede di gara come indicato nell'Allegato 16.
15.2. L'Affidatario deve garantire il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo
(impiantistica di monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e
_,{&_
il comfort dei passeggeri, per l'accessibilità delle persone con disabilità).

ce_
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15.3. L'Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, deve presentare, in
autocertificaz ione e su supporto informatico editabile, in standard compatibile con quello dell'Ente
affidante, l'elenco dei mezzi, compresi quelli aggiunti dall'Affidatario a integrazione dei mezzi
effettivamente trasferiti in sua proprietà dal Gestore uscente conseguentemente alla
sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, di cui autorizzare l'impiego per
l'espletamento del Servizio medesimo con riferimento alle linee e ai percorsi, corredato di copia
delle carte di circolaz ione aggiornate. L'elenco costituirà allegato al presente Contratto e dovrà
essere annualmente aggiornato, nell'ambito del monitoraggio di cui all'Art.23.
15.4. Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Affidatario si obbliga, inoltre, a realizzare gli impegni assunti
nel Piano di rinnovo del parco mezzi Allegato 6 al presente Contratto. Lo stato di attuazione di tali
impegni sarà oggetto di verifica regolare, anche sulla base di un rapporto sull'attuazione del Piano
stesso, che l'Affidatario è tenuto a presentare nell'ambito del monitoraggio di cui all'Art.23. In caso
di mancato rispetto degli impegni di cui al Piano di rinnovo si applicano le penali di cui all'Art.21.
15.5. Ai sensi dell'art . 87 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), l'Affidatario deve ottenere il titolo
legale, che specifichi eventuali limitazioni, per utilizzare i veicoli in servizio di linea. A tal fine, la
carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dal soggetto
competente , in cui sono indicate le linee o i bacini/ambiti di traffico per i quali i veicoli possono
essere utilizzati. In caso di dismissione dei veicoli per sostituzione l'Affidatario dovrà fornire la
documentazione che ne attesti la dismissione dal servizio.
15.6. Ai fini dell'autorizzazione all'impiego dei mezzi per l'espletamento del servizio , l'Affidata rio dovrà
presentare all'Ente affidante, per il necessario avallo, l'elenco dei nuovi mezzi acquistat i,
accompagnato dalle relative carte di circolazione e dalla specifica della/e linea/e di immissione,
almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data di prevista loro immissione in
esercizio.
15.7. La livrea dei mezzi dovrà essere omogenea e conforme a quella definita nell'Allegato 9. In
particolare i veicoli dovranno riportare il Logo dell'Ente affidante ed il Nome dell'Affidata rio (inteso
come il soggetto giuridico affidatario del servizio), coerentemente con l'immagine coordinata di cui
al successivo Art.20. Tale impegno, riferibile ai mezzi utilizzati sia direttamente dall'Affidatario che
dagli eventua li sub-affidatari, è realizzato inderogabilmente dalla data di immissione in servizio
per ogni mezzo di nuova acquisizione, ed entro 6 (sei) mesi dall'avvio del servizio per i mezzi già
posseduti o oggetto di subentro anche attraverso l'apposizione di specifico pellicolato .
15.8. I mezzi adibiti al Servizio devono riportare, in appositi display, le seguenti informazioni minime che
consentano l'identificaz ione delle linee servite: il codice linea (qualora previsto, ovvero l'origine),
le fermate principali e la destinazione del percorso nell'indicatore posto nella parte frontale; il
codice linea nell'indicatore posteriore (per i servizi urbani) e nell'indicatore laterale posto sulla
fiancata destra. Inoltre devono essere fornite informazioni all'interno del veicolo riportanti la linea
e la destinazione. Per i bus dotati degli appositi sistemi di comunicazione, dovranno inoltre essere
fornite le informazioni relative alla prossima fermata (in audio e/o video, in base alle dotazioni dei
veicoli).
15.9. L'Affidatar io è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti in base al
Piano di manutenzione e pulizia di cui all'Allegato 7.
15.10. L'Affidatario dovrà garantire all'Ente affidante, per l'intera durata del presente Contratto, la
disponibilità dei dati relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e, alla scadenza del
presente Affidamento , oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, il
passaggio all'Ente affidante e al Nuovo aggiudicatario di tutti i dati manutentivi relativi a ciascuno
dei mezzi di cui fosse prevista la cessione al Nuovo aggiudicatario stesso. I dati, su supporto
informatico convertib ile nei formati più diffusi, dovranno comprendere almeno le seguenti
informazioni: elenco dei singoli interventi di manutenzione ordinaria (tipologia, descrizione, data,
chilometri), sia programmata che su guasto.
.,____'-
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15.11.L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni
d'ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e
l'effettivo rispetto del Piano di rinnovo del parco mezzie del Piano di manutenzione e pulizia,
nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora durante tali ispezioni
vengano rilevate una o più violazioni agli obblighi previsti dal Contratto, verrà effettuata formale
contestazione delle medesime, con possibilità per l'Affidatario di presentare le proprie
controdeduzioni, in conformità alla disciplina di cui all'Art.21.
15.12.Alla scadenza del presente Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia
dello stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia, a spese dell'Affidatario , tutti i mezzi
utilizzati per il Servizio al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi
manutentivi effettuati.
15.13. L'Affidatario sarà comunque tenuto a rendere disponibili, a tal fine, i mezzi acquisitati con
contributi pubblici non ancora ammortizzati, fermo restando, ai fini dell'individuazione del valore di
cessione, l'ammortamento degli stessi per un periodo pari a 15 anni, coerentemente con quanto
previsto nel PEF di cui all'Allegato 2 al presente contratto.
15.14.(Comma opzionale da inserire a discrezione della Stazione appaltante) Ai sensi della definizione
di "Beni acquisiti tramite finanziamento pubblico" di cui alla Delibera ART n. 154/2019, sono
considerati autobus acquistati con contributo pubblico sia i beni finanziati in conto impianti, sia
quelli finanziati in conto esercizio (per i quali il corrispettivo contrattuale di cui all'Art.11 tiene conto
dell'obbligo per l'Affidatario di acquisto/sostituzione di materiale rotabile).
15.15. L'Affidatario, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà distrarre i mezzi destinati al
Servizio, né estenderne l'immissione in linea ad altri servizi di TPL in altri bacini, senza il previo
consenso scritto dell'Ente affidante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e
comunque garantendo il regolare svolgimento del Servizio medesimo.
15.16. In caso di riconoscimento di contributi pubblici per l'acquisto di veicoli da impiegare per il servizio,
essi devono essere finanziariamente ed economicamente neutrali rispetto al PEF di cui
all'Allegato 2, senza pertanto generare sovra o sotto compensazioni. A tal fine, nell'ambito del
Comitato di cui all'Art.22, per assicurare l'invarianza dell'impegno complessivo assunto
dall'Affidatario con il Piano di rinnovo del parco mezzi di cui all'Allegato 6, si applicheranno le
seguenti misure (o ad una combinazione delle stesse):
a) ridefinizione del Piano di rinnovo del parco mezzi (numero e tipologia di veicoli) in modo da
mantenere invariato l'onere annuale a carico dell'Affidatario previsto nel PEF presentato in
sede di gara;
b) mantenimento degli impegni previsti nel Piano di rinnovo del parco mezzi (numero e
tipologia di veicoli) e conseguente modifica del corrispettivo che tenga conto della riduzione
dell'onere annuale, in termini di minore ammortamento (o canoni di leasing) a carico
dell'Affidatario rispetto a quella previsto nel PEF presentato in sede di gara.
Art .16
Impianti per l'effettuaz ione del Servizio

16.1. Entro tre mesi dalla stipula del presente Contratto, pena decadenza, dovranno essere sottoscritti i
contratti di Locazione degli impianti strumentali per l'effettuazione del Servizio, dichiarati
indispensabili o essenziali. I Contratti prevedono che il passaggio dei beni nella disponibilità
dell'Affidatario avvenga non più tardi che contestualmente alla data di inizio del Servizio stesso
(Opzione: che la liquidazione dei beni stessi, in caso di trasferimento della proprietà, sia
dilazionata in non oltre ventiquattro rate mensili anticipate e sia garantita da fideiussione di
primario istituto bancario) .
16.2. L'Affidatario si obbliga ad avere la disponibilità dei beni necessari ulteriori rispetto a quelli di cui--a
precedente comma.
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16.3. Al termine dell'Affidamento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione del Nuovo aggiudicatario i
beni strumentali per l'effettuazione del servizio qualificati dall'Ente affidante come essenziali o
indispensabili all'effettuazione del servizio stesso, di cui l'Affidatario abbia la disponibilità a
qualunque titolo.
16.4. Le relative condizioni saranno definite in appositi contratti preliminari da stipularsi tra le Parti
almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del Contratto, oppure in caso di cessazione
anticipata dell'efficacia dello stesso.
Art.17
Rete di vendita

17.1. Sono a cura dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la
commercializzazione dei titoli di viaggio. L'Affidatario realizza tali attività rispettando le condizioni
minime di cui al presente Contratto (eventualmente: e degli impegni assunti nell'ambito del "Piano
della rete di vendita " o del "Piano Commerciale" presentato in sede di offerta ed allegati al
presente Contratto).
17.2. In particolare, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
a) in relazione ai servizi urbani, dovrà essere garantito per tutta la durata dell'Affidamento un
rapporto fra numero di abitanti del Comune e numero di rivendite di titoli di viaggio,
adeguatamente riconoscibili dall'esterno, non superiore a __
(lettere_)
, (opzione.
nonché la presenza e /'operatività di emettitrici automatiche di biglietti di corsa semplice
presso i punti di fermata ad alta frequentazione e densità di servizio per almeno _
fermate);
b) in relazione alservizio extraurbano, dovrà essere garantito per tutta la durata
dell'Affidamento un rapporto fra numero rivendite e numero dei Comuni serviti non
capoluogo non inferiore a _ ( lettere ______
, fermo restando che in ciascun
Comune servito deve esistere almeno una rivendita di titoli di viaggio;
c) a bordo dei mezzi in servizio dovrà essere garantita la vendita dei biglietti di corsa semplice;
l'acquisto in vettura, nei limiti previsti dalla normativa e dal sistema tariffario vigente, potrà
comportare l'applicazione di un sovrapprezzo;
d) dovranno essere garantite in totale almeno x (lettere x) biglietterie aziendali per ciascun
Lotto, per la vendita di tutti i titoli di viaggio.Lesuddettebiglietterie dovranno funzionare
anchecomepunto di relazione, anche informativa, con l'utenza, conorario minimodi apertura
alpubblico presidiata da personaledi 7 (sette) oreintutti i giorniferialie, per almeno una di
esse, di 5 (cinque) ore in tutti i giorni festivi.
L'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere che precedono comporterà l'applicazione delle
relative penali di cui all'Allegato 4.
17.3. L'Affidatario, su richiesta e previa denuncia di smarrimento, è tenuto a rilasciare un duplicato degli
abbonamenti personali, dietro rimborso delle mere spese di emissione.
Art.18
Sistema di telecontrollo , conta -passeggeri e sistema di bigliettazione elettronica (SBE)

18.1. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un sistema di telecontrollo (AVM) di cui, nel rispetto della
normativa vigente, dovrà essere garantito per tutta la flotta il pieno funzionamento a partire dal
sesto mese dall'avvio del Servizio.
18.2. L'Affidatario dovrà altresi fornire rapporti di consuntivazione dei dati di telecontrollo, secondo
quanto previsto all'Art.23 e dall'Allegato 11.
18.3. Il sistema AVM dovrà:
a) essere operato e gestito dall'Affidatario con propria organizzazione e dovrà essere
realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti nel campo della sicurezza e delle
~-e;
emissioni elettromagnetiche;

~
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b} permettere all'Ente aff idante di visualizzare la posizione di ogn i autobus attivo, anche in
tempo reale, e consentirà la raccolta degli indicatori quantitat ivi e qualitativ i del servizio
svolto ;
c)

rendere disponibili i dati su piattaforma "open data", consentendo conseguentemente di
informare gli utenti sulle modalità di erogazione del servizio ;

d) registrare a bordo delle vetture i dati relativi al monitoragg io de l servizio che dovranno
essere successivamente scaricati nei server azienda li ed essere messi a disposiz ione
dell'Ente affidante su un'area accessib ile con opportun i protocoll i informatici che verranno
condivisi;

e) essere accessibile all'Ente affidante anche in modalità remota sia fissa che mobile, al
fine di visualizzare in tempo reale i dati del sistema di gestione e di monitoraggio del
servizio in formato sia grafico che tabellare .
18.4. La configurazione del sistema AVM dovrà prevedere al minimo le seguent i componenti :
a) Sistema di Bordo , installato su ogni vettura , in grado di gest ire i vari eventi e le periferiche
di cui sarà dotato il mezzo nonché garantire la comunicazione mobi le attraverso una rete
pubblica o privata e mediante sistemi di pross imità;
b) Centrale Operativa , che gestisca in tempo reale il serviz io di trasporto
all'Aggiudicatario ;
c)

in carico

Sistema di comun icazione in grado di governare in modo bidirezionale la trasmissione
mobile e di prossimità che potrà essere richiesta tra i veicoli , il centro , il deposito e
determinati siti predispost i e comunicat i dal Committente all'Aggiud icatario .

18.5. Tutte le vetture dovranno essere dotate di dispos itivo in grado di registrare e monitorare i tempi di
guida degli autisti, le distanze percorse e la velocità sostenuta , per ogni corsa effettuata , compresi
i percors i a vuoto dai depos iti ai capolinea e ritorno .
18.6. Tutte le vetture dovranno registrare all'interno del proprio sistema di bordo tutti i dati relativi
all'effett uazione del serv izio in termini di localizzaz ione e stato operativo . Alla fine del serviz io, le
vetture dovranno scaricare i dati nel sistema AVM centrale che dovrà elaborarli e metterli a
dispos izione dell'Ente Affidante su un'Area FTP dedicata , con modalità di accesso che verranno
concordate da lle parti.
18.7. Tutti i dati dovranno comunque essere scar icati nell'Area FTP dedicata entro i 10 giorni natura li
successivi alla data cui si riferiscono.
18.8. Nello svolgimen to del Servizio , l'Affidatario dovrà inoltre garant ire, in tempo reale , la messa a
disposizione in moda lità open data della istantanea , puntuale, comp leta descrizione digita le della
situaz ione operativa della rete del TPL utilizzando il protoco llo GTFS (Generai Transit Feed
Specification) . Fermo restando che l'Aggiudicatario deve avere una com pleta conoscenza del
suddetto protocollo , si precisa in particolare che:
a) la completa confo rmità dell'unità di informazione (in breve feed) prodotta allo standard
indicato è a carico dell'Aggiudicatar io;
b} la validazione del feed verrà effettuata con un software specifico messo a disposizione
dall'Azienda Goog le;
e) l'Aggiudicatario nel corso del periodo di validità del contratto dovrà garantire - in accordo
con il l'Ente Affidante - l'aggiornamento della banca dati prodotta ad eventua li nuove
version i del protocollo , nonché l'arricchimento del contenuto informativo del feed .
L'Agg iudicatario dovrà inoltre implementare - se richiesto - campi aggiuntivi del feed ,
secondo le specifiche documentate nello stesso protocollo per la gestione delle cosiddette
"estensioni ".
18.9. I formati dei file da registrare e mettere a disposizione sono defi niti in accordo tra le parti , nel
rispetto di quanto previsto all'Allegato 11.
,,{ ~
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18.10. L'affidatario dovrà in ogni caso garantire la registrazione manuale di ogni partenza e di ogni arrivo
effettuata a cura dei propri autisti indipendentemente dal funzionamento o meno del sistema
AVM. Nel documento di viaggio (Foglio di Via), con modalità che dovranno essere concordate tra
le parti, dovranno inoltre essere annotate tutte le criticità e le anomalie che impediscono il corretto
svolgimento del servizio stesso oltre che le informazioni base necessar ie a identificare
correttamente il servizio svolto: data, orario di partenza e di arrivo, linea, matricola , vettura , turno
macchina, tipologia di corsa effettuata .
18.11.1Fogli di Via saranno utilizzati per rendicontare le corse per le quali non sia presente la copertura
totale o parziale con il sistema AVM (monitoraggio in tempo reale non disponibile) e dovranno
essere messi a disposizione dell'Ente affidante .
18.12.11sottosistema Contapasseggeri dovrà comprendere sensori in grado di assicurare il rilievo dei
passeggeri sia in salita che discesa e singolarmente per tutte le porte di accesso al veicolo. Gli
errori massimi accettat i dall'utilizzo dell'Unità Contapasseggeri saranno :
errore conteggio passegger i:;; 4%
errore passeggeri a pareggio in entrata :;;8%
errore passegge ri a pareggio in uscita :;; 8%
18.13.11rilievo dei passeggeri dovrà consentire per ciascuna corsa l'elaborazione e la comunicazione
delle seguent i principali informazioni :
a) conteggio dei passeggeri in Salita/Discesa per ciascuna fermata/capol inea, per ciascuna
porta ed i totali ;
b) quali porte (anterior i, centra li, posteriori) sono state aperte/chiuse;
c) tempo di apertura delle porte;
d) numero di passegge ri nella tratta da fermata a fermata.
18.14.11sistema di conta-passegger i dovrà inoltre fornire in tempo reale il numero di passegger i a bordo
del veicolo tramite il sistema AVM anche senza considerare eventuali processi di post
elaborazione adottati di dispositivi di misurazione . Tali valori dovranno essere resi accessibili
all'interno dei campi occupancy previsto nel protocollo GTFS.
18.15. L'Affidatar io dovrà assicurare all'Ente Affida nte l'accesso ai dati registrati dai dispositivi conta
passeggeri che dovranno essere validati attraverso procedure di controllo inserite all'interno del
proprio sistema di gestione qualità, con modalità che verranno concordate tra le parti.
18.16.Tutt i gli autobus nuovi di fabbrica acquistati dall'Affidatario dovranno altres l essere dotati di
impianto di videosorveg lianza e sistemi di bigliettazione elettronica così come previsto
dall'Allegato 16 del capitolato di gara
Art.19
Qualità delServizio

19.1. L'Affidatar io si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità , i livelli di
qualità del Servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle
esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale , con particolare riguardo agli aspetti
dell'accessibilità, attenzione al cliente, comfort , disponibilità , impatto ambientale , informazione ,
sicurezza, puntualità e regolarità.
19.2. L'Affidata rio esercisce il Servizio affidato nel rispetto di quanto spec ificato al comma 19.1, degli
standard di qualità di cui all'Allegato 4, nonché in coerenza con gli obiettivi dell'Ente affida nte,
degli Enti Locali competent i e della Regione.
19.3. L'Affidatario si impegna a certificare i servizi erogati secondo gli standard UNI 13816 entr 12
mesi dall'avvio del servizio per almeno il 10% delle linee ed entro 24 mesi per l'intero Servizio .
,
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19.4. L'Ente affidante renderà disponibili le risultanze delle indagini per la rilevazione e la valutazione
della qualità attesa e percepita dall'utenza, condotta in periodi di effettuazione del Servizio
significativi dal punto di vista della domanda servita e del Servizio, che sarà aggiornata con
cadenza annuale, anche nel rispetto di un preventivo lavoro, concertato fra le Parti, di verifica e
calibrazione.
19.5. Il mancato rispetto degli standard di qualità previsti nell'Allegato 4 comporterà l'applicazione delle
penali individuate nel medesimo Allegato, secondo le modalità previste al successivo Art.23.
19.6. Laddove il sistema di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale e/o di gestione della
sicurezza e/o di gestione della responsabilità sociale dell'Affidatario o di uno o di tutti i soci della
Società Veicolo sia certificato in conformità a norme di riferimento vigenti, l'Affidatario o la Società
Veicolosono tenuti a trasmettere con cadenza regolare all'Ente affidante , nell'ambito del
monitoraggio di cui all'Art.23, un documento di sintesi, completo e aggiornato, dei rapporti di audit
emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall'Affidatario stesso e di terza parte
condotte da organismi di audi! esterni indipendenti.
19.7. In ogni caso, l'Ente affidante potrà svolgere le proprie attività di controllo effettuando verifiche
ispettive di seconda parte, eventualmente in contraddittorio con personale incaricato
dall'Affidatario.
19.8. La mancata conferma della certificazione (indicare quelle sulle quali si eventualmente impegnato
l'aggiudicatario in sede di offerta) in capo all'Affidatario e/o il mancato ottenimento nei tempi
(indicare i tempi), comporterà l 'applicazione delle relative penali secondo quanto previsto
nell 'Allegato 4.
Art.20
Informazioni all'utenza e Carta dei Servizi

20.1. L'Affidatario ha l'onere di informare l'utenza sui servizi erogati come previsti dal PdE, sulle
modifiche del medesimo di cui agli Art.7 e Art.a, sulle ulteriori modifiche al Servizio di cui all'Art.9
e all'Art.10, nonché sull'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema
tariffario vigente.
20.2. L'Affidatario è tenuto a garantire all'utenza con costanza e regolarità e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità minime di seguito specificate un'adeguata informazione sul Servizio
offerto, per mezzo dei seguenti canali di comunicazione:
a) sito internet e App telefonica o Web app, riferiti al complesso dei servizi affidati, che riporti
almeno le seguenti informazioni, costantemente aggiornate: titoli di viaggio e tariffe; orari
dei servizi e percorsi dettagliati per singola linea e relativi aggiornamenti; biglietterie ed altri
punti vendita; operatività del call-center; informazioniin tempo reale sul servizio e sui tempi
di attesa alle singole fermate (a partire dall'attivazione dell'AVM); Carta della Mobilità
inversione integrale; modalità e disponibilità dei moduli di reclamo, indennizzo e rimborso;
avvisi in caso di sciopero o di modifiche anche temporanee al servizio; modalità di accesso
al servizio per i disabili; l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di
sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi di cui all'Art 10.1 (aggiungere
eventuali altri impegni assunti da/l'aggiudicatario in sede di offerta );
b) servizio di "call-center'' che fornisca le medesime informazioni previste per il sito internet,
con orario minimo fra le ore 07:00 e le ore 19:00 (aggiungere eventuali altri impegni assunti
dall'aggiudicatario in sede di offerta) ;
c) apposite tabelle presso tutte le paline di fermata o le relative pensiline, che riportino le
seguenti informazioni minime: nome e codice della fermata, linee in servizio, percorso delle
linee in servizio, orario di passaggio delle singole corse (oppure frequenze di passaggio nel
caso di distanza tra le singole corse pari o inferiore ai 15 minuti); rivendite più vicine, sito
internet aziendale, numero telefonico del call-center (aggiungere eventuali altri impegni
assunti da/l'aggiudicatario in sede di offerta) ;

,,f.38

d) (aggiungere eventuali altri impegni assunti dall 'aggiudicatario in sede di offerta) .
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20.3. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è
tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito segnale di indicazione di
fermata, la cui apposizione, in forma sia definitiva sia provvisoria, e manutenzione è a carico
dell'Affidatario, che le realizza previa intesa con il soggetto proprietario della strada, salvo che non
siano messe a disposizione da parte dell' Ente affidante o degli Enti locali, sia direttamente che
per il tramite di concessionari.
20.4. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce la specifica comunicazione
all'Ente affidante e all'utenza di cui all'Art.10.1.
20.5. Nell'ambito di un Piano di comunicazione e di gestione dei rapporti con l'utenza, da presentare
entro sei mesi dall'avvio del Servizio (in alternativa: presentato in sede di gara ed oggetto di
valutazione de/l'offerta ed allegato al presente Contratto) l'Affidatario garantisce un profilo di
immagine uniforme nei confronti dell'utenza, che descrive nella propria offerta adottando politiche,
procedure e simbologie indifferenziate nell'intero Lotto aggiudicato.
20.6. L'Affidatario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare del DPCM
30.12.98 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi
pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" e del comma 461 dell'art . 2 della L. n. 244/07
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", nonché della D.G.R. della Regione Puglia n. 795 del 17.04.2015 con la quale é
stato approvato il Modello di riferimento regionale per la carta unica dei servizi di trasporto
pubblico locale, presenta all'Ente affidante una proposta di Carta dei Servizi riferita al complesso
dei servizi affidati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del
Servizio per l'espressione del parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali
osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni, da riceversi nei successivi 30(trenta) giorni, e
si impegna a pubblicarla e renderla disponibile in forma integrale sul proprio sito internet
aziendale nonché a renderla disponibile al pubblico presso le biglietterie e i punti informativi
aziendali, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, entro 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi dalla data di espressione del suddetto parere di conformità contrattuale .
20.7. L'Affidatario si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizi con cadenza annuale rispetto alla data
di prima pubblicazione, anche sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare,
trasmettendola in bozza all'Ente affidante in modo che l'Ente affidante stessa abbia almeno 30
(trenta) giorni naturali consecutivi per l'espressione del parere di conformità contrattuale e la
formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.
20.8. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla
normativa vigente, dal presente Contratto e dai suoi allegati.
20.9. La Carta, a spese dell'Affidatario, è resa disponibile per estratto sui mezzi, riportando una sintesi
del regolamento di viaggio, dell'articolazione del sistema tariffario ed i casi di rimborso e
indennizzo, nonché le relative modalità di richiesta, e comunque essere rispettosa delle
disposizioni regionali in materia.
20.1O. L'Affidatario, con l'obiettivo di agevolare l'utenza nell'inoltro di osservazioni , suggerimenti ,
richieste di rimborso e indennizzo, nonché di reclami, è tenuto a predisporre un apposito modulo
web, accessibile senza restrizioni e chiaramente evidenziato sulla home page del proprio sito web
aziendale.
20.11. Devono inoltre essere resi disponibili dall'Affidatario - presso la sede, le biglietterie e i punti
informativi aziendali - moduli cartacei prestampati indirizzati al suo ufficio competente per lo
smistamento che l'utenza potrà utilizzare per l'inoltro di osservazioni, di suggerimenti, di richieste
di rimborso e indennizzo, nonché di reclami.
20.12. È inoltre obbligo dell'Affidatario, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, collaborare con
l'Ente affidante nell'operazione di verifica, geo-referenziazione ed aggiornamento dei dati di
caratterizzazione delle fermate e delle infrastrutture di fermata, esistenti e di nuova costituzione , e
al mantenimento dell'aggiornamento della banca dati che ne costituirà il risultato finale e che si
) '1:lt
configurerà come riferimento comune.

~
Allega to 14 - All_l 4 ·Schem a di Contra tto

di Servizio

pag. 22 di 33

9958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

••••••

__
----·--

REGIONE ~
•·· asset
___

1

[!] PUGLIA

,

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI
Servizio Serv izi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Proget t i
Affidamento del Servilio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma
Ambiti Terntonal1 Ottimali Regione PUGLIA
All .14 - Schema Contratto di serv izio

20.13. Le modalità di gestione dei reclami e delle persone a mobilità ridotta, anche con particolare
riferimento ai diritti di rimborso o indennizzo da parte degli utenti avverrà nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 181/2011 (art. 26 e 27) come riportato nella carta dei servizi e
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007 e all'art. 1 commi
168 e 169 della Legge 124/2017.
Art.21
Penali

21.1. L'Affidatario si impegna a rispettare i valori obiettivo relativi agli indicatori di qualità riportati
nell'Allegato 4, coerentemente con gli impegni previsti nel Piano di qualità e monitoraggio
proposto dal Concorrente in sede di gara. Nell'ipotesi di mancato rispetto degli standard richiesti
e/o offerti verranno comminate le relative penali individuate nel medesimo Allegato 4.
21.2. Il montante massimo applicabile delle penali è pari al 5% del valore del Corrispettivo Teorico
Annuo annuale previsto dal presente Contratto, senza che ciò comporti l'automatica risoluzione
del Contratto medesimo.
21.3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 70/2014, gli importi che l'Affidatario dimostri di aver
corrisposto agli utenti per i casi di rimborso eventualmente previsti nella Carta dei Servizi
andranno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali applicate per lo
stesso inadempimento.
21.4. Nel caso in cui, per ciascuna annualità di gestione del Servizio, l'importo della compensazione
dell'utenza relativa al precedente comma dovesse superare l'importo delle penali stesse, questo
verrà portato a credito negli anni successivi, fermo restando che al termine del Contratto
l'ammontare totale finale del sistema di riduzione/mitigazione delle penali non potrà superare
l'ammontare totale delle medesime.
21.5. Gli importi economici delle penali derivanti dall'applicazione del presente Contratto saranno
destinati dall'Ente affidante al finanziamento del Servizio per l'anno successivo.
21.6. Ai fini della contestazione delle violazioni da accertare in contraddittorio e che possono dar luogo
a penali, per le penali puntuali riferite a specifici eventi, l'Ente affidante provvede ad inoltrare a
mezzo PEC l'avviso di violazione entro 20 giorni dalla data di accertamento della medesima.
L'Affidatario, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre all'Ente
affidante le proprie controdeduzioni inviate mediante PEC. L'Ente affidante, qualora non ritenga
valide le suddette controdeduzioni, entro 20 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque,
entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante PEC la
notifica della penale applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento
delle controdeduzioni presentate dall'Affidatario.
21.7. L'eventuale mancato investimento sul parco mezzi nel rispetto di quanto previsto al comma 15.4
dell'Art.15 comporta l'applicazione di una penale pari alle quote di ammortamento cumulate
relative ai mezzi previsti nel Piano a partire dal mese previsto di immissione in servizio dal Piano
stesso, (è possibile introdurre delle riduzioni per i primi mesi di ritardo , se giustificati) . A tal fine si
applica un ammortamento su quindici anni e le quote mensili sono calcolate come 1/12 della
quota annuale.
Art.22
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

22.1. Al fine di facilitare la gestione del presente Contratto e in particolare allo scopo di affrontare tutte
le eventuali controversie sull'interpretazionee sull'esecuzione del medesimo.verrà costituito un
Comitato Tecnico di gestione del Contratto(di seguito, "Comitato ") come previsto dall'Annesso,
Prospetto 2, della Del. ART 154/2019.
22.2. Al Comitato partecipano, in qualità di componenti permanenti e senza diritto ad alcun corrispeÌÌìvo
o rimborso, due rappresentanti di ogni Parte.
22.3. Il Comitato:
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a) è un organo permanente che si riunisce su richiesta anche di una sola Parte;
b) è convocato e presieduto da uno dei due rappresentanti dell' Ente affidante, con apposito
ordine del giorno preventivamente convenuto fra le Parti, eventualmente integrato d'intesa
tra le parti, nel corso delle sedute;
c)

può adottare un proprio regolamento;

d) ha l'obiettivo di giungere a decisioni concertate al fine di agevolare la soluzione dei
problemi e prevenire l'insorgenza di controversie fra le Parti, valutando richieste e proposte
e tentando la composizione amichevole di eventuali controversie in merito
all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto;
e) svolge tutte le funzioni previste nel presente Contratto ed in particolare quelle di cui al
successivo Art.23.
22.4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti nelle diverse materie connesse alla
mobilità e al trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle Parti che
concorrono in pari misura alla copertura degli eventuali relativi oneri.
22.5. Quanto definito in sede di seduta è oggetto di specifico verbale.
22.6. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art.23
Sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo

23.1. Il corrispettivo di cui all'Art.11 remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che
l'Affidatario è tenuto a garantire al fine di consentire all'Ente affidante di svolgere le necessarie
funzioni di controllo relativamente alle attività affidate.
23.2. Si intende:
a) per "monitoraggio", l'attività di costante e completa osservazione e registrazione, in via non
esaustiva dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, delle attività avute in
Affidamento , in particolare del Servizio effettivamente erogato all'utenza, anche
eventualmente sub-affidato;
b) per "rendicontazione", l'attività di puntuale trasmissione mediante consegna che l'Affidatario
garantisce all'Ente affidante relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle attività
di monitoraggio;
c)

per "controllo", la verifica che l'Ente affidante conduce rispetto ai servizi affidati e rispetto al
monitoraggio e rendicontazione di questi ultimi, garantiti dall'Affidatario.

23.3. I rapporti periodici di rendicontazione e monitoraggio sul Servizio, i cui contenuti minimi e la cui
tempistica di elaborazione e consegna sono precisati nell'Allegato 11, sono articolati nei termini
seguenti:
a) Rapporti Mensili sul Servizio Erogato (Rapporto Mensile), che dovranno essere trasmessi
all'Ente affidante entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento ;
b) un Rapporto Semestrale sul Servizio Erogato (Rapporto Semestrale), che dovrà essere
trasmesso all'Ente affidante entro il mese di luglio con riferimento al servizio erogato nel
periodo gennaio-giugno ;
c) un Rapporto Annuale sul Servizio Erogato (Rapporto annuale), che dovrà essere
trasmesso all'Ente affidante entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
23.4. L'Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei Rapporti periodici di rendicontazione e
monitoraggio (rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi)
che fornisce all'Ente affidante ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico firmato
digitalmente. I Rapporti periodici devono essere forniti anche in versioni editabili.
23.5. I rapporti periodici di rendicontazione e monitoraggio resi dall'Affidatario all' Ente affidante
assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolante.
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23.6. La rendicontazione del Servizio erogato è basata esclusivamente sui dati provenienti dal sistema
AVM, di cui all'Art.18 decorsi 12 mesi dalla data di avvio del Servizio (o eventuale termine
inferiore offerto dal aggiudicatario in sede di gara), nel rispetto della struttura dati prevista nei
modelli di rendicontazione di cui all'Allegato 11.
23.7. Nel caso di indisponibilità dei dati del sistema AVM, la rendicontazione manuale è consentita,
tramite le registrazioni di cui all'Art.18 comma 18.1O, a condizione che venga tempestivamente e
previamente comunicata all'Ente affidante l'indisponibilità del sistema AVM sulla vettura utilizzata
per il servizio e comunque nel limite massimo dell' 1% (uno percento) del servizio erogato nel
singolo giorno.
23.8. I Rapporti ricevuti su richiesta dell'Ente affidante.potranno essere verificali in contraddittorio in
sede di Comitato. A tal fine, l'Affidatario illustra all'Ente affidante i risultati conseguiti in sede di
Comitato di cui all'Art.22. L'Ente affidante ha facoltà di chiedere all'Affidatario tutti i chiarimenti e
gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertali rispetto agli
impegni assunti in tema di miglioramento della qualità del Servizio e per proporre le azioni
correttive ritenute necessarie. Il Comitato valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le
eventuali azioni di miglioramento.
23.9. La valutazione annuale del rispetto degli standard di qualità definiti nell'Allegato 4 sarà effettuata :
a) prevalentemente, sulla base dei risultali del monitoraggio della qualità del servizio
erogato elaborato a cura dell'Affidatario e contenuti nel Rapporto annuale, cosi come
eventualmente aggiornato in base al contraddittorio in sede di Comitato;
b) sulla base dell'esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie , promosse dall'Ente
affidante , direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite società
terze.
23.1O. Per l'effettuazione delle suddette ispezioni e verifiche, secondo quanto previsto dall'Art. 23,
comma 5, della L.R. n. 18/2002, l'affidatario assicura la libera circolazione sui servizi di cui al
presente Contratto ai dipendenti della Regione e degli enti locali, muniti di apposita tessera di
servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono, che esercitano funzioni di vigilanza e controllo sui
servizi di competenza degli stessi enti. Le tessere di servizio sono rilasciate in numero massimo di
xx (introdurre un numero compreso tra 20 e 30).
23.11.Solo per l'accesso alle strutture e agli impianti è previsto che l'Ente affidante debba informare
preventivamente l'Affidatar io e che questo metta a disposizione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla
richiesta, per l'accompagnamento, un responsabile ai sensi delle normative di settore.
23.12.Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori dell'Ente affidante, ai fini di un
possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale dell'Affidatar io le evidenze
negative dell'ispezione, tramite apposito verbale.
23.13. L'Ente affidante, in occasione ed in esito di ogni specifica attività, redigerà appositi verbali di
controllo che riporteranno il giorno, il luogo e l'ora del controllo, il nominativo del referente
dell'Ente affidante per l'attività di controllo, il nominativo di eventuali altre persone presenti (anche
dipendenti dell'Affidatario), le disposizioni del presente Contratto e dei suoi allegati oggetto di
controllo, gli esiti dell'attività di controllo, eventuale documentazione (anche fotografica) di
riferimento.Tali verbali saranno ad esclusivo uso interno e saranno condivisi con l'Affidatario, in
caso di applicazione delle penali di cui all'Allegato 4.
23.14. L'Affidatario, su espressa richiesta dell'Ente affidante, è tenuto a fornire informazioni sulle
segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un'analisi riguardante le azioni correttive
intraprese.
23.15. L'Affidatar io è tenuto a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutte le linee previste dal PdE, sia
dal sistema AVM che sulla base di rilevazioni dei saliti e dei discesi ad ogni fermata che dovranno
essere effettuate , in periodi significativi, almeno due volte l'anno, ricomprendendo comunque il
periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre) (indicare eventuali diversi e più precisi
impegni assunti dall'Aggiud icatario in sede di gara) . I dati dovranno essere forniti anche su
supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'Ente affidante.
.Ày2..
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23.16. L'Ente affidante, in corso di vigenza del Contratto, si riserva di modificare e integrare quanto
previsto al presente Articolo , nonché di chiedere all'Affidatario informazioni e dati nella sua
disponibilità ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto, che l'Affidatario stesso si impegna fin
d'ora a produrre, su motivata richiesta dell'Ente affidante, nei tempi minimi necessari.
23.17.Per agevolare le funzioni di controllo, l'Affidatario si impegna a comunicare in tempo utile all'Ente
affidante, secondo le modalità e le procedure da quest'ultima definite, tutte le informazioni
richieste, anche di progettazione operativa dei servizi (turni-macchina e turni-uomo) o di gestione
esecutiva dei servizi stessi (tabelle di marcia, vestizione consuntiva dei turni-uomo, ecc.) se
necessarie per la verifica dell'effettuazione delle attività affidate.
23.18.Tutti i dati relativi alle attività affidate, in particolare all'esercizio e all'utilizzo del Servizio, nonché
quelli acquisiti con qualsiasi sistema di monitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e
discrezionalità dell'Affidatario, dovranno essere messi a disposizione dell'Ente affidante, che li
potrà utilizzare per i propri fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente, nei modi e nei
tempi concordati con l'Affidatario stesso.
23.19.L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo comporterà l'applicazione delle relative
penali come individuate nell'Allegato 4.
Art.24
Contabilità regolatoria e Obiettivi di efficacia efficienza

24.1. L'Affidatario dovrà adottare la Contabilità regolatoria di cui all'Annesso 3 all'Allegato A alla
Delibera ART 154/2019 e s.m.i..
24.2. Gli obiettivi "efficacia-redditività", con riferimento al numero di passeggeri trasportati, al tasso di
riempimento dei mezzi (/oad factor) e recupero dell'evasione tariffaria fissati per il primo periodo
regolatorio sono i seguenti:
a) numero di passeggeri trasportati: incremento del ___
primo anno e quelli del terzo anno);

(tra i dati di consuntivo del

b) tasso di riempimento dei mezzi (load factor): incremento del ____
consuntivo del primo anno e quelli del terzo anno);
c)

recupero dell'evasione tariffaria: riduzione del ____
primo anno e quelli del terzo anno).

(tra i dati di

(tra i dati di consuntivo del

24.3. Le modalità di rilevazione degli dati relativi al comma precedente sono definiti in sede di Comitato
di cui all'Art.22.
24.4. Gli obiettivi di efficienza, con riferimento alla riduzione del costo operativo del servizio derivanti
dall'incremento, dei quali si dovrà tenere conto nella predisposizione del PEF di gara da parte dei
concorrenti, sono espressi in termini di riduzione del costo operativo (al netto degli adeguamenti
inflattivi), pari ad ameno quanto riportato nella seguente tabella (inserire i valori di riduzione
obiettivo):
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Anno di affidamento

Riduzione

1

.

2

0%
0%
0%
0%
0%

3
4
5

6

0%
0%
0%

7
8
9

24.5. Gli obiettivi di efficacia-qualità sono definiti nell'Allegato 4.
24.6. Gli obiettivi di cui ai commi precedenti sono aggiornati per i successivi periodi regolatorio,
nell'ambito della verifica di cui al successivo Art.25.
Art.25
Verificadel PEF

25.1. Il PEF di cui all'Allegato 2, viene verificato ogni tre anni (periodo regolatorio) nel rispetto della
matrice dei rischi riportata in allegato al Capitolato di gara (eventualmente può essere allegato
allo stesso contratto) , al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico del Contratto.
25.2. A tal fine, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'affidatario presenta una Relazione contente un
confronto puntuale tra i risultati previsionali contenuti nel PEF e i consuntivi degli esercizi
precedenti (Conto Economico Consuntivo, CEC), certificati da una società di revisione contabile,
al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
L'analisi delle variazioni, nel rigoroso rispetto della citata Matrice dei rischi e di quanto previsto nel
presente articolo, deve essere puntuale, dettagliata e adeguatamente motivata al fine di poterne
verificare esattamente l'attribuzione in base alla stessa.
25.3. La Relazione viene illustrata e discussa nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione. Entro il 30
di settembre dello stesso anno l'Ente affidante analizza la Relazione e richiede eventuali
chiarimenti, illustrandole nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione.
25.4. Entro il 31 ottobre dell"anno successivo al termine del periodo regolatorio, di cui al comma 1, sulla
base della Relazione e degli eventuali chiarimenti, le Parti condividono in sede di Comitato
Tecnico le variazioni di costo e di ricavo ammissibili. In base ai risultati di tale confronto, laddove il
valore netto delle variazioni ammissibili fosse compreso in un delta:
a) Inferiore al +/- 0,3% del fatturato (Ricavi operativi PEF), l'importo corrispondente a detto
scostamento in più o in meno si intende integralmente compensato ed annullato in via
convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse ha
diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra, relativamente all'esercizio in questione;
b) superiore al +/- 0,3% del fatturato (Ricavi operativi PEF), si maturerebbe un debito/credito
per la Regione da compensare nell'anno successivo attraverso una rimodulazione del
Programma di esercizio, con le modalità previste all'Art. 7.
Art.26
Ulteriori obblighi dell 'Affidatario

26.1. L'Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di
provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività
oggetto dell'Affidame nto, nonché a porre responsabilmente in essere, con la massima diligenza
esigibile, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica
,-i41-1:
richieste per l'esercizio delle attività oggetto di Affidamento.

k
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26.2. L'Affidatario deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne
debitamente conto nella redazione delle richieste di modifica del Servizio di cui all'Art.7, all'Art.8 e
all'Art.9.
26.3. L'Affidatario è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi, di tutte le
attività accessorie e strumentali all'erogazione all'utenza del Servizio di Tpl; in particolare deve
provvedere all'adozione, nell'espletamento del Servizio, dei procedimenti e delle cautele
necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
26.4. È a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni
arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi, commessi da
persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile o ad altro titolo, nello
svolgimento delle attività affidate o in conseguenza delle medesime. A tal uopo l'Affidatario
manleva e garantisce l'Ente affidante, gli Enti Locali e la Regione da ogni pretesa o domanda che
dovesse essere proposta a tale titolo nei loro confronti.
26.5. L'Affidatario è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire,
per tutta la durata dell'Affidamento , la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati
con quelli in uso presso l'Ente affidante, utilizzando ì supporti informatici e rispettando le
specifiche eventualmente predisposti ai fini suddetti dall'Ente affidante medesimo.
26.6. Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte dell'Affidatario dovranno essere
inoltrate a mezzo fax, posta elettronica certificata (P.E.C.) o con ogni altro mezzo idoneo a
comprovarne l'avvenuto ricevimento da parte dell'Ente affidante.
26.7. L'Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto dell'Affidamento , è obbligato a
tenere la contabilità dei servizi a lui affidati e soggetti ad Obblighi di Servio Pubblico (OSP)
separata da quelli non soggetti a OSP, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di
monitoraggio, nell'osservanza almeno delle condizioni previste dalla normativa comunitaria ed in
particolare dal Regolamento (CE)n. 1370/07 e s.m.i., dalla normativa nazionale e regionale
vigente, nonché dalla regolamentazione della Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia
vigente e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
26.8. L'Affidatario o, laddove ammessi, gli Operatori economici in forma associata o consortile o pluri
soggettiva di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara, adottano gli schemi di contabilità regolatoria di
cui alla misure 11 e 12 della Del. ART n. 154/2019
26.9. L'Affidatario si obbliga ad acquisire la certificazione di bilancio da parte di società iscritta presso
l'Albo Speciale tenuto da CONSOB ex art. 161 del D.Lgs. n. 58/ 1998 (T.U.F.) ed ex art. 43,
comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 39/2010.
26.1O. L'Affidatario assume l'espresso obbligo di sviluppare processi di qualità interni e esterni coerenti
con la normativa con l'obiettivo di mantenere la Certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001),
quella Ambientale (UNI EN ISO 14000) e la Certificazione Etica (SA 8000).
26.11.Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge afferenti
le attività oggetto dell'Affidamento.
Art .27
Obblighi dell 'Aff idatario in relazione alla scadenza del Contratto

27.1. L'Affidatario, fermi restando gli obblighi di cui all'Art.23, almeno 12 (dodici) mesi prima della
scadenza del Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, è
tenuto a presentare all'Ente affidante, sulla base dei dati più aggiornati disponibili:
a) l'elenco del parco mezzi e degli altri beni strumentali utilizzati per l'effettuazione del
servizio, redatto secondo le specifiche e con l'indicazione del relativo valore residuo in base
ai criteri previsti dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasportin. 154/2019 e di
eventuali suoi aggiornamenti;
b) l'elenco non nominativo del personale dipendente, secondo le specifiche di cui alla Delibera
dell'Autorità di Regolazione dei Trasportin. 154/2019 e di eventuali suoi aggiornamenti; ) (_p
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ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dall'Ente affidante ai fini del rego lare
espletamento delle procedure di affidamento del Servizio , anche derivante da successive
modifiche della normat iva applicabile .
Art.28
Garanzie finanziarie

28 .1. A garanz ia dell 'esatto ademp imento delle prestazioni e degli obbl ighi contrattuali , del risarcimento
deg li eventua li danni e de i magg iori oner i der ivant i dall 'inademp imento , in conformità a quanto
disposto dall 'art .103 del D.Lgs . n. 50/2016 e dai documenti della Procedura , è fatto obbligo
all'Affidatario di costituire , prima della sottoscrizione del Contratto , pena la decadenza
dell 'aggiudicazione nonché l'escussione della cauzione provvisoria , una cauzione definitiva
d'importo pari al 10% del valore complessivo del l'Affidamento der ivante dall 'offerta econom ica
formulata dall 'Aggiudicatar io (IVA esclusa ).
28 .2. Resta salvo e impreg iudicato ogn i diritto dell'Ente affidante al risarcimento dell 'ulteriore magg iore
danno , ove la cauzione non risultasse sufficiente .
28 .3. L'importo della garanzia potrà essere annualmente e proporz ionalmente ridotto di una
percentua le pari al [ • ]%, solo previo assenso dell 'Ente affidante , sino a raggiungere il 30%
dell'importo iniziale .
28.4 . In caso di escussione tota le o parziale della cauzione definitiva di cui al comma 28 .1, l'Affidatar io
ha l'obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all'importo convenuto/vigente al momento
dell 'escussione entro il term ine di 15 (quindici) giorni natura li consecutivi da ll'avvenuta
escuss ione .
Art.29
Assicurazioni

29 .1. È fatto obbligo all'Affidatario di stipulare , e di allegare al Contratto entro l'attiv azione del Servizio ,
con riferimento ai beni a qualunque titol o utilizzat i, tutte le polizze ass icurative previste dalla
normat iva vigente . La decorrenza delle coperture assicurative dovrà essere antecedente o
contestuale alla data di attivaz ione del Servizio .
29 .2. È fatto obb ligo all 'Affidatario di subentrare , contestua lmente al passaggio di proprietà , nei contratti
di assicuraz ione RCA (responsab ilità civile der ivante da circolazione stradale) stipulati per i mezzi
e di mantenerl i in essere per l'intero periodo contrattuale - o di sottoscr iverne di analogh i prevedendo un massimale unico non infer iore a [ • ]([ • ]00) euro per mezzo .
29 .3. In caso di subentro nei contratti di assicurazione , l'Affidatario è tenuto al pagamento pro-quota dei
prem i assicurativi di scadenza successiva alla data del trasferimento de lla proprietà de i mezzi.
L'Affidatar io è pertanto tenuto a rimbor sare pro-quota al Gestore uscente i prem i ass icurat ivi
versati in via anticipata con rifer imento al periodo successivo al trasferimento della propr ietà dei
mezz i in capo all'Affidatar io stesso .
29.4 . L'Affidatario , oltre a quanto previsto al comma 29 .1 e contestualmente all 'attivazione de l Servizio ,
è obbligato ad essere in possesso di, e se richiesto , es ibire all 'Ente affidante :
a)

una polizza di assicuraz ione RCT per le responsabilità di cui all'Art .26.4 con i seguent i
massimali minimi :
per persona 2.500 .000,00 (duemilionicinquecentomila/00)

euro;

per cose e/o anima li 2. 500. 000, 00 (duemilionicinquecentomila/00)

euro ;

per ciascun sinistro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentom ila/00) euro
b)

una polizza per le responsabilità verso dipendent i (RCO ) con i seguenti mass imali min imi:
per persona 1.000 .000,00 (unmilione/00) euro ;
per ciascun sinistro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) euro .
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29.5. L'Affidatario, nelle polizze di cui ai precedenti commi, si impegna a indicare quale beneficiario
della copertura assicurativa anche l'Ente affidante.
29.6. La poliz.za RCT di cui al comma 29.4 dovrà essere stipulata con specifico riferimento al Servizio
oggetto del presente Affidamento e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole
particolari:
a) l'obbligo della Compagnia di assicurazione di dare avviso all'Ente affidante dell'eventuale
mancato pagamento da parte dell'Affidatario dei premi successivi al primo, entro 5 (cinque)
giorni naturali consecutivi dalla rispettiva scadenza, mantenendo valida la copertura
assicurativa per i successivi 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, durante i quali
l'Ente affidante ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio,
compensandolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1252 del Codice civile, sulla prima rata
utile del corrispettivo dovuto;
b) l'obbligo della Compagnia di assicurazione di dare comunicazione all'Ente affidante
dell'eventuale recesso di uno dei contraenti, prevedendo a tal riguardo un obbligo di
preavviso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi;
c) il riconoscimento in capo all'Ente affidante della qualità di terzo.
29.7. L'Ente affidante si riserva di richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione
dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali
assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
29.8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle
polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico dell'Affidatario, restando l'Ente
affidante esonerato da ogni responsabilità a riguardo.
Art .30
Sub-affidamento

30.1. Il sub-affidamento del Servizio è consentito con il divieto da parte del sub-affidatario di successiva
cessione a terzi (indicare i termini e le condizioni già previsti nel Disciplinare di gara).
30.2. Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo. dell'Affidamento di cui al
Contratto.
30.3. L'Affidatario, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 29.1, dovrà trasmettere all'Ente
affidante copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresi , dimostrare, nelle forme di legge,
la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed
economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto
di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile.
30.4. L'Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di sub-affidamento la dichiarazione circa
la eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice
civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.
30.5. L'Affidatario dovrà comunicare all'Ente affidante, prima dell'autorizzazione del sub-affidamento,
nonché mantenere aggiornati nell'ambito del sistema di monitoraggio di cui all'Art .23, il dettaglio
del/dei mezzo/i nella disponibilità del/i sub-affidatario/i di cui è previsto l'impiego in servizio,
accompagnato/i dalla carta di circolazione, la quota effettiva e il dettaglio del programma di
esercizio sub-affidato.
30.6. L'eventuale sub-affidamento del Servizio di cui al comma 30.1 deve essere regolato con contratto
rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all'Affidatario in base al Contratto, in particolare
prevedere l'applicazione del CCNL in vigore per il settore.
30.7. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del Servizio, sia nei confronti
dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza, restando dunque responsabile di ogni impegno e
di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, garantendo in
modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi e il rispetto delle tariffe.
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30.8. L'Affidatario è tenuto a comprovare nelle forme e nei termini di legge, presentando la relativa
documentazione, l'avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in
base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi degli
stessi.
30.9. L'Ente affidante, in caso di mancata ottemperanza dell'Affidatario a quanto previsto dal presente
articolo, potrà sospendere tutti i pagamenti dovuti all'Affidatario stesso ai sensi del presente
Contratto, fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi citati. In particolare, qualora
l'Affidatario ritardi oltre 30 giorni il pagamento dei corrispettivi previsti dai contratti di affidamento
potrà applicare una penale pari al 10% dell'importo non erogato al sub-affidatario.
30.10.ln ogni caso l'Ente affidante, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 174, c. 7 del D.Lgs.
n.50/2016 e delle ulteriori fattispecie puntuali eventualmente previste dalla normativa applicabile,
non provvederà al pagamento diretto dei sub-affidatari.
Art .31
Decadenz a e revoca dell'Affidam ento

31.1. L'Ente affidante può dichiarare l'Affidatario decaduto dall'Affidamento, con conseguente
risoluzione di diritto del presente Contratto ed escussione della cauzione definitiva di cui all'Art.28,
nei seguenti casi:
a) interruzione, abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del Servizio, che si
considera intervenuta al superamento delle 24 (ventiquattro) ore di interruzione immotivata
del Servizio medesimo per una quota pari o superiore al 30% delle percorrenze previste
nello stesso periodo;
b) grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c) dichiarazione di fallimento, oppure sottoposizione ad altra procedura concorsuale e/o di
liquidazione, con esclusione del concordato con continuità aziendale;
d) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica o finanziaria previsti dalla normativa vigente
in materia;
e) applicazione di penali per oltre il 5 % del Corrispettivo teorico annuo in un singolo anno
solare;
f)

mancato inizio del Servizio nel termine stabilito dal presente Contratto;

g) mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza
malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale
dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente
dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
h) gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del Servizio o reiterate o permanenti
irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del
Servizio medesimo;
i)

grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'Affidamento e in particolare
sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del Servizio, ove questa non sia
autorizzata dall'Ente affidante secondo quanto previsto al precedente Art.30;

j)

prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario di cui all'Art .12;

k) mancata presentazione, nei termini di cui all'Art. 15.3, dell'elenco dei mezzi da autorizzare;
I)

mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva di cui all'Art.28.1, nel
termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;

m) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente affidante nell'esercizio delle attività di
autorizzazione e controllo sui servizi affidati;
n) mancato rispetto degli obblighi di subentro di cui all'Art.14, all'Art.15 e all'Art.16;
o) mancata erogazione del Servizio nei termini di cui all'Art. 9.3.
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31.2. A pena di decadenza dell'Affidamento qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di
natura giuridica dell'Affidatario, oppure sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella
gestione anche parziale del Servizio, in costanza dell'Affidamento , deve preventivamente essere
autorizzata dall'Ente affidante.
31.3. La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'Affidamento sarà notificata
all'Affidatario ; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
31.4. In caso di annullamento dell'aggiudicazione, di decadenza dall'Affidamento e di risoluzione del
Contratto nei casi indicati ai precedenti commi e comunque in ogni caso imputabile all'Affidatario,
é escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà invece risarcire l'Ente
affidante dei danni conseguenti , ivi compresi i maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per
l'Affidamento del Servizio a un diverso gestore.
31.5. L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'Affidamento prima della sua scadenza , con conseguente
risoluzione di diritto del Contratto, con provvedimento motivato in tutti i casi previsti dal Contratto e
dalla normativa vigente al tempo della revoca.
31.6. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Affidatario in conseguenza della cessazione del
Servizio per effetto dello spirare del termine dell'Affidamento e del successivo affidamento a
diverso soggetto .
Art.32

Società Veicolo
Il presente articolo è previsto solo nel caso di obbligo di costituzione della società veicolo per i
concorrenti in forma plurisoggett iva.
32.1. Ai fini dell'applicazione del presente Contratto, tutte le prescrizioni riferite all'Affidatario nella fase
di sottoscrizione ed esecuzione del Contratto devono intendersi riferite alla Società Veicolo di cui
all'art. 14 del Disciplinare di gara.
32.2. Il Servizio e le eventuali ulteriori attività che la Società Veicolo dovrà prestare in esecuzione del
presente Contratto si intenderannoeseguiti da parte della Società Veicolo anche nel caso siano
svolti direttamente dai soci di quest'ultima , sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Art.33

Riservatezza
33.1. L'Ente affidante si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al
presente Contratto e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei compiti e del rispetto
delle obbligazioni compendiati in tali documenti, nonché a rispettare la vigente normativa
nazionale ed europea in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
33.2. L'Ente affidante disciplinerà in un opportuno allegato le modalità di pubblicazione e utilizzo dei
dati/informazioni, nel rispetto di uno specifico Piano di accesso al dato.
Art .34

(Manleva)
34.1. L'Affidatario , nell'attuazione del presente Contratto si obbliga a tenere sollevata e indenne la
l'Ente affidante da ogni controvers ia e conseguent i eventuali oneri di qualunque natura che
possano derivare da contestazion i, riserve e pretese, sia con eventuali imprese a vario titolo
coinvolte in relazione al Servizio sia verso terzi.
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Art .35
(Registraz ione)

35.1. Le Parti, nel dichiarare che i servizi dedotti in Contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA,
richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
35.2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente Contratto restano in capo
all'Affidatario, che vi provvederà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione
dello stesso, facendo tenere all'Ente Affidante copia della registrazione entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dal completamento delle attività connesse.
Art.36
(Normativa di riferimento)

36.1. Nell'espletamento del Servizio, l'Affidatario, sotto la propria responsabilità, sarà obbligato a
osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di
Regolamento, ivi compresi quelle regionali, provinciali e comunali, applicabili in materia e,
comunque, tutte le disposizioni previste nei documenti di gara e contenute nel presente Contratto.
Art .37
(Definizione delle controversie e Foro competente )

37.1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del Contratto, le Parti sono tenute a
esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
37.2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, l'Affidatario è
comunque tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in
alcun modo la regolare esecuzione del Servizio.
37.3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del
Contratto.
37.4. Non è ammessa la competenza arbitrale.
37.5. Per la risoluzione delle controversie che non dovessero risolversi in via stragiudiziale, le Parti
stabiliscono che il Foro competente in via esclusiva è quello di [• ].
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Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Caratteristiche

Allegato 15
minime dei mezzi adibiti al servizio

QUESTO ELABORATO DEVE ESSERE REDATTO
A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per le caratteristiche minime dei mezzi automobilisti da
adibire a servizi di TPL, al netto dei mezzi già
disponibili, una possibile guida e fonte conoscitiva può
essere ritrovata nella convenzione CONSIP "acquisto
autobus 3" relativa alla recente gara a procedura aperta
per l'affidamento della fornitura in acquisto di autobus
edizione 3.
http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara
acquisto-autobus-3.
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1 AGRONOMI E DEFINIZIONE DI BASE
CCA: Centro di Controllo Aziendale

Il Centro di controllo e monitoraggio delle aziende di Trasporto Pubblico Locale che eserciscono il proprio
servizio sul territorio della Regione Puglia.
CCB: Centro di controllo di Bacino (ATO)
TdV: Titolo di Viaggio
TdVE: Titolo di Viaggio Elettronico

se:Smart

Card

Tessera costituita da un supporto di plastica nel quale è inserito un microchip connesso ad un'interfaccia di
collegamento. Il microchip integra nello stesso circuito elettrico diverse componenti tecnologiche quali, in
genere, circuiti integrati, microprocessori, memorie RAM, ROM, EEPROM e antenne.
La Smart Card può comunicare con gli appositi terminali tramite un connettore o, in alternativa alla
connessione elettrica, tramite onde radio.Nella memoria del chip possono essere registrate numerose
informazioni, come i dati anagrafici e personali del proprietario, importi di credito, validità, agevolazioni,
abbonamenti ecc ..
CoP: Chip on paper

La tessera elettronica di formato identico alla tessera, realizzata in materiale meno rigido, che, in generale,
sostituisce invece tutte le tipologie di biglietto cartaceo, rendendo possibile la gestione di un solo contratto
per volta (biglietto di corsa semplice o carnet).
5AM: Secure Access Module
TVM : Ticket Vending Machine
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Requisiti minimi dei sistemi ITS

La finalità del presente documento è quella di fornire le linee guida per l'implementazione dei
sistemi ITS per il trasporto pubblico che consentano di traguardare progressivamente
l'integrazione tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, grazie ad un sistema
innovativo, flessibile e interoperabile.
Propedeutico a tale implementazione dovrà essere l'adozione di una piattaforma unica di vendita a
livello di ATO che integri tutta l'offerta espressa (automobilistica urbana ed extraurbana) con quella
ferroviaria regionale.

Obiettivi

2.2

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'adozione delle presenti Linee guida per i sistemi ITS
sono i seguenti:
•

la promozione di un sistema di trasporto pubblico integrato sul piano territoriale, modale,
tariffario, dell'informazione e delle tecnologie;

•

la semplificazione delle modalità di accesso alla rete di trasporto e ai servizi integrati di
mobilità in senso esteso garantendo, nel contempo, un'efficace lotta alla contraffazione ed alla
frode;

•

la definizione di un sistema tariffario unitario e coordinato che incentivi e valorizzi l'apporto dei
Gestori;
l'acquisizione sistematica di dati significativi e affidabili sui flussi di domanda per un puntuale e
tempestivo adeguamento dei livelli di offerta;

•
•

la riduzione dei costi della rete di vendita e di distribuzione dei titoli di viaggio, anche
attraversol'apertura a nuovi canali di vendita con sistemi di e-ticketing, mobile-ticketing
(smaterializzazione) e contactless con carta di credito;

•

la possibilità di monitorare in tempo reale i costi del servizio e di controllare l'avanzamento del
livello di efficacia raggiunto;

•
•

la possibilità di conoscere il numero degli utenti e le loro abitudini di mobilità;
l'adozione di un sistema di bigliettazione elettronica.

In merito alla struttura logica del sistema e dei servizi per la gestione dei titoli interoperabili,i
Sistemi di Bigliettazione Elettronica devono essere coerenti con lo standard ISO EN 24014-1 :2007
Public transport - lnteroperable Fare ManagementSystem (IFMS).
L'architettura dei sistemi ITS è finalizzata alla realizzazione di una piattaforma di infrastrutture e
servizi a supporto dell'interno processo gestionale e decisionale di TPL.
Elementi costituenti l'architettura sono:
1. Centri di controllo presso gli enti affidanti;
2. Centri controllo presso l'affidatario, connesso a:
•

un sistema di monitoraggio delle flotte;

•

un sistema di bordo mezzo (ferro, gomma) che fornisca a bordo mezzo (in linea) la
capacità di localizzazione (coerente con il sistema tariffario definito) per garantire na
corretta validazione;
{
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•

un sistema di bigliettazione elettronico (SBE), basato su tecno logie con tessere smart card
e chip on paperd i prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo spostamento
del singolo viaggiatore ;

•

Sistemi di pagamento alternat ive al contante (borsellino elettronico, internet e in via
evolutiva carte di credito, bancomat) e modalità di accesso al servizio alternat ive, senza
scrittura diretta dei dati sul supporto , quali il biglietto con QR Code e la validazione diretta
con Carte di Credito EMV con tecnologia c-less;

•

un Sistema di videosorvegl ianza per migliorare la sicurezza degli operatori e degli utenti
del trasporto pubblico

•

Sistemi per l'informazione ai clienti TPL (Display alle fermate, SMS, Internet, mobile)
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IL QUADRO NORMATIVO

Il processo attivato dalla Regione Puglia si sviluppa in coerenza con:
o

dalla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 che
istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale
scopo. Prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni nell'ambito dei settori prioritari nonché
l'elaborazione, se del caso, delle norme necessarie

o

dal DL n.179 emanato dal Consiglio dei Ministri il 18 Ottobre 2012, "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito poi dalla legge 17 dicembre 2012 n, 221, che:
•

all'art 8 comma 1, al fine di migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico
locale e per incentivare l'uso degli strumenti elettronici riducendone i costi connessi,
stabilisce esplicitamente che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano
l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. In
altri termini si evidenzia la necessità di promuovere l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabile a livello nazionale, indicando il termine di 90 giorni per
l'emanazione delle regole tecniche necessarie per le aziende di trasporto pubblico al fine di
favorire, gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l'uso della bigliettazione
elettronica interoperabile;

•

all'art. 8 comma 4, ai fini del recepimento della Direttiva 2010/40/ Ue del Parlamento
Europeo, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
Direttiva medesima, individua i seguenti quattro settori di intervento costituenti obiettivi
prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale:
uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

•

all'art. 8 comma 5, prescrive che i sistemi di trasporto intelligenti debbano garantire sul
territorio nazionale:
la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di
informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile;
la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli
automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli
automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla citata DL n.179, convertito dalla Legge
17 dicembre 2012 n. 221, é stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, pubblicato dalla GU n.72 del 26 marzo 2013 che, confermando i quattro settori di
~
intervento, individua:
i requisiti per la diffusione degli ITS, art. 3;

{
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le azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale, art 4;
uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico ed alla mobilità, Capo Il Azioni e
settori di intervento, art. 5;
costituisce il ComlTS , Comitato di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di
ITS.

A questo quadro nazionale di riferimento va aggiunto quanto indicato all'interno del Piano d'Azione
ITS nazionale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 44 del 12
febbraio 2014. In particolare, nella identificazione delle azioni prioritarie del Settore 2 ("Continuità
dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci) sono individuate due Azioni Principali
orientate allo sviluppo dei sistemi ITS nel settore del Trasporto Pubblico Locale:
a) Azione Prioritaria 5: Favorire l'adozione della bigliettazione elettronica integrata e
interoperabile per il pagamento dei servizi di TPL

L'azione è tesa a favorire, tanto in ambito regionale che nazionale, l'adozione della
bigliettazione elettronica integrata per il pagamento dei servizi di trasporto pubblico locale e
per la mobilità privata. L'applicazione dei sistemi di pagamento integrato deve consentire
agli utenti di utilizzare i diversi servizi di trasporto (in ambito locale, regionale e nazionale)
utilizzando supporti interoperabili per titoli di viaggio condivisi, sosta e taxi.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario l'impiego di standard che consentano un
uso combinato dello stesso titolo per più funzioni legate alla mobilità urbana, oltre che
garantire la massima integrazione con altri sistemi di pagamento e vendita a livello
regionale e nazionale.
Gli standard dovranno garantire la possibilità di utilizzare tecnologie wireless e mobile sia di
prossimità che di vicinanza residenti su telefoni cellulari su carte di credito/debito , etc ..
b) Azione Prioritaria 6: Favorire l'utilizzo degli ITS nel trasporto pubblico locale

Favorire la creazione, da parte degli Enti locali, di database per la gestione delle flotte
regolamentate, comprese quelle del trasporto collettivo, con particolare riferimento
all'identificazione dei veicoli autorizzati all'accesso alle ZTL.
E' prevista, inoltre, la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale
attraverso:
•

l'implementazione o l'estensione di sistemi di monitoraggio e localizzazione della
flotta;

•

la pianificazione e la gestione del servizio e dei turni;

•

l'utilizzo di sistemi di pianificazione dei viaggi multi-modali;

•

la diffusione di corsie riservate al trasporto pubblico locale dotate di opportuni
sistemi di controllo al fine di scoraggiarne l'utilizzo da parte di veicoli non autorizzati;

•

la diffusione di sistemi di priorità semaforica in corrispondenza degli incroci
semaforizzati, ai fini della riduzione dei tempi di viaggio e del miglioramento della
gestione delle linee;

•

l'utilizzo di sistemi di informazione all'utenza alle fermate, anche accessibili
attraverso applicazioni per siti web e per smartphone, in grado di fornire
informazioni su tempi di attesa, percorsi, fermate e orari;

•

la diffusione di piattaforme integrate di gestione e controllo del trj:tffico e della
mobilità nelle aree metropolitane, nonchè di sistemi di gestione d'e lla domanda
(ZTL, parcheggi).
-~

\ .cl!Ali_16-Specifiche_tecniche_lTS

Pag . 7 di 32

9977

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

ASSESSORATO Al TRASPORTI E Al LAVORI PUBBLICI

... asset

ServizioServizidi Trasporto~SezioneTrasportoPubblicoLocalee GrandiProgetti

Requisiti minimi dei sistemi ITS

A tal fine si prevede che "l'elaborazione delle procedure di gara da parte delle Aziende di TPL per
dotarsi dei sistemi e servizi ITS, dovrà essere il più possibile uniforme e coerente con architetture
aperte ed interoperabili, redatte secondo un modello di riferimento da elaborare sulla base di linee
guida concordate . I bandi di gara dovranno anche contenere l'esplicita richiesta di valutazione dei
parametri di prestazione del servizio prima e dopo l'intervento, al fine di quantificare i benefici che il
sistema ITS potrà generare . Tale dato consentirà di misurare in modo concreto il ritorno degli
investimenti in termini non solo economici ma anche sociali."
Infine, il DPCM recante "Regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica
interoperabili nel territorio nazionale, in attuazione dell'art . 8, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito , con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" fissa le
regole tecniche necessarie per consentire , anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti, l'adozione di Sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli
di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale.
Il DPCM individua
•

i requisiti tecnici per SBE di nuova realizzazione (art. 4),

•

sistemi di comunicazione all'utenza e monitoraggio (artt. 5 e 7),

•

procedure di ricarica dei titoli di viaggio (art. 1O).

Nell'allegato A, il DPCM individua, inoltre, le Norme e gli Standard di riferimento per
l'interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica e, in particolare :
1. Riferimenti per l'architettura di sistema,
2. Riferimenti per interfaccia dati,
3. Riferimenti per la comunicazione,
4. Riferimenti per la comunicazione di prossimità,

5. Riferimenti per la comunicazione di prossimità tra dispositivi di comunicazione mobile.
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L'ARCHITETTURA DEI SISTEMI ITS

L'architettura del sistema ITS a livello di Singolo bacino (ATO) è articolata in:
A. un Centro di Bacino (CCB) a livello di territorio provinciale che rappresenta il punto di raccolta
delle informazioni a livello di intero bacino , attraverso il quale deve essere possibile il controllo
dei flussi di dati generati a livello centrale e periferico . Il CCB è costituito da una piattaforma
HW/SW (server , dispositivi di comunicazione , sistemi operativi , database unico e condiviso ,
ecc.) , adeguatamente dimensionata , anche in cloud , a cui sono collegati tutti i CCA degli
Operator i di servizi di TPL del Bacini. A tale livello è anche rappresentato il collegamento con il
sistema di Clearing che ha il compito di gestire la ripartizione dei proventi sulla base dei dati
forniti dagli apparati periferici di bigliettazione.
B. Centri di Controllo Aziendale (CCA) , per ciascuna azienda (intesa come Soggetto Affidatario
del contratto di servizio) che esercisce servizio di trasporto pubblico all'interno del Bacino. I
CCA sono i centri di controllo indipendenti delle Aziende Affidatari.
Tramite i CCA dovrà essere possibile gestire in modo autonomo gli apparati di bigliettazione e
di monitoraggio di propria competenza , in linea con le regole condivise gestite e coordinate dal
CCB.
Il CCB dovrà recepire dai CCA almeno i dati inerenti il servizio erogato , il load factor e le
validazioni effettuate sulle singole corse esercite .
Il CCB e i CCA condivideranno un set minimo di dati comuni , sui quali opereranno con modalità e
finalità differenti .
A livello locale si identificano altre entità, costituite da:
o

impianti (Stazione, Deposito, Parcheggio) che costituiscono il primo livello di aggregazione dei
componenti periferici locali;

o

sistemi di campo - periferici (es. validatrici, sistemi per la verificalcontrolleria, sistemi di
biglietterie e TVM) composti dalle apparecchiature di campo che colloquiano direttamente con
l'utente e gli operatori del sistema di trasporto ;
titoli di Viaggio Elettronici (TdVE) per l'accesso ai servizi di TPL .

o
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I livelli logici componenti

~

il sistema di ITS a livello di Bacino

Ogni livello logico svolge la propria funzionalità in modo autonomo , i livelli più bassi raP,presentano
lafonte dei dati per i livelli superiori . Nel caso di mancanza di collegamento con ; Centro , gli
,,{(é:
O
apparati periferici continuano a funzionare .
\
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I criteri adottati per lo sviluppo dell'architettura del sistema prevedono che il gestore del servizio
sidoti obbligatoriamente di sistemi tecnologici di cui vengono definiti a livello centrale le
specifichefunzionali e prestazionali minime.
Il singolo gestore può cogliere quindi l'occasione per implementare un completo sistema di
supporto all'esercizio, dalla programmazione dell'orario, alla gestione dei guasti in linea, alla
manutenzione programmata.
L'unica area dove non è possibile lasciare autonomia progettuale al singolo operatore è quella
costituita dalle logiche dei sistemi di vendita (compreso la registrazione delle informazioni dei titoli
di viaggio suisupporti fisici in uso) e validazione dei titoli di viaggio che per ovvi vincoli di coerenza
e sicurezzadell'intero sistema devono essere puntualmente specificati a livello regionale.

La Regione potrà collegarsi al CCB per implementare le attività di controllo e monitoraggio del
servizio che dovrà ricevere dai sistemi di monitoraggio delle singole aziende i dati inerenti il
servizio erogato, la domanda servita e le validazioni effettuate dalle singole corse effettuate.

4.1 I Centri di Controllo di Bacino (CCB)
Il Centro di controllo di Bacino racchiude le componenti di Monitoraggio, bigliettazione ed
lnfomobilità relative al Bacino (ATO) di riferimento.
Tutti i sistemi tecnologici di cui dovrà dotarsi l'affidatario del servizio di TPL, il CCA, dovrà
connettersi con il CCB con un continuo scambio di dati di informazione e di controllo.
Nel caso di affidamento su un unico Lotto il CCB può essere rappresentato da una riproduzione
del CCA del Gestore unico accessibile, per i dati di competenza, dall'Autorità di Bacino.
Il sistema dovrà essere in grado di registrare:
o

il servizio di TPL di competenza dell'ATO, programmato per l'intero Bacino;

o

l'effettivo servizio erogato, acquisito tramite un collegamento diretto con i sistemi tecnologici
delle aziende erogatrici del servizio;

o

redigere il consuntivo del servizio erogato che costituirà il supporto certificato per la gestione
del contratto di affidamento del servizio stesso, comprensivo dei dati sull'offerta erogata, la
domanda servita e i dati di validazione dei titoli di viaggio;

o

elaborare i dati per fornire un servizio di informazione all'utenza finale;

o

assicurare la raccolta e la storicizzazione dei dati di esercizio (consuntivi orari delle corse
effettuate, km percorsi, passaggi alle fermate, transiti sui nodi notevoli della rete di trasporto,
etc.) e relativi alla sicurezza;

o

una comprensibile sintesi dei dati raccolti con vari livelli di analisi e di aggregazione (reports,
statistiche, etc.).

Il sistema dovrà essere in grado di gestire:
o

un unico database dell'anagrafica dei diversi elementi costitutivi del sistema;

o

un database del grafo e dei programmi di esercizio della rete dei trasporti del Bacino. Il grafo
contiene la descrizione di ogni linea di ogni vettore; le linee sono descritte come sequenza di
fermate georeferenziate, codificate in modo univoco a livello regionale, con indicazione della
distanza tra le fermate (percorso effettivo);

o

le politiche tariffarie del sistema interoperabile ed integrato, compreso la gestione__,..g
ei
parametri e dei dati necessari al corretto funzionamento dell'intero sistema;
/

o

le tecnologie di supporto al sistema tariffario, compresa la gestione dei parametri e dei dati
) (l,,f
necessari al corretto funzionamento dell'intero sistema;

Ali_ 16-Specifiche_tecrnche
_ITS

Pag . 10 di 32

9980

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

m

REGIONE ~
•·· asset
._.,.,L
PUGLIA ___

----

ASSESSORATOAl TRASPORTIE Al LAVORI PUBBLICI
ServizioServizidi Trasporro
• SezioneTrasportoPubblicoLocalee Grondi Progetti

Requisitiminimi dei s1stem1 ITS

o

la raccolta dei dati di bigliettazione (emissione, vendita e rinnovo/ ricarica, validazione,
controllo) relativi ai contratti di viaggio, generati dagli apparati di emissione, vendita,
ricarica/rinnovo, validazione e controllo delle singole Aziende;

o

lo scambio bidirezionale di dati e informazioni con la struttura individuata dalla regione per la
gestione del Clearing ed eventualmente ai sistemi sottesi alla produzione e distribuzione dei
TdVE;

o

gli elenchi comuni di smart card/contratti, che secondo i casi e le funzionalità assolte prendono
il nome di "Black Lisi TdVE" (elenco dei titoli di viaggio elettronici - TdVE - che non sono
autorizzati all'utilizzo nell'ambito del sistema), "White Lisi TdVE" (elenco dei TdVE autorizzati
ad essere automaticamente rinnovati/ricaricati in fase di utilizzo), "Blue/Green List TdVE"
(elenco dei TVE temporaneamente sospesi);

o

gestire report finalizzati alla rendicontazione degli esiti delle attività di controllo e verifica del
sistema (attività di tipo statistico).

Il Database dovrà essere:
i.

aggiornato , ovvero tutte le informazioni inerenti alle linee di trasporto pubblico dovranno
essere coerenti con quanto effettivamente esercito su strada;

ii.

integrato , ovvero le varie aziende di trasporto dovranno utilizzare un unico linguaggio e
dare informazioni coerenti ed univoche all'utenza, al fine di evitare di generare confusione e
incomprensione;

iii.

completo , con l'obiettivo di fare sì che tutte le informazioni siano fornite da tutte le aziende
con lo stesso livello qualitativo;

iv.

automatizzato , nel senso che tutti i fluss i dati dovranno essere definiti e programmati con
precisione, in modo da ridurre al minimo l'introduzione di errori in fasi di trasferimento di
informazioni tra diversi enti.

I CCB non sono sostitutiva delle funzioni dei CCA ma, al contrario, operano da elemento condiviso
del sistema per la gestione delle informazioni comuni, utili al corretto funzionamento del sistema
integrato/interoperabile relativamente a tuti i servizi di TPL del bacino. Il CCA è demandato al ruolo
di gestione e raccolta dei dati di servizio.
In particolare, i CCB raccolgono i dati di tutte le transazioni effettuate su tutti gli apparati del
sistema di bigliettazione elettronica (validazione, emissione, vendita, rinnovo, ricarica). Tali dati
vengono scaricati dagli apparati di bordo e da quelli sul territorio e raccolti a livello intermedio dai
Centri di Controllo Aziendale , i quali inoltreranno tali informazioni al CCB di competenza senza
alcuna elaborazione.
Le comunicazioni avverranno con i formati e secondo i protocolli unitari.

4.2 Scambio dati tra i CCAe iCCB
Ogni CCA dovrà inviare al CCB, senza elaborazione e garantendone la veridicità, i seguenti dati:
o in tempo reale 1 :
•

la localizzazione dei veicoli in termini di fermata rispetto ad una sequenza di fermate
utilizzando la codifica delle fermate univoca regionale (posizione sul grafo),

•

i dati necessari per la vendita, la validazione ed il controllo dei titoli di via$9i o che non
ecc.),
consentono la scrittura dei dati sul supporto (es. QR Code, Carte di Credito e:-Mv

' Il dato di localizzazione in tempo reale può essere trasmessodirettamente dalle periferiche di bordo a CSR in caso d1assenza del CC~
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la segnalazione di eventuali disservizi;

periodicamente (giornalmente o secondo un periodo definibile) :

•

la consuntivazione dei servizi effettuati,

•

i dati di dettaglio delle vendite effettuate comprensivi dell'importo, della tipologia di titolo,
dell'informazione sul punto vendita,

• la segnalazione di guasti degli apparati di bigliettazione;
ad evento (ad ogni variazione) :
•

aggiornamento del grafo e della descrizione del servizio,

•

aggiornamento delle anagrafiche (tariffe, clienti, liste, ecc.).

Tramite i CCA, gli operatori sono tenuti a trasmettere prontamente al CCB qualsiasi variazione del
servizio/descrizione della rete.
Il CCB, con i dati ricevuti, deve essere in grado di conteggiare il numero di transazioni eseguite per
ogni mezzo/stazione distinguendole per:
•

data/ora;

•

azienda;

•

fermata, corsa;

•

validatore, terminale di emissione o di vendita;

•

identificativo del modulo SAM;

•

tipologia di carta;

•

serial number della carta;

•

tipologia di viaggio oggetto della transazione;

•

origine/destinazione del viaggio o zona (urbana, interurbana) interessata;

•

importo transato .

Nello specifico il sistema prevede lo sviluppo di quattro aree di intervento , le cui funzionalità
sono esplose nei paragrafi successivi:
a) Funzioni dedicate ai passeggeri a bordo veicolo: i passeggeri potranno essere informati sul
servizio espletato dal mezzo attraverso sistemi audiovisivi installati a bordo del mezzo. Le
informazioni trasferite all'utente riguarderanno l'approssimarsi delle fermate successive, eventi
legati al servizio ed eventualmente, informazioni di tipo commerciale. Speciale attenzione
verrà risposta agli utenti appartenenti a categorie protette, ad esempio, dovranno essere
predisposti gli avvisi di fermata per gli ipovedenti.
b) Funzioni dedicate per gli utenti a terra: i passeggeri in attesa alle fermate potranno essere
informati attraverso sistemi audio o audiovisivi installati verso l'esterno del mezzo sul servizio
espletato dal mezzo in fermata; opportuni display integrati nelle paline di fermata . Inoltre, le
informazioni dello stato di servizio specifico di ciascuna linea dovranno essere rese disponibili
via WEB , APP e/o SMS agli utenti dotati di dispositivi di telefonia cellulare.
c) Funzioni per il personale di servizio a bordo e a terra: il personale viaggiante in servizio
dovrà essere costantemente informato sullo stato del servizio espletato (anticipo, ritardo,
orario); il personale viaggiante dovrà poter inviare e ricevere messaggi di servizio e di
emergenza nel caso venga attivata la funzione di comunicazione vocale, il personale di bordo,
a fronte dell'evidenza di una emergenza, dovrà poter attivare l'ascolto silente (è una
componente sicurezza).
d) Funzioni definite per i gestori del servizio del TPL:
('

o

disponibilità di dati di transito di ogni servizio espletato in modo da
comparazione con il servizio schedulato a contratto e la sua certificazione;
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o

disponibilità di dati inerenti eventi ed occorrenze sopravvenute che giustificano il mancato
rispetto del servizio schedu lati;

o

il sistema dovrà essere in grado di fornire su specifica richiesta dati , anche organizzati in
reports, esaustivi del servizio espletato ;

o

disponibilità dei dati , anche organ izzati
obliterazione/validazione dei titoli di viagg io.

5

in

reports ,

inerenti

il

sistema

di

I CENTRI DI CONTROLLO AZIENDALE (CCA)

Il CCA deve assolvere , nel rispetto delle regole di funzionamento individuate a livello regionale ,
alla definizione e gestione dei parametri di funzionamento del sistema intermodale e la
consuntivazione delle transazion i 2 che scaturiscono dalle attività svolte dai vari sottosistemi
periferici/apparati che essi presiedono .
Ad ogni CCA è, infatti , assoc iata una propria struttura di sottosistemi/apparati , in relazione della
presenza e dislocaz ione sul terr itorio dei rispett ivi immobili/impianti , beni strumental i e funzional i
all'erogaz ione del servizio TPL.
Ciascun CCA è preposto al governo di sub livelli (o anche sottosistemi) dipendenti sul piano logico
e funzionale .
In particolare , i sub livelli sono :

•

Sottosistema di Bordo che, tra gli altri componenti , comprende
il computer/consolle di bordo (con funzioni di localizzazione del mezzo con riferimento
anche alla corsa e all'orario programmato , trasmiss ione dati via wireless - dati real
time - e trasmissione dati via Wi-Fi - ai deposit i e capol inea),

sistema di validazione dei titoli di viaggio,
sistema di conteggio dei passeggeri saliti e discesi;

•

Sottosistema di
implemen tare);

Deposito

•

Sottosistema di Controllo e Verifica ;

•

Sottosistema di monitoraggio (consente il monitora ggio in tempo reale dello stato del
mezzoe l'applicaz ione di comandi da remoto ).

(in

relazione

all 'architettura

che

l'azienda

intende

Attraverso il sistema devono potersi inviare ai suddett i sottosistemi periferici le informazioni utili per
il loro funzionamento e devono potersi consolida re nel Database del CCA.
Lo schema architetturale presentato prevede che ciascuna unità si presenti come un'ent ità
logicamente indipendente dalle altre , mentre l'infrastruttura di rete costituisce il mezzo fisico
attraverso il quale deve avvenire lo scambio informativo .
Da tale schema architetturale conseguono alcune caratter istiche tecnolog iche peculiari:

1

•

a livello di comunicazione deve essere previsto un articolato sistema di gestione delle
trasmiss ioni dati in grado di soddisfare le differenti esigenze di comun icazione ;

•

sui sottosistem i di bordo, di terra e di deposito devono essere previste unità hardware
fortemente modu lari ed espandibili ;

•

a livello complessivo deve attuarsi una forte distribuzione delle funzionalità verso laÀ(o~
perifer ia, con una triplice finalità :
/'

Per transazion, s, intendono tutti gli eventi del percor«> del b\Js delle valldaz,on1,le operaz,on1d1 controllena, quelle d1 conta passeggen. le segnalazioni d1ritardo alle,paone~
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velocizzare la risposta globale alle sollecitazioni esterne e agli interventi degli
operatori,
minimizzare e ottimizzare gli scambi informativi fra i vari livelli,
garantire, nel caso di parziale malfunzionamento dei sistemi, un degrado limitato
delle prestazioni ed il mantenimento di alcune funzionalità di base.
Nella definizione dei componenti dell'architettura descritta devono essere rispettati i seguenti
requisiti:
•

Scalabilità, intesa come possibilità di espandere le funzionalità del sistema in termini sia
quantitativi (ad esempio: incremento delle postazioni operatore, dei mezzi, dei depositi,
delle paline), sia riferita a nuovi sistemi e moduli inizialmente non presenti (ad esempio:
chioschi informativi);

•

Flessibilità , intesa come possibilità di aggiungere al sistema nuove funzionalità realizzate
via software, lasciando inalterato il numero e le caratteristiche degli apparati utilizzati.

Per quanto concerne l'architettura di rete deve essere garantita la connessione tra:
•

i diversi apparati operanti nell'ambito dello stesso sottosistema ;

•

i diversi sottosistemi.

L'infrastruttura di rete dovrà essere adeguata e adeguatamente dotata di sistemi di sicurezza.
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SPECIFICHE DEI PRINCIPALI SOTTOSISTEMI
Sottosistema di bordo bus

Il Sottosistema di Bordo Bus è il sistema che racchiude la gestione delle transazioni di validazione
effettuate dagli utenti a bordo autobus e di tutte le attività svolte dal sistema a bordo dei mezzi.

È composto da:
•

un'unità centrale (comprende computer di bordo);

•

una consolle autista (può integrare o meno l'unità centrale)

•

da uno o più validatori (numero dimensionato in termini adeguati a seconda del tipo di mezzo,
della configurazione richiesta, del tipo di servizio e delle condizioni di esercizio / affollamento
cui il mezzo è prevedibilmente destinato);

•

un sistema di comunicazione wireless (Wlan IEEE 802.11b/g/n}, per la trasmissione dei dati a
terra e un sistema di comunicazione mobile (4G/LTE/UMTS) per garantire la comunicazione
con il Centro di Controllo Aziendale (e/o con il CCB) in grado di trasmettere e ricevere dati in
tempo reale;

•

modulo di localizzazione per la determinazione del punto di localizzazione del mezzo
attraverso dispositivo GPS (compatibile con sistema EGNOS);

•

un'interfaccia odometrica inerziale (e/o Girometro);

•

un sistema di informazione audio/video utenti a bordo, altoparlanti e display;

•

un sistema conta-passeggeri collegato all'unità centrale - computer di bordo;

•

(eventuale) un sistema di videosorveglianza.

Per tutti i dispositivi previsti per l'allestimento dei mezzi di TPL (consolle, validatori, ecc.) le
specifiche indicano le funzionalità che devono essere garantite e non la soluzione tecnologica da
adottare.
Al fine di garantire la gestione univoca del database della rete (linee, fermate, ecc.) per la parte
bigliettazione e la parte certificazione del servizio, ove il parco mezzi sia già equipaggiato di
dispositivo di localizzazione, l'Azienda verificando la conformità del sistema presente a bordo
rispetto alle specifiche uniche regionali, dovrà limitarsi a realizzare l'interfacciamento del
dispositivo con il sistema di bigliettazione elettronica, secondo la seguente modalità automatica:
•

la determinazione della zona/frazionamento tariffario avviene sempre tramite l'unità di bordo
del sistema di bigliettazione. Il dispositivo di localizzazione esistente deve essere in grado di
trasmettere il posizionamento del veicolo (coordinate x,y,z),

•

tali coordinate devono poi essere inviate con protocollo GTFSall'unità di bordo per le funzioni
di bigliettazione.

Il sottosistema di bordo bus di bigliettazione elettronica dovrà conoscere , a inizio servizio, le
informazioni di "vestizione": linea, corsa/turno, sequenza fermate, percorso/destinazione , matricola
conducente. Tali informazioni saranno acquisite dalla consolle autista (integrata o connessacon
quella del sistema di bordo di monitoraggio delle flotte).
Il sottosistema di bordo bus inoltre dovrà conoscere, durante tutto il servizio, la posizione del
mezzo su un grafo o su una sequenza di fermate o su un punto di una linea di trasporto.

I
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Antenna3 band
Modem 4G - router - switch

MODULODI LOCALIZZAZIONE
E COMUNICAZIONE

SISTEMADI
VALIDAZIONE

Unità di
elaborazionee
potenza

SISTEMADI
INFORMAZIONEA BORDO

SISTEMA
DI
CONTAPASSEGGERI

Altoparlante

VIDEOSORVEGLIANZA

Display

))
Architettura

schematica del sistema di bordo

Da un punto di vista architetturale, il sottosistema di bordo deve essere :
•

integrato , consentendo l'interconnessione di dispositivi specializzati a singole attività;

•

aperto , garantendo il possibile collegamento con altri dispositivi / sottosistemi tecnologici
già presenti o installabili in futuro (ad esempio sistema AVM/AVL);

•

scalabile , permettendo un inserimento graduale nel tenipo di dispositivi e/o sottosistemi in
funzione di programm i di sviluppo o di nuove esigenze operative;

•

compatibile , garantendo la compatibilità con
standardizzate nel mondo automotive e informatico.

interfacce

hardware

e

software

Le caratteristiche sopra elencate devono essere garantite in coerenza con le direttive dettate dalle
linee guida UNINFO/CUNA 278-3.1 inerenti alla "Arc hitettura di riferimento per la gestione
telematica del Trasporto Pubblico Locale su gomma".

I
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Modello di riferimento linee guida UNINFO/CUNA 278-3.1

Le tecniche progettuali hardware e software si devono caratterizzare per:
•

garantire in ogni momento e in qualsiasi circostanza la sicurezza e la disponibilità dei dati,
prevedendo la dotazione, a ogni livello, di adeguate memorie di back-up;

•

permettere una facile e veloce sostituzione dei suoi componenti, senza la necessità di
particolari procedure di inizializzazione, restart o riconfigurazione;

•

essere disabilitato, in caso di necessità, con l'introduzione di un codice o funzione (es.
controllo ispettori);

•

consentire una semplice gestione dei dati raccolti.

Gli apparati costituenti il sottosistema di bordo devono presentare, inoltre, caratteristiche quali:
•

protezioni da sovratensioni e/o sovracorrenti;

•

nessuna generazione di interferenze di natura elettromagnetica, termica o di altra specie;

•

rispetto di tutte le normative anti-infortunistiche vigenti;

•

nessuna necessità di ri-omologazione dei mezzi interessati all'installazione;

•

garanzia di elevata affidabilità anche in condizioni critiche;

•

semplicità di manutenzione.

Gli involucri dei dispositivi elettronici del sottosistema di bordo devono essere conformi alle
prescrizioni dellanorma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 70-1 V1 (relativa al materiale
elettrico con tensione nominaleinferiore ai 72, 5 kV).

(

)(Js
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Il Sottosistema deve poter essere utilizzato in modo facile e naturale da parte dell'utenza e ogni
operazione con il validatore deve essere guidata da opportune scritte in chiaro sul display, visibili
in qualsiasi condizione di luce, accompagnate da indicazioni audio (suoni di livelli diversi) e video
(luci di colore diverso).
La disposizione e numerosità dei validatori a bordo mezzo deve essere tale da consentire un
rapido incarrozzamento degli utenti, anche nei punti e momenti di massima affluenza al servizio
(ad es., nodi di interscambio, fascia oraria di punta), tenendo conto che la validazione può essere
effettuata sia in fase di salita in vettura sia nei momenti immediatamente successivi. Il layout dei
validatori dovrà essere oggetto di valutazione, nell'ambito del più complessivo giudizio sulla
proposta di allestimento del mezzo, e poter essere oggetto di revisione in sede di progettazione
esecutiva (nell'ambito dell'appalto di forniture che attiverà la singola azienda di TPL).

6.2

Sistema di monitoraggio delle flotte

Il sottosistema di bordo dovrà essere corredato da un apparato dilocalizzazione che consenta di
determinare la posizione del veicolo su un grafo o su una sequenza di fermate o su un punto di
una linea di trasporto.
Il sistema di monitoraggio della flotta ha lo scopo di localizzare la flotta dei veicoli dell'azienda sul
territorio, di posizionarla su un grafo (o su una sequenza di fermate o su un punto di una linea di
trasporto) in relazione ad un servizio prestabilito, di trasmettere e ricevere informazioni dati da una
centrale operativa, di consentire l'eventuale colloquio, di fornire statistiche sul funzionamento del
sistema e sulla qualità del servizio svolto, di fornire dati diagnostici, di fornire dati in tempo reale
per alimentare i sistemi di informazione all'utenza, di fornire dati di consuntivazione.
Ogni veicolo della flotta da monitorare deve essere equipaggiato almeno con questi elementi:
•

un computer di bordo che contenga un software e una base dati;

•

una scheda GPS che consenta di ricevere informazioni dai satelliti allo scopo di localizzare il
veicolo sul territorio ;

•

una scheda WiFi che consenta di ricevere e trasmettere i dati con il sistema di deposito per
l'aggiornamento massivo degli stessi e lo scarico giornaliero sul servizio effettuato ,
comprensivo dei dati di validazione e contapasseggeri ;

•

un sistema di comunicazione in contatto con il Centro di Controllo Aziendale e in grado di
trasmettere e ricevere dati in tempo reale (in modalità GPRS, EDGE, UMTS, ecc.);

•

un'interfaccia conducente (tastiera e display) in grado di acquisire il codice della corsa e la
matricola del conducente e di consentire l'interazione tra il conducente e la centrale operativa,
comprese emergenze, allarmi ed eventuale fonia.

Sul computer di bordo dovrà essere presente una serie di informazioni che permetta al software di
bordo di localizzare al meglio e in tutte le condizioni di esercizio, il veicolo su una fermata rispetto
ad una sequenza di fermate. Per ogni fermata dovranno essere associate la codifica, le coordinate
X eY.
Il computer di bordo dovrà essere in grado di trasmettere al CCA i dati di localizzazione e di
infomobilità (in termini di posizione su una sequenza di fermate o su una linea). Inoltre dovrà
trasmettere dati riguardanti la diagnostica sul funzionamento dei vari apparati di bordo.
Il sistema di bordo dovrà anche integrarsi con eventuali sistemi di informazione all'utenza a bordo
alimentando i dispositivi di comunicazione sonora e visiva.
Il sistema di monitoraggio di bordo dovrà inviare al computer di bordo della biglie;:t-azione
elettronica, all'inizio del servizio o ad ogni cambiamento dello stesso, informazioni rrJative al , 6◊
servizio svolto (linea, percorso, corsa/turno, sequenza di fermate) ("vestizione") e alla matricola)( I

~
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conducente e, costantemente, l'informazione di localizzazione (in termini di fermata rispetto alla
sequenza di fermate e quindi di zona attraversata).
Inoltre, il sistema di monitoraggio di bordo dovrà fornire al computer di bordo della bigliettazione la
sincronizzazione oraria.
Ove esistenti, dovranno essere salvaguardati, salvo diversa volontà del gestore del servizio, i
sistemi di localizzazione e monitoraggio (AVUAVM) già installati e funzionanti; a tale scopo
dovranno essere definiti tutti gli opportuni interfacciamenti.

Sistema conta-passeggeri

6.3

Il sistema di conta-passeggeri dovrà essere composto da specifici sensori da installarsi nella parte
superiore delle porte del veicolo. La tecnologia utilizzata dovrà essere ad analisi di immagine con
l'utilizzo di sensori stereoscopici con illuminatori a LED infrarossi in modo di garantire
l'acquisizione delle immagini in qualsiasi condizione di luce. Ogni sensore si dovrà interfacciare al
fine-corsa della porta al fine di consentirne il conteggio solo in condizione di "porta aperta".I1
trasferimento dei dati alla consolle di bordo dovrà awenire tramite rete ethernet. Il sistema dovrà
garantire una precisione del conteggio > 98% (errore < 2%).
Il sistema di conta passeggeri dovrà essere integrato in modo completo con la consolle autista
(computer di bordo), alla quale dovrà inviare i dati di conteggio tramite connessione ethernet, e
tramite questa al sistema SBE o direttamente al sistema di centrale.I dati raccolti dal sistema di
conteggio dovranno essere utilizzati in due differenti modalità:
•

A scopo di reportistica : I dati di conteggio rilevati dai sensori di bordo vengono aggregati e
raccolti dalla consolle autista unitamente ai dati di posizionamento, di validazione e di vendita
e trasmessi al sistema centrale attraverso l'apparato di comunicazione WiFi di bordo. In
questo modo dovrà essere possibile, tramite il sistema di reportistica del sistema di
bigliettazione SBE, creare dei report mirati di analisi dello stato di occupazione del veicolo,
del flusso per ogni fermata ed eventualmente confrontarli con il numero di validazioni
corrispondenti.

•

Per acquisire dati in tempo reale: I dati di conteggio rilevati dai sensori dovranno essere
analizzati in tempo reale dalla consolle di bordo al fine di visualizzare sul display la stima di
carico in tempo reale (dopo la chiusura delle porte) e trasmettere i dati al sistema di controllo
della flotta (AVM/AVL).

I dati raccolti dovranno essere associati allo scostamento, in tempo reale, tra passeggeri trasportati
e numero di obliterazioni rilevate.
La consolle autista o il computer di bordo dovrà inoltre sovraintendere al funzionamento del
sistema di conta passeggeri ai fini di:
•
•
•
•

Raccogliere e visualizzare i dati di allarme dei singoli sensori
Consentire di disabilitare uno o più sensori in caso di anomalie nel servizio
Consentire l'aggiornamento dei parametri di funzionamento e l'aggiornamento del
software del sistema
Consentire il riallineamento con il numero di passeggeri a bordo

6.4 Sistema di informazione audio/video a bordo
I sistemi multimediali di informazione a bordo progettati per la gestione integrata dell~ formazioni
audio, video a bordo, dovranno consentire una elevata modularità e scalabilità di cor:i,t'g~razione.
Grazie a tali sistemi dovrà essere possibile gestire:
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Indicazione visiva di tratta e destinazione ai passeggeri
Annunc i audio e visivi interni
Visua lizzaz ione delle comunicaz ioni di servizio in tempo reale
Contenuti multimediali (pubb licità, video , immagini,... )
Contenuti informativi in tempo reale (news , meteo , ... )

Funzioni principal i:
Palinsest i in formato xml facilmente modificabili
Completo controllo dell'applicazione e della presentazione dei contenuti
Audio integrato con regolazione automatica del volume
Trasmissione dati via UMTS-HSDPA-Wi -Fi
Sistema di localizzazione integrato
Integraz ione con sistem i di bordo esistent i

6.5 Sistema di videosorveglianza
Gli apparati per la videosorveglianza per l'interno del mezzodovranno operare secondoil Sistema
off-line, con registrazione di bordo e successivo trasferimento delle immag ini registrate per la loro
visione a posteriori ; opzionalmente integrabile con modulo trasmissivo per la visione in tempo reale
delle immagini in caso di allarme .
È possibile anche prevedere un Sistema on-fine che prevede un disposit ivo di trasm issione in
tempo reale delle immagini verso un centro di controllo , dal quale si potrà vedere "in diretta "
quanto sta avvenendo a bordo , con limitata durata della registrazione .
L'architettura del sistema di videosorvegl ianza prevede i seguenti elementi :
•

una o più telecamere in funzione del la dimensione del veicolo

•

un concentratore locale delle immagini

•

una funz ione di memorizzazione delle immagini (di capacità diversa nel caso di sistema offline o sistema on-line)

•

una funzione di trasmiss ione on line delle immagini

•

una funz ione di trasferimento off-line delle immag ini (per i sistemi off-line)

•

una funz ione di alimentaz ione con batteria tampone e sistema di ritenuta

•

spie di segnalazione anomalie

Al Centro di Controllo Aziendale , il sistema dovrà prevedere :
•

una stazione di conservazione e visione off-line delle immagini

•

una postaz ione per la visione on-line delle immagini

•

dispos itivi di rete per la ricezione e il trasfer imento delle immagini

•

PC portatili per il trasfer imento delle immag ini
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Il tutto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy

6.6 Sottosistema di controllo e verifica
Il Sottosistema di Controllo e Verifica permette (al personale viaggiante a ciò deputato) di
effettuare il controllo di validità di tutti i contratti di viaggio elettronici previsti dal SBE e caricati sulle
smart card
Il Sottosistema di Controllo e Verifica permette (al personale viaggiante a ciò deputato) di
effettuare il controllo di validità di tutti i contratti di viaggio elettronici previsti dal SBE e caricati sulle
smart card degli utenti. Le operazioni di verifica devono poter essere effettuate a riguardo degli
utenti presenti a bordo dei mezzi di trasporto o in fase di egresso dagli impianti di stazione.
Il Sottosistema di Verifica si basa su Terminali Portatili di Verifica e sulle relative culle di
alloggiamento , o su specifici software applicativi.
I dati relativi alle transazioni effettuate devono essere memorizzati localmente e poi inviati al CCA,
per la realizzazione di statistiche relative all'esercizio .
Le principali funzioni del Terminale Portatile di Verifica e/o dello specifico applicativosw possono
essere descritte nei termini seguenti:
•

Funzioni operative:
avvio e termine del turno di controllo;
apertura e chiusura della località (zona, linea/percorso) del controllo;
visualizzazione di tutti i dati presenti sulla card sottoposta a verifica .

•

Funzioni di controllo:
controllo automatico della presenza di un contratto appropriato e della validità del
medesimo ;
registrazione del controllo manuale di un contratto non leggibile;
registrazione dei dati del contratto relativi al controllo;
visualizzazione e memorizzazione del risultato del controllo .

•

Funzioni di vendita(opzionale) :
Rinnovo e/o ricarica di un contratto in scadenza
Vendita di un nuovo contratto in linea con il profilo utente
Vendita di un titolo occasionale sicurizzato da QR Code
Accettazione del pagamento con contanti o carte bancarie (il terminale deve essere
certificato CB2)
Emissione della ricevuta

•

Funzioni di validazione (opzionale):
controllo automatico della presenza di un contratto appropriato e della validità del
medesimo;
validazione del contratto di viaggio;
registrazione sul contratto dei dati di validazione ;
registrazione dei dati del contratto relativi alla validazione ;
visualizzaz ione e memorizzazione del risultato della validazione .
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Funzioni di verbalizzazione (opzionale):
selezione del tipo di violazione;
registrazione del tipo di pagamento;
registrazione dei dati del contratto relativi al verbale di violazione ;
stampa della ricevuta di pagamento.

Il terminale di controllo deve poter operare in due modalità:
•

modalità stand - alone:
per la verifica dei contratti di viaggio elettronici;
per la visualizzazione delle informazioni della transazione sulla smart card;
per la validazione dei contratti di viaggio elettronici ;
per la verbalizzazione in caso di violazione .

•

modalità connesso :
per il download delle transazioni di verifica , validazione , verbalizzazione e relativi
dati (file attività);
per l'upload di dati, nuove versioni software applicativi , liste, parametri , ecc.
per la sincronizzazione dell'orologio interno;
per i pagamenti con carte bancarie
per l'alimentazione del dispositivo e la ricarica delle batterie.

La funzione di controllo sarà effettuata in conformità con le regole definite e utilizzerà i parametri
definiti a livello di sistema centrale e, in particolare:
•

i parametri di validità delle tariffe

•

i parametri temporali

•

i parametri relativi alla topologia del sistema

•

i messaggi operativi

•

i messaggi di accettazione del titolo

•

i messaggi di rifiuto del titolo

•

le liste di restrizione

Il dettaglio di ogni operazione d'ispezione sarà registrata in un file di attività con associato il timing
degli eventi occorsi. Il file sarà trasmesso con cadenza regolare (almeno una volta al giorno) al
Sistema (CCA) per l'analisi. Durante questa fase di scambio dati, il terminale di controllo riceverà
l'aggiornamento dei parametri e la sincronizzazione dell'orologio interno.
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CARATTERISTICHE DI BASE DELLE SMART CARD

Dovrà essere possibile supportare l'introduzione di un Biglietto Elettronico Integrato tramite
l'utilizzo di Smart Card (SM) a microprocessore compatibili con le normative ISO 7816 e di oggetti
denominati Smart Object, in generale dispositivi dotati di capacità elaborative, che emulano le
funzionalità di una smart card.
Il progetto prevede anche l'utilizzo di carte a basso costo denominate anche chip on paper (CoP).
La carta a microprocessore e tutti gli smart object, in emulazione di smart card, verranno utilizzati
principalmente per la gestione dei Titoli di Viaggio Elettronici (TdVE) ed il Credito Trasporti.
Le carte a memoria, a basso costo, saranno utilizzate per la gestione di titoli di trasporto semplici
quali corse singole, carnet di biglietti ed altri titoli impersonali ed in generale per un utilizzo
occasionale.
L'interoperabilità tecnica è definita a livello di transazione fra la carta ed il validatore per garantire
che qualsiasi validatore dei sistemi di bigliettazione elettronica nella Regione Puglia possa trattare
qualsiasi carta.
Per assicurare il rispetto del principio di utilizzazione di tutti gli standard ad hoc disponibili, in modo
da preservare il futuro di un'interoperabilità interregionale o nazionale, le scelte dell'interoperabilità
tecnica si basano sulle norme esistenti:
o

trasmissione contaci: ISO 7816;

o

trasmissione contactless: ISO 14443, che definisce le modulazioni e i protocolli per la
trasmissione mediante induzione a 13,56 MHz;
organizzazione della carta in file: ISO 7816-4, che definisce la struttura della carta
(mapping) classificando i dati in file;

o
o

codifica dei dati di trasporto sulla carta: ENV 1545, che definisce la codifica degli elementi
di dati usati dai software di bigliettazione elettronica (come data, ora, evento di convalida,
ecc.).
LAYER

N,

STANDARD INTERNAZIONALE

APPLICAZIONE

lnterfacda di comunlcaiione
contatto e contactle ss

ISO 7816 1·3 (contact)
ISO1411431-4 (contact less )

2

Struttu ra file della tesse ra

1S078 16 ·4

3

Strutt ura dat i

ENV 154S

4

Comandi tessere e meccanismi disicurezza

Proprietaria odi mercato

s

Modello de i dat i

Proprietaria o di mercato

6

Software applicativo del term inale

Proprietaria odi mercato

7

Gestione della sicurezza ed architettura

Proprietaria odi mercato

Caratteristiche della carta (" mascheratura " )

L'applicazione di questi standard è il minimo necessario per l'interoperabilità , ma è tuttavia
insufficiente per consentire una transazione tra la carta ed il lettore.
Al fine di garantire lo scambio dei dati tra lettori e carta è indispensabile definire i comandi della
carta e i meccanismi di sicurezza, ossia i meccanismi di lettura e scrittura sicura dei dati sulla
carta. Pertanto vanno condivise:
•

la mascheratura della carta;
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la posizione dei dati nei file della carta (norma di riferimento 7816-4) e l'uso nelle varie fasi
di vita della carta (punto 5 mascheratura delle tessere: Modello dei dati).

7.1 Supporti documentali
I supporti utilizzati saranno i seguenti:
Smart card contactless e/o dual interface - tessera plastica contenente un
microprocessore con interfaccia di comunicazione a contatti e/o a radiofrequenza. È
indicato per gestire un'applicazione trasporto di funzionalità estese e/o altre applicazioni
complementari, può contenere uno o più contratti di viaggio ed è rinnovabile e ricaricabile
un numero pressoché infinito di volte (cfr abbonamenti mensili e annuali, Credito Trasporli) ;
Biglietto contactless "monouso" (smarl card contactless a basso costo) - supporto in
materiale cartaceo o plastica contenente un chip di memoria con interfaccia di
comunicazione a radiofrequenza. È indicato per gestire un'applicazione trasporto di
funzionalità limitata, eventualmente rinnovabile/ricaricabile per un numero limitato di cicli
(cfr ticket corsa semplice);

Allo scopo di avere nei terminali un software di gestione della bigliettazione di trattare le diverse
tipologie di carte con la stessa logica, la codifica e l'organizzazione dei dati nelle smart card dovrà
essere elaborata con requisiti tali da:
•

gestire la sicurezza secondo tre livelli di chiavi differenti per
l'emissione,
la vendita, rinnovo, e ricarica,
la convalida;

7.2

•

identificare la smart card (numero serial, numero di emissione stampato a/l'esterno,
identificativosmarl card test, periodo di validità della smarl card);

•

identificare il cliente (nome, cognome, altri dati anagrafici) nel caso di card/contratti
personali;

•

identificare il tipo/profilo di utente (studente, lavoratore, pensionato , operatore, ecc.);

•

identificare il tipo di applicazione (servizio di trasporlo pubblico , car sharing, sosta,
ecc.);

•

gestire i contratti;

•

gestire storico di vendita e convalida.

Standard di riferimento

Lo standard per il supporto dei Titoli di Viaggio Elettronici del sistema di bigliettazione
elettronica della Regione Puglia è la smart card di tipo bi-standard (contact e contactless)
conforme allo standard ISO 14443 tipo B 1-2-3-4 con tecnologia Calypso (da rev3.x).
Inoltre, il sistema a regime deve prevedere la gestione del supporto Mifare Ultralight-C (c.d. chip
on paper), mentre gli apparati dovranno essere predisposti per accettare titoli che risiedono su
telefoni cellulari NFC enabled, su supporti EMV e strumenti ottici (QRcode).
In altri termini le validatrici dovranno essere sin da subito in grado di interagire anche c,rt e tip~,.._x"
fi;) "t
ISO 14443 standard A (Mifare).
'

\, ,\J,
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In termini di standard per la comunicazione di prossimità, la norma di riferimento è la ISO/IEC
14443 {ldentification cards - contactless integrated circuit(s) cards).
La struttura e le caratteristiche della card devono essere tali da:
•

avere una memoria che permette di ospitare anche altre applicazioni "a bordo" della carta:
es. parcheggi, bike sharing, car sharing, ecc.;

•

permettere la coesistenza di strutture dati tali da favorire l'utilizzo combinato di più servizi
quali trasporto pubblico e bike sharing, oppure trasporto pubblico e parcheggi;

•

permettere di utilizzare le funzionalità del "credito a scalare" privativo per poter
implementare un "credito trasporti";

•

permettere la gestione di politiche di loyalty con grande distribuzione organizzata;

•

dare piena autonomia ai differenti attori nella vendita dei titoli;

•

permettere la gestione di più contratti;

•

permettere la gestione di più dati sullo stesso contratto.

La carta deve essere conforme agli standard:

> Riferimenti per la comunicazione
/SO/IEC 7816 ldentification cards - lntegrated circuit cards

La norma (nella complessiva declinazione in parti 1,2,3,4 e 5) descrive le caratteristiche fisiche,
dimensionali e funzionali delle smart card di tipo contaci e dei relativi contatti, dei protocolli di
trasmissione ed applicative, nonché delle strutture dati:
o

ISO 7816-1 e -2 in merito alle dimensioni e alle caratteristiche fisiche delle carte ed
inparticolare coerenti al formato indicato con la sigla 101 di dimensione 85,60mm x
53,98mm x 0,76mm (LxHxP),

o

ISO 7816-3 per la modalità a contatto,

o

ISO 7816-4 in merito all'organizzazione dei dati sulla carta,

o

ISO 7816-5 in merito alle modalità di registrazione degli application identifier, che
consentono di selezionare le applicazioni sulla smart card;

> Riferimenti per interfaccia dati
EN 15320:2008 /dentification card systems- Surface transport app/ications - lnteroperable
Public Transport Application - Framework.

La norma definisce la struttura logica dei dati memorizzati sulla card, specifica l'interfaccia
astratta per l'interazione tra card e terminale e tratta della sicurezza demandata ad apposite
sottosistema Per quanto riguarda la privacy, la norma obbliga all'utilizzo di un meccanismo di
controllo degli accessi e di meccanismi di encryption per la protezione dei dati personali, e più
in generale di tutti i dati sensibili.

o

/SO/IEC 15457-1 /dentification cards - thin flexible card (TFC): Part 1: Physica/
characteristics .

La norma fissa le dimensioni fisiche dei supporti, identificando nel caso specifico, quale standard
Nazionale, il formai "ISO".

> Riferimenti per la comunicazione
La norma (nella complessiva declinazione in parti 1,2,3 e 4) specifica i protocolli icJio per
effettuare una connessione contactless tra card e terminale. Lo standard non tratt9 'regole di
)~
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sicurezza e per la tutela dei dati personali. Le apparecchiature di emissione e validazione
dovranno garantire il funzionamento in conformità agli standard 14443-A e 14443-8.
CEN/ISO 1545 per la struttura dati trasporti. Relativamente all'applicazione dedicata al trasporto
pubblico, i dati sulla carta dovranno essere codificati secondo quanto prevista nella norma ISO
1545 sulla struttura dati per applicazione sui trasporti:

o

EN 1545-1:2005 ldentifica tion card systems - Surface applications - Part 1: elementary
data types, generai code lisi and generale data elements .

La norma definisce le strutture dati ("data elements") utilizzati nei sistemi di trasporto,
espresso in accordo alla ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) o EN 1545-2:2005
ldentification card systems - Surface transport app/ications - Part 2: Transport and trave/
payment re/ated data elements and code Jists
La norma definisce le strutture dati che risiedono sulla carta in accordo ai requisiti di un sistema di
trasporto interoperabile.
Inoltre dovrà garantire compatibilità con gli standard:
o

ISO 10373 in merito alla resistenza allo stress meccanico (torsione e flessione) RFID;

o

ISO 7810 (standard per la definizione di formati e caratteristiche fisiche della carta);

o

ISO 7811/1,2,3,4,5,6;

In caso di attivazione di dispositivi mobile nell'ambito del sistema di bigliettazione i riferimenti per
la comunicazione di prossimità tra dispositivi sono:

o

ISOIIEC 18092 lnformation technology - telecommunications and information exchange
between systems. Near Fields Communication - interface and Protocol (NFCIP-1),

La norma definisce le modalità di comunicazione per l'interfaccia NFC ed il Protocollo
(NFCIP-1) attraverso dispositivi a coppie induttive operanti nella frequenza 13,56 Mhz per
l'interconnessione con i sistemi periferici,
o

JSOJ/EC 21481 lnformation technology - Telecommunications and information Exchange
between systems - Near field Communication lnterface and Protoco/ 2 (NFCJP-2).

La norma specifica il meccanismo di selezione delle modalità di comunicazione per non interferire
con le comunicazioni operanti sulla frequenza 13,56 Mhz per dispositivi che implementano gli
standard ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 15693.
In generale, per i sistemi di bigliettazione della Regione Puglia dovranno essere presi come
riferimenti gli standard nell'ultima versione disponibile.
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza gli algoritmi crittografici richiesti sono il 3DES o
l'AES.
Inoltre per la retrocompatibilità con le card attualmente in suo dovranno essere supportati anche gli
algoritmi DES o DESX.

7.3 Inizializzazione ed emissione delle tessere
I supporti devono essere inizializzati con le seguenti informazioni minime:
o

numero del supporto;

o

operatore che emette il supporto;

o

scadenza/validità temporale del supporto (eventuale) ;

o

profilatura (titoli di viaggio/contratti che possono essere scritti sullo specifico supporto).

Al\_16-Specifiche_tecniche_\TS

/

1f

Pag. 26 di 32

9996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

m

REGIONE~
.., asset
PUGLIA

ASSESSORATO Al TRASPORTI E Al LAVORI PUBBLICI
Servizio Servizidi Trasporto-SezioneTrasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Requisiti minimi dei sistemi ITS

Nel caso di supporti personali o impersonali nominativi, dovranno essere inserite nel chip del
supporto (qualora possibile) e comunque al centro del sistema le seguenti informazioni: dati
anagrafici del cliente e foto digitalizzata.
Qualsiasi dispositivo di emissione/vendita e/o scrittura di titoli di viaggio/contratti dovrà essere in
grado di scrivere qualsivoglia titolo appartenente al sistema, a prescindere da quale sia lo specifico
operatore che gestisce il dispositivo di scrittura, che abbia emesso il supporto sul quale viene
scritto il titolo di viaggio/contratto e che sia titolare del titolo di viaggio/contratto che viene scritto.
Analogamente, qualsiasi punto vendita e canale di vendita (incluso il canale internet) dovrà essere
in grado di vendere qualunque titolo appartenente al sistema, a prescindere da quale sia lo
specifico operatore che accetta il titolo di viaggio/contratto oggetto di vendita, che abbia emesso il
supporto sul quale viene scritto il titolo di viaggio/contratto e che sia titolare del titolo di
viaggio/contratto specifico.
Tutti i dati relativi agli utenti, nonché ai titoli emessi dal sistema dovranno essere registrati
direttamente nel Database del CCB e in quello del Centro di Controllo Aziendale.
Le informazioni da caricare saranno innanzitutto quelle anagrafiche: Cognome e nome, Indirizzo e
numero civico di residenza, Località di residenza, Sesso, Data di nascita, Località di nascita,
Codice fiscale, Telefono , Telefono cellulare, e-mail, Autorizzazione dell'utente al trattamento dei
dati, ecc.
Il sistema deve poi permettere di bloccare ed eventualmente sbloccare una tessera tramite una
semplice procedura. Il blocco potrebbe essere inserito nel caso in cui il titolare non sia più in
possesso della tessera per evitare che altri possano utilizzarla impropriamente.
Il sistema deve creare in automatico il file di black list (carte bloccate) da inviare al Centro di
Controllo Aziendale e quindi a tutte le periferiche di vendita, fruizione e controllo.
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GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

8.1 Gestione di titoli e tariffe
L'operatore applicherà per le proprie carte aziendali i tracciati record definiti all'interno del
capitolato tecnico di base delle carte definiti sulla base del modello dati costruito a seguito della
ricognizione sulle diverse tipologie di titoli di viaggio autorizzati dagli Enti Locali.
Il sistema di bigliettazione elettronicadovrà essere in grado di gestire i supporti elettronici per titoli
di viaggio (identificati dal sistema come equivalenti a titoli di viaggio/contratti):
personali, con indicazione del titolare del supporto stesso (persona autorizzata a viaggiare
nel sistema con lo specifico titolo di viaggio) e di una serie di dati anagrafici;
nominativi, con indicazione del titolare del supporto stesso e di una serie di dati anagrafici,
utilizzabile, in momenti differenti, da persone differenti;
impersonali non nominativi, senza indicazione del titolare del supporto stesso e quindi
utilizzabile, in momenti differenti, da persone differenti.
I supporti dovranno essere identificati tramite codice univoco all'interno del sistema, a prescindere
da quale sia l'operatore che emette il supporto stesso. Gli utenti potranno registrare il supporto
(anche per supporti emessi come impersonali, ad es., trasformando un supporto impersonale non
nominativo in supporto nominativo) per accedere alle relative informazioni.
I titoli di viaggio/contratti possono essere:
a forfait, per titoli preferenziali prepagati (ad es.: abbonamenti), anche con funzione di cap
CAP tariffario giornaliero, settimanale o mensile. I titoli devono poter essere associati a
diversi profili tariffari per individuarne l'eventuale classe di sconto (studenti, pensionati,
ecc.)
a consumo, per titoli non preferenziali prepagati (ad es.: viaggi di corsa semplice), con
individuazione della validità o senza individuazione della validità specifica , con gestione
dinamica del titolo da parte dell'utente (credito trasporti a scalare/carte valore, modello
analogo a quello del credito telefonico prepagato) e con definizione di un CAP giornaliero
corrispondente al Best Price, cioè alla migliore tariffa offerta;
a consumo, per titoli non preferenziali post-pagati ed addebito periodico su Carta di
Credito/Conto bancario (ad es. viaggi di corsa semplice), senza individuazione della validità
specifica, con gestione dinamica del titolo da parte dell'utente e con definizione di un CAP
giornaliero corrispondente al Best Price, cioè alla migliore tariffa offerta.

I titoli di viaggio/contratti personali non possono essere caricati su supporti impersonali; i titoli di
viaggio/contratti impersonali possono essere caricati su supporti personali ed in tal caso possono
essere fruiti solamente dal titolare del supporto. I titoli a consumo post-pagati sono sempre titoli
personali anche con nominativo differente dal garante del pagamento.
La validazione potrà avvenire:
sui bus, all'atto di salita ed eventualmente anche all'atto di discesa da ogni singolo autobus
utilizzato per compiere il viaggio;
sui treni, all'ingresso in stazione ed all'uscita dalla stazione nonché in occasione di ogni
cambio treno, qualora la località di cambio treno sia dotata di dispositivo di validazione di
itinerario e qualora il titolo di viaggio/contratto utilizzato sia senza indicazione sp 'Éifica di
)=t'f
validità (credito trasporti a scalare);
[

~
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nelle località di servizio attrezzate con varchi ad apertura comandata dal possesso di un
titolo di viaggio, la convalida deve avvenire ad ogni attraversamento di uno dei suddetti
varchi, in entrata ed in uscita.

Per la gestione dei titoli a consumo, in particolare delle modalità che non prevedono una
individuazione della validità specifica, si deve prevedere la possibile identificazione virtuale del
servizio utilizzato con:
validazione opzionale del percorso con convalide intermedie (per il calcolo della tariffa più
bassa su relazioni "viaggiabili" su diversi itinerari), su apposito dispositivo specificamente
identificabile;
validazione della classe, su apposito dispositivo specificamente identificabile.

Il sistema di bigliettazione elettronica deve essere in grado di gestire il sistema tariffar io esistente e
nuove strutture tariffarie e offerte commerciali. Tutte le offerte commerciali e le tariffe ad oggi
gestite tramite supporti cartacei dovranno essere gestite tramite supporto elettronico , consentendo
quindi la dismissione progressiva della tecnologia cartacea. La flessibilità del sistema deve
permettere di implementare strutture tariffarie basate sulla coesistenza di diversi tipi di contratti,
diversi principi di validità territor iale e temporale e diverse politiche di prezzi/sconti.
Il sistema di bigliettazione elettronica deve permettere di costruire soluzioni basate su tutte le
combinazioni di tariffazione prevista dalla struttura tariffaria. In particolare, ed in via non esclusiva,
dovrà consentire di costruire:
tariffe cumulate e integrate tra differenti operatori di trasporto anche cumulando porzioni di
percorso con differenti tipologie di tariffazione {ad es. tratte tar iffate a chilometro integrate
con tratte tariffate a zone su operatori differenti oppure tariffe di prima classe integrate con
tariffe TPL o di seconda classe);
tariffe cumulate (con o senza sconti) o integrate tra differenti sistemi tariffari (ad es. di
bacini/provincie differenti);
offerte commerciali con scontista associata ad alcuni degli attributi individuati (ad es.: cap
tariffario giornaliero, famiglia, ecc.).

Dovrà essere possibile associare l'emissione di titoli di viaggio/contratti, di tessere , di tariffe
agevolate solo ad utenti appartenenti a determinate categorie.
Qualunque operatore dovrà essere in grado di vedere a sistema, emettere, e rendicontare
qualsivoglia tariffa gestita dal sistema, sia essa mono-operatore o pluri-operatore.
Il pagamento del titolo di viaggio/contratto può avvenire, senza scrittura fisica del contratto sul
supporto stesso, tramite pagamento con Bancomat e Carta di Credito presso sportello ATM,
addebito periodico su Carta di Credito o Conto Corrente Bancario {RID) e Carte bancarie
contactless a standard EMV.
Su richiesta del cliente, il sistema di bigliettazione elettronica deve consentire, in fase di acquisto di
titoli di viaggio a forfait od a consumo con indicazione della validità, di effettuare il pagamento
utilizzando credito caricato sul supporto come credito a scalare.
Nel caso di titoli a consumo , post-pagati, senza individuazione della validità specifica, il pagamento
avverrà a scadenza periodica con addebito su Carta di Credito o Conto Bancario intestato
all'utente e relativo all'importo complessivo di tutti i viaggi effettuati nel periodo considerato.
La validazione potrà avvenire direttamente attraverso l'utilizzo in vettura di Carta di Cr tlito e a tal
fine i terminali di convalida dovranno essere necessariamente certificati EMV a Livello ,1 e 2 e PCI
SRED per la gestione delle carte di credito EMV con tecnologia contactless.
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI TITOLI DI VIAGGIO

Ad ogni smart card, quando viene inizializzata (il processo di inizializzazione consiste
nell 'associare ad un supporto fisico alcune informazioni quali anagrafica utente, contratti, ecc.),
vengono assegnate diversilivell i di password con le quali sono possibili operazioni di lettura /
scrittura di determinate aree dimemoria della carta .
Le password di rango più elevato sono conosciute solo dal sistema centrale. Le chiavi contenute
nelle singole smart card sono diversificate e quind i differenti da smart card a smart card .
La comunicazione on air tra dispositivo (validatrice , dispositivo di ricarica , ecc.) e smart card
avviene utilizzando algoritmi di crittografici della famiglia "DES" per instaurare una sessione
mutuamente autenticata che garantisce l'integrità dei dati.

SAM è l'acronimo di Security Access Module, i moduli SAM possono essere usati per contenere
le chiav icrittog rafich e, eseguire operazioni di crittografia , gest ire un contatore delle operazioni
effettuate egenera re una firma elettronica che garantisc a l'autenticità delle transazioni.
I moduli SAM sono costituiti da diversi componenti , tra i quali :
•

protocolli di comunicazione ;

•

microch ip;

•

Memor ia EEPROM e memoria RAM;

•

sistema operativo e algoritmi crittografici ;

•

ed eventua le presenza di comandi proprietari .

Le transazioni devono essere "processate" off-line . I validatori a bordo dei mezzi necessitano
quindi delle chiavi crittografiche per accedere alla memoria delle smart card per l'autent icazione . I
modu li SAM vengono inseriti in ognuno dei validato ri installati a bordo dei mezzi e autent icano le
transazioni con le smart card che contengono i titoli di viaggio elettron ici.
Se la verifica ha esito positivo , il validatore può accedere alla memoria della smart card ed
effettuare latransazione .
L'impiego di dispositivi SAM consente di avere elevata sicurezza , in quanto evita di registrare le
chiavi crittografiche direttamente nel software dei validatori . Non si può leggere una chiave
contenuta in un modulo SAM , ma solo usarla attraverso il softwa re del terminale se si è autorizz ati
a farlo .
Un modulo SAM può contenere più chiavi per effettuare differenti operazion i. Esistono diversi tip i di
moduli SAM.
Lo schema di sicurezza previsto dalla Calypso e che la Regione Puglia intende adottare , prevede
l'utilizzo delle seguenti tipologie :
a) SAM Master , SAM contenente i semi per la generazione di tutte le chiavi del sistema ;
b) SAM CPP (Card Pre Personalization), utilizzato per caratter izzare gli element i di sicurezza
durantele fasi di produzione della carta ;
c) SAM CP (Card Personalization) , utilizzato per aggiornare i dati sulla carta;
d) SAM CL (Card/r ickets Load), utilizzato per attività di ricarica e rinnovo dei titoli ;
e) SAM CV (Card/Tickets Validation), utilizzato per la validazione ;
f)

SAM SL (SAM Load) di supervisione, utilizzato al centro di gestione per poter gest ire il
riplafonamento delle SAM.

AJ1_16
-Specifiche_tecn1che_rrs

Pag. 30 di 32

10000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

____

REGIONE :k
... asset
....
xL;JPUGLIA

---

ASSESSORATO Al TRASPORTI E Al LAVORI PUBBLICI
ServizioServizi di Trasporto -Sezione Trasporto Pubblico locale e Grandi Progetti

,

Requisiti minimi dei sistemi ITS

L'ATO valuterà anche l'introduzione di un server HSM con funzionalità di SAM remoto da utilizzare
per le transazioni di ricarica/rinnovo via web.

Soggetti

Azioni

ATO

Approvazionedella politicadi sicurezza
Gestionedei SAM
Verifica della corretta messa in opera della politica di sicurezza da parte degli ,
operatori
Raccoltadei dati in modo continuativo

Operatoridel TPL

Applicazionedella politica di sicurezza
Trasmissioneal CCB delle informazionisulle carte da iscrivere alla "black list", i dati
di ricaricae convalida, ordinazionedi SAM.
Ruoli e azioni nella gestione della politica di sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza delle transazioni e delle diverse operazioni di
lettura/scrittura/modifica che avvengono nel processo gestito dal Sistema di bigliettazione
elettronica , sono stati individuat i i seguenti principi alla base de funzionamento del sistema di
bigliettazione :
•

le chiavi sono disponibili in forma non cifrata solo al momento della creazione , quando
vengono registrate nei moduli di sicurezza ; tutti gli altri usi devono essere effettuati nei
moduli di sicurezza senza che il valore delle chiavi esca dai moduli ;

•

la diversificazione delle chiavi segrete delle carte è realizzata nei SAM, a partire dalla
"chiave segreta di bigliettazione telematica principale". Questa operazione deve basarsi
sugli algoritmi crittografic i della famiglia "DES"; durante le operazioni di vendita e di
convalida la chiave principale e la chiave diversificata non escono mai dal SAM in forma
decifrata ;

•

le carte e i terminali devono autenticarsi reciprocamente , i dati devono essere autenticati ;
questa autenticazione viene realizzata nelle carte e nei moduli di sicurezza;

•

i validatori devono quindi possedere un modulo sicurezza che consente di verificare la
validità dei titoli;

•

gli apparati di vendita devono possedere un SAM o essere collegati ad un SAM durante la
vendita ;

•

le carte devono possedere almeno 3 livelli di chiavi : personalizzazione , ricarica e convalida;

•

al fine di evitare che possano essere trafugati ed utilizzati indiscrim inatamente ed
indefinitamente per attività, ad esempio , di ricarica dei titoli , i SAM devono essere dedicati
ad una sola delle tre specifiche attività di cui al punto precedente .

L'infrastruttura deve garantire i livelli di sicurezza adatti alla natura del servizio erogato e dei dati
trattati ,attraverso un'analisi del rischio e l'individuazione delle contromisure necessarie per portare
il sistema ad un livello di rischio accettabile.
L'Analisi del Rischio deve definire il livello relativamente alla gestione della Sicurezza del istema
<"
Informativo del progetto .
(

Nell'analisi relativa alla Sicurezza del Sistema , devono essere eseguite le seguenti attività :
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•

identificazione dei Beni;

•

analisi delle Minacce;

•

analisi delle Vulnerab ilità;

•

studio delle Contromisure ;

•

analisi delle Funzioni che Implementano la Sicurezza;

•

individuazione del Rischio Accettato.

I protocolli di comunicazione tra CCB di monitoraggio ed i componenti ad esso connessi devono
garantire i requisiti disicurezza necessari al corretto funzionamento dell'intero Sistema ,
assicurando:
•

autenticazione : deve essere possibile accertare l'identità degli attori che comunicano ;

•

integrità: i dati trasmess i devono essere ricevuti esattamente come sono stati inviati senza
che vi siano delle manipolazioni da parte di terzi .

Oltre ai requisiti di sicurezza espressi sopra, i protocolli utilizzati devono garant ire:
•

interoperabilità: indipendenza dal codice utilizzato e dal sistema operativo;

•

espandibilità: possibilità di migliorare le potenzialità aggiungendo nuovi algoritmi di
crittografia

•

senza variare il protocollo;

•

efficienza: velocità delle comunicazioni riducendo il più possibile l'utilizzo degli algoritmi
crittografici alle situazioni strettamente necessarie.
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di cui alle Tab . 2 e 3
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Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territorial i Ottimali Regione Puglia

Schema Capitolato Speciale Tecnico
Prestazionale

Allegato 17
Ulteriori informazioni
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QUESTO ELABORATO NEL CASO DEVE ESSERE
REDATTO A CURA DELLA STAZIONE
APPALTANTE

pag. 1 di 1

10003

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

REGIONE ~
... asset
.......
W PUGLIA

----~----

ASSESSORATO Al TRASPORTI E Al LAVORI PUBBLICI
Serv izio Serv izi di Trasporto - Sezione Trasport o Pubblico
Locale e Grandi Progett i
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Amb1t1Territonal1 Ottimali Regione PUGLIA
Schema disciplinare di gara

Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione Puglia

INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ENTI
AFFIDANTI PER LA REDAZIONE DI
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Schema Disciplinare e Sistema di Valutaz ione Offerte
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In considerazione della specificità delle caratteristiche e delle esigenze di ciascun Ambito territoriale
ottimale, nonché delle peculiarità della domanda di trasporto pubblico, degli elementi socio-economici del
territorio, degli elementi demografici e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica e del
livello di urbanizzazione, nonché dell'articolazione produttiva del territorio interessato (elementi posti, nel loro
complesso, alla base dell'individuazione dei Bacini di Mobilità), l'elaborazione dei contenuti necessari alla
predisposizione del Bando e del Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è rimessa ai
competenti Uffici di ciascun Ente Affidante.
Tanto premesso, al fine di meglio rispondere all'esigenza di uniformità e speditezza delle procedure
ad evidenza pubblica volte all'individuazione dei nuovi gestori del servizio TPL, con il presidente documento
la Regione intende fornire, tuttavia, supporto agli Enti competenti mediante la messa a disposizione della
seguente documentazione:
a) Allegato 1: Schema disciplinare di gara;
b) Allegato 2: Prospetto Sistema Valutazione Offerte.
Gli schemi contenutistici degli atti elaborati dall'Amministrazione Regionale (anche con riferimento
allo schema di Capitolato di gara tipo e ai relativi Allegati tecnici) hanno preso a riferimento il modello di
affidamento del servizio TPL maggiormente diffuso , ovverosia quello della concessione di servizi, basato su
di un sistema di remunerazione c.d. net cast.
Conformemente alle previsioni di cui all'art. 5, co. 1, del Reg. (CE) n. 1370/2007, che sottopone le
concessioni di servizi di trasporto passeggeri con autobus alla sola disciplina compendiata nel Regolamento
medesimo (cosi da sottrarle al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti e,
conseguentemente, al d.lgs. n. 50/2016), gli atti di gara mutueranno dunque la disciplina del predetto d.lgs.
n. 50/2016 nelle sole previsioni espressamente richiamate. La procedura di gara, nella sua interezza,
risulterà pertanto regolata, con eccezione per le norme del d.lgs. n. 50/2016 espressamente richiamate,
dalle previsioni di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007, dalle ulteriori norme indicate nei documenti di gara, nonché
dalla regolamentazione posta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con le delibere n.154/2019 e n.
48/2017.
In applicazione del fondamentale principio di concorrenza e in aderenza ai canoni di trasparenza,
non discriminazione ed equità richiamati dall'art . 5, co. 3, del citato Reg. (CE) n. 1370/2007, nella specifica
procedura di gara potranno quindi trovare opportuna applicazione alcune disposizioni del d.lgs. n. 50/2016
volte a garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, tra le quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono annoverare: l'art. 30 (principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni), l'art. 42 (conflitto di interesse), gli artt. 71 e 72 (pubblicità), l'art. 79
(fissazione dei termini per la presentazione delle offerte), l'art. 80 (motivi di esclusione), l'art. 83 (soccorso
istruttorio), l'art. 85 (D.G.U.E.), l'art. 86 (mezzi di prova), l'art. 89 (avvalimento), l'art. 95 co. 6 (criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo):....
Nell'Allegato 1 al presente documento viene riportato - a scopo meramente indicativo e non
vincolante - un possibile schema contenutistico che il Disciplinare di gara potrebbe ass/m ere, ferma

)86
Schema Dlsclpllnare

e Sistema

di Valutazione Offerte
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restando la possibilità per ciascun Ente Affidante, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, di
discostarsi dai contenuti ivi riportati.
Contestualmente si raccomanda di conformarsi al prospetto "Informazioni da fornire nel disciplinare
di gara e data room" di cui alle Tabella 3 dell'Annesso 6 all'Allegato A della Deliberazione ART n. 154/2019.

Per quanto, invece, attiene alla strutturazione del Bando di gara, si segnala che gli Enti Affidanti
potranno, qualora ritenuto utile, prendere spunto dal modello di bando tipo per l'aggiudicazione di contratti di
concessione ai sensi della Direttiva 2014I23/UE messo a disposizione dalla Commissione Europea e
disponibile

al

link

https://simap.ted.europa.eu/it IT/web/simap/standard-forms-for-public-procurement,

rammentando, tuttavia, che detto modello potrà essere utilizzato solo quale parametro di riferimento in via
analogica e in tanto in quanto compatibile con le caratteristiche della gara in corso di approntamento,
essendo la procedura in oggetto sottratta al campo di applicazione della succitata Direttiva comunitaria. Si
raccomanda altresì di conformarsi al prospetto "Informazioni da fornire nel bando di gara o nella lettera
d 'invito" di cui alla Tabella 2 dell'Annesso 6 all'Allegato A della Deliberazione ART n. 154/2019.

Ad ulteriore supporto dei competenti Uffici degli Enti Affidanti, al fine della corretta elaborazione dei
criteri di aggiudicazione, anche alla luce di quanto previsto dalla Misura n. 20 della Deliberazione ART n.
154/19 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, è stato altresì predisposto, sub Allegato 2, uno schema
riassuntivo del Sistema di Valutazione Offerte.

Schema Disciplinare e Sistema di Valutazione Offerte
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Allegato 1
Schema Disciplinare di Gara

Avvertenze :
•
•

•

•

nel caso di suddivisione in lotti, i riferimenti alla Procedura devono essere intesi come riferimento
alla procedura di aggiudicazione del singolo lotto;
nel caso di utilizzo di apposita piattaforma telematica, tutte le comunicazioni e il caricamento delle
buste e della relativa documentazione avverranno attraverso detta piattaforma e le fasi di
svolgimento delle operazioni di gara andranno modulate con riferimento allo specifico
funzionamento della piattaforma telematica;
/'esclusione dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 5012016 consente la produzione dei documenti
di gara in formato non telematico . Per quanto attiene la compilazione del D.G. U.E., è comunque
opportuno mettere a disposizione dei concorrenti un facsimile ad opera della Stazione appaltante ,
che indichi i campi da compilarsi, nonché le relative istruzioni ministeriali di compilazione ;
sulla base della specificità delle caratteristiche e delle esigenze di ciascun Ambito territoriale
ottimale ciascun Ente Affidante è tenuto a inserire nel Disciplinare di gara le "Informazioni da fornire
nel disciplinare di gara e data room " di cui alle Tabella 3 dell'Annesso 6 all'Allegato A della
Deliberazione ART n. 154/2019.

Schema Disciplinare e Sistema di Valutazione Offerte
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1. PREMESSE

Possibile formulazione dell'articolo , da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante .
1.1 La Regione Puglia, con D.G.R. n. 207/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/20 11

(convertito, con modificazioni, nella I. n. 148/2011) e dell'art. 48 del D.L. n. 50/2017 (convertito, con
modificazioni, dalla I. n. 96/2017) ha definito il perimetro degli Ambiti territoriali ottimali (ATO)/Bacini di
mobilità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di seguito, anche solo " TPL"), delimitandone la relativa
perimetrazione territoriale in coincidenza con le Province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto,
Lecce e con la Città Metropolitana di Bari.
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 24/2012, la competenza all'affidamento dei servizi di TPL e
all'espletamento delle relative procedure di gara è attribuita alle Province/Città Metropolitane, in quanto
coincidenti con gli Organi di governo dei relativi ATO/Bacini di mobilità e con l'Autorità competente dei
relativi ATO/Bacini di mobilità agli effetti e per l'esercizio delle funzioni di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 e
s.m.i..
Con specifico riferimento all'ATO/Bacino di mobilità di (•], in aderenza all'art. 7, par. 2, del Reg. (CE) n.
1370/2007, è stato pubblicato in data [•] l'avviso di pre-informazione n. (•] , relativo alla gara per
l'affidamento del servizio (• ) nel territorio di (• ].
Con Bando di gara inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data[•], è stata indetta da[•] , in qualità di
Stazione appaltante, la procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione "net-cosf' del servizio[•]
nel territorio di(•] (di seguito, la "Procedura ").
Conformemente alle previsioni di cui all'art. 5, co. 1, del citato Reg. (CE) n. 1370/2007, che sottopone le
concessioni di servizi di trasporto passeggeri con autobus alla sola disciplina compendiata nel Regolamento
medesimo (cosl da sottrarle al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti e,
conseguentemente, al d.lgs. n. 50/2016), la Procedura risulta soggetta alla disciplina di cui al predetto d.lgs.
n. 50/2016 limitatamente alle sole previsioni espressamente richiamate negli atti di gara. La Procedura, nella
sua interezza, risulterà pertanto regolata, con eccezione per le norme del d.lgs. n. 50/2016 espressamente
richiamate, dalle previsioni di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i., dalle ulteriori norme indicate nella
documentazione di gara, nonché dalla regolamentazione posta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con
le delibere n. 154/2019 e n. 48/2017.
1.2 Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative e specificative del Bando di gara relative

alle modalità di partecipazione alla Procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e
dei documenti correlati, alla valutazione dell'offerta, alla procedura di aggiudicazione, agli adempimenti post
aggiudicazione.
La documentazione di gara individua impegni, obblighi, oneri e diritti delle Parti derivanti dall'aggiudicazione
del servizio e delle ulteriori attività di cui al Capitolato di gara e definisce il quadro di riferimento per la
formulazione dell'Offerta Tecnica ed Offerta Economica da parte dei concorrenti, fermi restando in capo
all'affidatario gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente.
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1.3 Il servizio sarà svolto secondo il modello organizzativo della concessione di servizi con modalità di
remunerazione "net-cost" nell'ambito del quale i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, in aggiunta al
corrispettivo erogato dall'Ente Affidante, sono attribuiti all'affidatario del servizio medesimo, che dovrà
sostenere, nei limiti ed alle condizioni contenute nella documentazione della Procedura, oltre al rischio
industriale, anche il rischio commerciale connesso al conseguimento dei proventi da traffico , con le modalità
definite nell'Allegato 10 "Linee guida per la redazione del Piano Economico-Finanziario e Matrice dei rischi"
al Capitolato di gara.
L'affidamento del servizio in concessione avviene in esito all'espletamento di procedura di gara aperta ad
evidenza pubblica, aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel Bando e nel presente Disciplinare
di gara.
In aderenza a quanto previsto dall'art. 48, co. 4, del succitato D.L. n. 50/2017, con l'obiettivo di promuovere
la più ampia partecipazione alla Procedura, la Stazione appaltante ha proceduto ad articolare il Bacino di
mobilità di[•] in più lotti, secondo la perimetrazione di cui al par. 3.2 del presente Disciplinare di gara.
1.4 La Procedura è espletata da [•] in qualità di Stazione appaltante.

{inserire dati Stazione appaltante]
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il doti . [•].

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara

Possibile formulazione dell'articolo, da integrarsi/modificarsia cura del singolo Ente Affidante:
2.1.1 La documentazione di gara comprende:

A) Bando di gara;
B) Disciplinare di gara;
C) Capitolato di gara e relativi Allegati;
D) Modulistica di presentazione dell'offerta (modelli per istanza di partecipazione e dichiarazioni,
modulo offerta economica, D.G.U.E. e relative istruzioni di compilazione);
E)

[•I-

la documentazione di gara è disponibile alla visione ed al download sul profilo del committente al link[•) ,
sezione[•) , sottosezione[•) .
Eventuali informazioni aggiuntive in merito alla presente Procedura, cosi come eventuali rettifiche e/o
modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul profilo del committente al

link [ • ], sezione [ • ), sottosezione [ • ], salvo il rispetto di eventuali diverse e aggiuntive forme di pubblicazione
richieste dalla normativa.
2.2 Documentazione a cura del concorrente

Possibile formulazione de/l'artico/o, da integrarsi/modificarsia cura del singolo Ente Affidante:
2.2.1 Il concorrente, in fase di partecipazione alla Procedura, è tenuto a predisporre e presen, are tutti gli

elaborati previsti dalla documentazione di gara.
2.2.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dalla legge di gara ai fini della partecipazione alla ~rocedur~
Schema Disciplinaree Sistema di Valutazione Offerte
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- devono essere rilasciate ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il medesimo concorrente); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità: per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori, in tal caso allegando copia conforme all'originale della
relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete d'imprese, anche eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza.

2.2.3 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi. rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

2.2.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applica l'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

2.2.5 Laddove sia disponibile sul profilo del committente al link(•] , sezione[ • ), sottosezione [• ], eventuale
modulistica di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle offerte (modelli per istanza di
partecipazione e dichiarazioni, modulo offerta economica, D.G.U.E. e relative istruzioni di compilazione), i
concorrenti sono invitati ad utilizzare e compilare detti modelli predisposti e messi a disposizione dalla
Stazione appaltante, eventualmente adattandoli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

2.2.6 Tutta la documentazione deve essere prodotta dai concorrenti in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

2.2.7 Fra la documentazione da prodursi da parte dei concorrenti è ricompreso il Documento di Gara Unico
Europeo (D.G.U.E.), il cui modello, precompilato dalla Stazione appaltante con le informazioni e i requisiti di
gara, è disponibile, unitamente alle istruzioni ministeriali di compilazione, sul profilo del committente al link
(• ]. sezione I•]. sottosezione I• l-

ii concorrente dovrà scaricare il suddetto file in formato PDF e compilarlo in ogni sua parte con le
dichiarazioni e le informazioni richieste: il documento dovrà, quindi, essere stampato, sottoscritto, allegando
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, con le modalità previste dal presente Disciplinare
di gara per la presentazione della documentazione della Busta A - "Documentazione Amministrativa".
Si rammenta che, conformemente alle istruzioni ministeriali sulla compilazione del D.G.U.E., anche
l'eventuale soggetto ausiliario dovrà compilare, nelle sole parti di stretta competenza, apposito D.G.U.E..

2.2.8 Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a
ciascun operatore economico che compone il concorrente e deve essere presentato un D.G.U.E. da parte di
ciascuno dei componenti medesimi, mentre, in caso di partecipazione in consorzio stabile, dovrà essere
prodotto un D.G.U.E. da parte del consorzio e uno da parte di ciascuna delle consorziate indicate come
esecutrici del servizio.

A q,?)
de_,
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2.2.9 Per quanto non espressamente indicato si richiama integralmente il disposto dell'art. 85 del d.lgs. n.
50/2016.

2.2.10 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e del D.G.U.E., con esclusione di
quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica (con riferimento a ciascun lotto di partecipazione),
potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del d.lgs. n.
50/2016. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell'offerta.
Si rammenta che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l'esclusione dalla Procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore), oppure la mancanza di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Ai fini della sanatoria la Commissione assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
Procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016, è facoltà della Commissione di gara
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
2.3 Chiarimenti
Possibile formulazione dell'articolo , da integrarsi/modifi carsi a cura del singolo Ente Affidante .
2.3.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la formu lazione di quesiti scritti da

inoltrarsi al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo PEC [ • ), entro e non oltre [ •] giorni di calendario
antecedenti il termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al par. 11 del Disciplinare di gara . Non sarà
dato alcun riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Schema Disciplinare e Sistema di Va lutazione Offerte
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Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima entro

[•I

giorni di

calendario antecedenti il term ine ultimo di presentazione delle offerte, sul profilo del committente al link[ •] ,
sezione[•]. sottosezione

[•l

Non sono ammessi chiarimenti telefonici .
2.4 Comunicazioni
Possibile formulazione dell'articolo , da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
2.4.1 Ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente è tenuto ad indicare, in sede di offerta,

l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri,
l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del d.lgs. n.
50/2016.
Salvo quanto disposto al par. 2.3.1 del presente Disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra Stazione
appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) (• ] e all'indirizzo indicato dal concorrente nella documentaz ione di gara .
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporane i nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, G.EI.E , aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente , la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, la comunicaz ione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate .

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, DURATA

Possibile formulazione de/l'articolo, da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
3.1 Oggetto della Procedura è l'affidamento , in regime di concessione "net cosf' , per la durata di [•] ([• ])

mesi naturali e consecutivi , del servizio di [• ] del Bacino di (• ]. Alla scadenza dell'affidamento , oppure in
ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'affidatario è in ogni caso tenuto a garantire la
prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

3.2 La concessione è suddivisa in n. [ • ] lotti, per ognuno dei quali sarà individuato uno specifico affidatario:
a) lotto 1: [dati territoriali e dimensionali del servizio oggetto di affidamento , distinto in urbano
ed extraurbano , oppure solo urbano o solo extraurbano] ; CIG: (• ]. CPV: [ • ].

b) lotto 2 [dati territoriali e dimensionali del servizio oggetto di affidamento , distinto in urbano
ed extraurbano , oppure solo urbano o solo extraurbano] ; CIG: [•] . CPV: [•] .

c) [• ] ......... ..CIG: [•] . CPV: [•] .
È possibile presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. Nel caso di

partecipazione a più lotti è vietato, pena l'esclusione , qualsiasi riferimento tecnico e/o economico , nelle
offerte , all'uno o all'altro lotto , tale che possa pregiudicare la segretezza dell'offerta stessa.
Le percorrenze dei servizi di TPL , per ciascun lotto, sono riportate e classificate nella tabella che segue:

.,,{'i$

~
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~
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...

Lotto

Tipolog ia di servizio

Percor renze
chilome triche (bus
km/anno )

1

Urbano

1

Extraurban o

2

per singolo Comune )

2

Extraurbano

...

...

Urbano (event ualmente distinti

...

Tot ale
tabella 1: Percorrenze base

In relazione alla natura e alle caratterist iche de l serv izio, che necessita di contr ibuzio ni pubbliche a copertura
di obbligh i di serv izio, richiamata la L.R. n. 18/2002 nonché i contenut i de l Reg. (CE) n. 1370/2007 ,
l'affidamen to è agg iudicato in esclus iva con riferimento al territorio relat ivo a ciascun lotto , con la sola
eccez ione de i serv izi di cui all'art . 18 del la L. R. n. 18/20 02 che abb iano cara ttere integrativo rispetto ai
serviz i di linea .
3.3 li luogo di svolgimento del serviz io è, per ciasc un lotto della Procedura , il seguente :

[• ].

3.4 Gli importi a base di gara per ciascun lotto della Procedur a sono riportati nella tabell a sottostante , con la
precisaz ione per cui il calcolo del corr ispettivo spettante all'agg iudicata rio è calcolato secondo le modalità di
cui all'art . 9 del Cap itolato di gara:

[inserire tabella}
Gli importi a base di gara sopra indicati sono da cons iderars i al netto di i.v.a. e/o di altre imposte e contr ibuti
di legge .
Per ciascu n lotto , l'importo deg li one ri per la sicurezza da interferenze è pari a zero .

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possibi le formulazione dell'a rtico/o, da integrarsi/ modificarsi a cura del singolo Ente Affida nte.·
4.1 Sono ammess i alla Procedu ra gli ope ratori eco nomici italiani e con sede in altri Stat i membr i de ll'Unione
Europea , di cui agl i artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 in posses so de i requ isiti prescritt i dal presente
Disciplinare e da l Bando di ga ra, con idonei tà individuale o plurisoggettiva .
Ai predett i soggett i si appl icano le dispos izion i di cui agl i artt. 45 , 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 .

4.2 Agli operator i econom ici concorrent i, ai sensi dell 'art . 48 , co . 7, primo periodo , del d.lgs. n. 50/2016 , è
vietato partecipa re alla Proced ura in più di un raggr uppamento tempora neo o consorz io ordinario di
concorrent i, oppure parteci pare alla Proced ura anche in forma individuale , qua lora gli stess i abbiano

.À9G
~
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in raggruppamento

o consorzio

ordinario

di concorrenti

o

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

4.3 Ai consorziati indicati per l'esecuz ione da un consorzio di cui all'art . 45, co. 2, lett . b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) , ai sensi dell'art. 48 , co. 7, secondo periodo , del d.lgs. n.
50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla Procedura ; il medesimo divieto vige per i
consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stab ili).

4.4 Gli operator i economici , anche se stabiliti in Stati diversi dall'Italia , costitu iti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettiv i Paesi, possono partecipare alla Procedura secondo quanto previsto dagli
artt. 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 .

4.5 Ulteriori precisaz ioni per i concorrenti in forma plurisoggettiva:
A. R.T.I. e G.E.I.E. già costituiti :
1. possono partecipare alla Procedura esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggett i
raggruppat i o face nti parte del gruppo europeo di interesse economico .
B. Consorz i ordinari di concorrenti già costituiti , ai sensi degli artt. 2602 del C.C. e seguent i:
1. possono partecipare alla Procedura esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
consorziat i;
2. ove vogliano partecipare alla Procedura solo alcuni degli operatori consorziati questi devono
vincolarsi , mediante apposito R.T.I. costituito o costituendo, attraverso un mandato collettivo
speciale con rappresentanza , irrevocabile alla mandataria ;
3. se il consorz io partecipa alla Procedura in nome e per conto di uno o di alcuni degli operator i
consorziat i viene escluso dalla Procedura .
C. R.T.I., Consorz i ordinari di concorrenti e G.E.I.E. non ancora costituiti:
1. nel caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporane i di operator i o consorzi
ordinar i o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operator i che costituiranno i raggruppamenti temporane i o i consorzi ordinar i di
concorrenti o i gruppi europe i di interesse econom ico.
D. CONSORZI di cui all'art. 45, co . 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 :
1. possono partecipare alla Procedura secondo quanto previsto dall'art . 47 del d.lgs. n. 50/2016 ;
2. sono tenut i ad indicare , in sede di offerta , per quali consorzia ti il consorzio concorre : a quest i ultimi è
fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma , alla Procedura ;
3.

in caso di violaz ione sono esclusi dalla Procedura sia il consorzio sia il consorziato .

E. CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 :
1. possono partecipare alla Procedura secondo quanto previsto dall'art . 47 del d.lgs. n. 50/2016;
2. sono tenut i ad indicare , in sede di offerta , per quali consorzi ati il consorz io conco rre: a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma , alla Procedura ;
3. in caso di violaz ione sono esc lusi dalla Procedura sia il consorzio sia il consorziato ;
4. è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
F. RETE DI IMPRESE di cui all'art. 45, co. 2, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016 :

,,{_q:f

1. possono partecipare alla Procedura secondo quanto previsto dall'art . 48 del d.lgs. n. 50/2016 ; ~
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pag . 13 di 41

10016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

ASSESSORATO AI TRASPORTI E AI LAVORI PUBBLICI

REGIONE
W PUGLIA

~

··· asset
---...

--·--

Servizio Servizi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti
Affidamento del Serv 1z10 d1 Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema disciplinare di gara

2. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali degli operatori facenti parte della rete di operatori
concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsias i altra forma, alla medesima
Procedura;
3.

in caso di violazione sono esclusi dalla Procedura sia la rete di imprese sia l'impresa;

4. è vietata la partecipazione a più di una rete di imprese.
Le aggregazion i tra operatori aderenti ad un contratto di rete possono presentarsi in base ad uno dei
seguenti moduli organizzativi e la disciplina applicabile, in quanto compatib ile, è quella degli R.T.I.,
costituiti o costituendi :
- RETE-CONTRATTO : dotata di organo comune con potere di rappresentanza (mandato conferito con il
contratto di rete, se redatto nella forma della scrittura privata autenticata, oppure con atto pubblico o atto
firmato digitalmente ed autenticato ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005) ma priva di soggettività
giuridica;
- RETE-CONTRATTO : priva di soggettività giuridica, dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune ;
- RETE-SOGGETTO : dotata di soggettività giuridica, di organo comune e con fondo patrimoniale
comune.

5. REQUIS ITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA
Possibile formulazione dell 'artico/o, da integrarsi/mod ificarsi a cura del singolo Ente Affidante nel rispetto di
quanto previsto dalla Misura 19 dell 'Allegato A alla Delibera ART n. 15412019:

5. 1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale di seguito indicati.
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata dalla Stazione appaltante mediante l'utilizzo
del sistema AVCPass , come sancito dall'art 2 della Delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, che permette
rispettivamente alla Stazio ne appaltante l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti
di partecipazione e ai concorrenti di inserire a sistema i documenti a comprova la cui produzione è a proprio
carico.
A tal fine tutti i concorrenti della Procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass
accedendo all'appos ito link sul Portale AVCP (Servizi online -AVCPass ) secondo le istruzioni ivi contenute .
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di procedere a verificare la comprova dei requisiti mediante
apposita richiesta di produzione documentale ai concorrenti ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 qualora
la consultazione del sistema AVCPass , per qualunque ragione, non consenta la verifica dei requisiti suddetti.
I requisiti speciali di partecipazione di cui alla successiva lettera B del presente Disciplinare di gara potranno
essere dimostrati, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/20 16, attraverso la seguente documentazione [vedasi
art. 86, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 5012016 e Allegato XVII al d.lgs . n. 5012016]:

1) quanto ai requisiti relativi ai punti[ • ] mediante[ • ];
2) quanto ai requisiti relativi ai punti[ • ] mediante [• ];

3) [•] .
A. Requisit i di ord ine generale
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Non è ammessa la partecipazione alla Procedura di concorrenti che:
1. incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
2. abbiano affidato incarichi in violazione dell'art . 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
3. incorrano, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
I concorrenti che incorrano nelle ipotesi di divieto di partecipazione alla Procedura sopra riportati verranno
esclusi dalla Procedura medesima .
8 . Requisiti di ordine speciale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
8.1 Requ isiti di idoneità professionale
1. Iscrizione nel registro delle imprese, presso la Camera di Commercio , Industria, Agricoltura e Artigianato

della provincia in cui l'operatore economico ha sede, per tipologia di attività coerenti con quelle che
costituiscono oggetto della Procedura.
In caso di partecipazione come concorrente plurisoggettivo la coerenza delle attività oggetto di iscrizione è
richiesta per il solo operatore economico Capogruppo o Mandatario.
Per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza , ai sensi
dell'art. 83, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.IAA ., deve essere prodotta la dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , con la quale si
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.IAA. e si allega copia dell'atto costitutivo
e dello statuto.

2. Impegno all'ottenimento o possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di
persone su strada (AEP) comprovata dall'isc rizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto
all'art . 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25.11.2011 in osservanza al
Reg. (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario.
In caso di concorrente plurisoggettivo l'iscrizione al REN è richiesta per l'operatore economico Capogruppo
o Mandatario e per gli altri eventuali operatori economici la cui attività d'impresa è il trasporto di persone.
Nel caso di consorz i di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 il requisito deve essere
posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati.
Per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l'iscriz ione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza .
8 .2 Requisiti di capacità economico -finanziaria
1. Dichiarazioni di almeno 2 (due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/ 1993,

dalle quali risulti, espressamente e senza riserva o condizione , letteralmente che "il concorrente dispone di
mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando ".

Le suddette 2 (due) dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun operatore econom ico, concorrente in
forma singola o plurisoggettiva.
2. Possesso, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando di gara:
Schema Disciplinare e Sistema di Valutazione Offerte
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1. per operatori economici costituiti da oltre [ •) ([•] in lettere) anni, di almeno [•] ([ •] in lettere ) bilanci
approvati nell'ultimo[•) con un risultato netto di esercizio positivo;
2. per operatori economici costituiti da meno di[•) ([•) in lettere) anni, almeno 1 (un) bilancio approvato
con risultato netto di esercizio positivo.
In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito deve essere posseduto da ciascuno dei componenti il
concorrente in forma plurisoggettiva.
3. Disporre, ai soli fini della partecipazione alla Procedura, di un patrimonio netto risultante dall'ultimo

bilancio approvato non inferiore a[•) .
In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito deve essere posseduto dall'operatore Capogruppo o
Mandatario in misura non inferiore al [ • ]% del totale richiesto, fermo restando il necessario possesso del
100% del requisito in capo al concorrente plurisoggettivo nel suo complesso.

4. Avere realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi contabili, approvati alla data di presentazione dell'offerta, un
valore complessivo della produzione d'impresa per servizi di trasporto pubblico locale di importo complessivo
non inferiore a[•] i.v.a. esclusa.
In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito deve essere posseduto dall'operatore Capogruppo o
Mandatario in misura non inferiore al (•)% del totale richiesto, fermo restando il necessario possesso del
100% del requisito in capo al concorrente plurisoggettivo nel suo complesso.
8.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
1. Aver eseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi contabili, approvati entro il termine di presentazione dell'offerta,

servizi di TPL su gomma per un ammontare complessivo non inferiore a [ •) veicoli/km, di cui almeno [• )
veicoli/km per servizi urbani o di aree conurbate e almeno [ •) veicoli/km per servizi extraurbani.
I servizi devono essere individuabili con la descrizione, il luogo di prestazione e l'Ente o l'Autorità che li ha
affidati o autorizzati.
In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito deve essere posseduto dall'operatore Capogruppo o
Mandatario in misura non inferiore al [•] % del totale richiesto, fermo restando il necessario possesso del
100% del requisito in capo al concorrente plurisoggettivo nel suo complesso.
li possesso del requisito dovrà essere dimostrato con certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli Enti
competenti sui servizi affidati oppure da Agenzie o organizzazioni simili che hanno operato per conto di tali
Enti, che dovranno essere prodotti dal concorrente in originale o copia fotostatica non autenticata.
2. Il possesso delle seguenti certificazioni di qualità, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie [ • ]:
-

[•] ;

-

[•) .

Le suddette certificazioni in caso di concorrente plurisoggettivo devono essere possedute dall'operatore
Capogruppo o Mandatario e dagli altri eventuali operatori economici la cui attività d'impresa sia il trasporto di
persone.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett b} e c), del d.lgs. n. 50/2016, le certificazioni dovranno
essere possedute direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori la cui attività d'impres~Zcc
sia il trasporto di persone.
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Sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalent i di garanzia della qualità e in mater ia di
gest ione amb ienta le prodotte dagl i operator i econom ici, ai sens i di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016.

6. AWALIMENTO
Possibile formulazione de/l'articolo , da integrarsi /modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :

6.1 L'operatore econom ico conco rrente , singolo o in raggr uppamento , può sodd isfare la rich iesta relativa al
possesso de i requisiti di capac ità econom ico-fina nziaria e tecnico-organ izzativa individuat i ai sensi de l
precedente par. 5 del presente Discip linare avvalendos i delle capac ità di altr i soggetti , anche partec ipant i al
raggruppame nto , a presc indere da lla natura giuridica de i suoi legam i con questi ultim i nel rispetto de lla
disciplina di cui all'art . 89 del d.lgs. n. 50/2016 .

6.2 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono respo nsab ili in solido nei confronti de lla Stazione appa ltante in
relazione alle prestaz ioni oggetto di aff idamento .

È ammesso l'avva limento di più ope rator i economic i ausiliari, fermo restando che l'ausi liar io non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto . Non è consent ito, a pena di esclus ione , che del medes imo operato re
economico ausiliar io si avvalga più di un concorrente e che partecip ino alla Procedura sia l'impresa aus iliaria
sia quella che si avvale dei requis iti.

6.3 Ai sensi dell'art . 89 , co . 1, del d.lgs. n. 50/2016 , il contratto di avval imento deve contenere , a pena di
nullità , la specificazione de i requisiti forn iti e delle risorse messe a dispos izione da ll'aus iliaria . Si ricorda che:
a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requ isiti general i e di idone ità professionale ;
b) l'awalimento di un requisito soggett ivo di qualità obb liga l'operatore ausiliario a mettere a dispos izione
dell'operatore aus iliato , secondo la cert ificazione di cui dispone , le proprie risorse str umenta li e il propr io
apparato organizzativo qualificant i per l'acqu isizione della cert ificazione medes ima.

7. SUBAFFIDAMENTO
Possibile formulazione dell'articolo, da integrarsi/modificarsi

a cura del singolo Ente Affidante :

7.1 Il ricorso al sub affidamento è consent ito esclusivamente nel rispetto della normat iva vigente e nei limiti e
con le moda lità stab ilite dall'art. 174 de l d.lgs . n. 50/201 6, oltre che prev ia autorizzazione de lla Staz ione
appaltante , e in ogni caso nei confront i dei soli soggett i idone i in possesso de lle necessar ie ab ilitazion i,
nonché de i necessar i titoli e requisiti. Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti de l serviz io che intende
subaffidare a terz i: in mancanza di tale indicazione il subaff idamento è vietato . La quota perce ntua le
subaffidabile deve essere contenuta entro il limite mass imo del [•] % dell 'importo contrattua le de l serviz io
affidato . Le moda lità di esercizio de l suba ffidamento nella fase di esecuz ione del servizio sono disc iplinate
dall'art . 29 del Cap itolato di gara .

8. GARANZIE
Possibile formulaz ione de/l'artico/o, da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
8.1 L'offerta del concorrente deve essere corredata da cauz ione provv isoria, pari al [•] % ([•] per cento )
de ll'importo comp lessivo del corrispe ttivo posto a base di gara per ciascu n lotto della Procedura (e

~o,,f

~
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precisamente di importo pari a € [•] per il lotto [ • ], € [• ] per il lotto [ • ], [ .. ]) , da costituire secondo le modalità
indicate nell'art . 93 del d.lgs. n. 50/2016 .

8.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiuss ione questa dovrà:
a) essere conforme allo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Econom ico n.
31/2018;
b) essere prodotta in originale o riportare l'autentica della sottoscrizione , a termini di legge ;
c) qualora si riferisca a raggruppament i temporanei , aggregazioni d'imprese di rete o consorzi ordinari o
G.E.I.E. non ancora costituiti , essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento , l'aggregazione d'imprese di rete , il consorzio o il G.E.I.E . (art . 93 , co. 1, de l d.lgs . n.
50/2016) ;
d) prevedere espressamente :
1. la rinuncia al beneficio della prevent iva escussione del deb itore principa le di cui all'art . 1944 del e .e .;
2.

la rinunc ia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art . 1957 del e .e .;

3. l'operatività entro quindici giorn i a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante ;
4. la durata della cauzione pari a 365 (trece ntosessanta cinque) giorni , salvo proroghe richieste dalla
Stazione appaltante .
È ammessa la presentazione di cauzione provv isoria rilasciata con il sistema della firma digitale .
8.3 La mancata presentazione della cauzione provvisoria oppure la presentazione di una cauz ione di valore

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate , potrà essere sanata ai sensi dell'art . 83,
co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 , a condiz ione che la cauz ione sia stata già costitu ita e sottoscritta alla data di
presentazione

dell'offerta e che decorra da tale data . In caso di mancata sanatoria si procederà

all'esclusione del concorrente dalla Procedura .
8.4 È ammessa la presentazione di appendici , anche integrat ive, alla cauzione provviso ria, rilasciate anche

successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione
provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima de l termine di scadenza per la presentazio ne delle
offerte .

8.5 Ai sens i dell'art . 93 , co . 6, del d.lgs. n. 50/2016 , la cauz ione provvisoria sarà automaticamente svincolata
nei confronti dell'affidatario al momento della sottoscrizione del contratto di servizio , mentre nei confronti
degli altr i concorrenti , ai sensi dell'art . 93, co . 9, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante con l'atto con
cui comunicherà

l'aggiudicazione

ai non

aggiudicatari , provvederà

allo

svincolo

della

garanzia ,

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni natural i e consecutivi
dall'aggiudicazione , anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia medesima .

8.6 L'importo della cauzione provvisor ia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquan ta per cento per gli
operatori econom ici ai quali venga rilasciata , da organismi accreditati , ai sens i delle norme europee della
serie UNI eEI EN ISO/IEe 17000 , la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 . Per le ulteriori riduzioni si applica quanto indicato ne ll'art . 93, co. 7, del d.lgs. n.
50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni , la riduz ione success iva deve essere calcol ata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente .
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8.7 Deve essere altresì presentato unitamente alla cauzione provvisoria , ai sensi dell'art . 93 , co. 8, del d.lgs.

n. 50/2016 , l'impegno di un fideiussore , anche diverso da quel lo che ha rilasciato la garanzia provvisoria , a
rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della Stazione appaltante per l'esecuzione del contratto di
servizio , di cui all'art . 103 del d.lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione . Tale cauzione definit iva dovrà
essere presentata all'atto della stipulazione del contratto di servizio nella misura e nei modi prev isti dall 'art.
103 del d.lgs. n. 50/2016 , dovrà avere validità fino al term ine del contratto di serviz io e dovrà risultare
aderente alle previs ioni di cui all'art. 27 de l Capitolato di gara .

9. SOPRALLUOGO

Possibile formulazione dell 'articolo , da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante .

9.1 Ogni concorrente è tenuto ad accedere ai beni mobi li e immob ili oggetto di subentro di cui ag li artt . 15.3,

15.5, 16.1 e 16.4 del Capitolato di gara , al fine di prenderne visione , previa richiesta alla Stazione appa ltante
da inoltrare a mezzo [ • l all'indirizzo [• l almeno [ • l giorni di calendario antecedent i la scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al par. 11 del Disciplinare di gara . Il sopralluogo potrà essere
effettuato dal concorrente che abbia presentato tempest iva richiesta secondo il calendario che sarà stabilito
in base alle richieste ricevu te e compatibilmente con lo svolg imento del serviz io.
9.2 Il soggetto incaricato dal concorrente per partecipare al sopralluogo dovrà presentare apposita delega o

procura speciale firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere . Ciascun
incaricato

dovrà

dell'effettuazione

sottoscrivere

il documento

predisposto

dalla

del sopralluogo . In caso di raggruppamento

Staz ione

appaltante , a

conferma

tempo raneo , G.E.I.E., aggregaz ione di

imprese di rete o consorzi , sia già costituiti sia non ancora costituiti , l'effettuazione del sopralluogo potrà
essere effettuata a cura del rappresentante

di uno qualsiasi deg li operatori

partecipanti

in forma

plurisoggettiva .
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Possibile formulazione dell 'artico/o, da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
10.1 Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al par. 11 del Disciplinare di gara , ogni

concor rente è tenuto ad effettuare , a pena di esclusione , il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell'Autorità Naziona le Ant icorruzione , secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1174 del
19.12.2018 e seguendo

le istruzioni operative

presenti sul sito dell'Autorità

al seguente

indirizzo :

https •Ilwww.a ntico rruzione .iUporta I/publ ic/classic/Servizi /ServiziOnl ine/ServizioR iscoss ioneContributi .
Il contrib uto è dovuto per ciascun lotto per il quale il concorrente presenti offerta , secondo gli import i descritti
nella seguente tabella :
Lotto

CIG

Importo contributo ANAC

l•l

l•l
l•l

l•l
l•l

[• ]
...
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La ricevuta dell'intervenuto pagamento dovrà essere inserita dal concorrente fra i documenti di gara di cui
alla Busta A - "Documentazione Amministrativa". Il mancato inserimento della ricevuta di avvenuto
pagamento nella Busta A - "Documentazione Amministrativa" potrà essere sanato ai sensi dell'art. 83, co. 9,
del d.lgs. n. 50/2016 solo a condizione che il pagamento medesimo sia già stato effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione del tempestivo
avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla partecipazione alla Procedura con
riferimento al/ai lotto/i per il/i quale/i non risulta comprovato il tempestivo versamento del contributo ANAC .

11. PRESENTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE OFFERTE
Possibile formulazione dell 'articolo , da integra rsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante .
A. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (in caso di procedura telematica , si rimanda alle Avvertenze)
11.1 Per partecipare alla Procedura i concorrenti dovranno far pervenire alla Stazione appaltante un unico

plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto
senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore[•] del giorno[•] al
seguente indirizzo: [•] .
Oltre il detto termine non verrà accettata alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta già
presentata. In tale caso , l'offerta del concorrente presentata fuori termine non verrà ammessa alla
Procedura. Con la comunicazione di non ammissione alla Procedura si procederà alla restituzione del
relativo plico al concorrente .
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
11.2 Ai fini dell'identificazione della provenienza il plico, a pena di esclusione, deve:

a) recare all'esterno indicazione della denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di
concorrente plurisoggettivo, dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese componenti);
b) l'indicazione dell'oggetto della gara e del/i lotto/i per cui si presenta offerta;
b) contenere:
- la Busta A - "Documentazione Amministrativa";
- la Busta B - "Offerta Tecnica";
- la Busta e - "Offerta Economica";
- la Busta D - "Piano Economico Finanziario".
c) tutte le buste devono:
- risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il plico esterno ;
- recare, all'esterno, gli identificativi dell'operatore economico ;
- recare, all'esterno , le diciture identificative delle medesime buste come sopra indicato.
11.3 Il suddetto plico può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a
mano da un incaricato del concorrente . Soltanto in tale ultimo caso potrà essere rilasciata ap~ sita ricevuta
con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Farà negli altri casi fede il timbro di ricezione del

~'ìj'al

Protocollo della Stazione appaltante.

~
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11.4 L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenut i nella busta C - "Offerta

Economica" o nella busta D - "Piano Economico Finanziario" determinerà l'esclusione del concorrente dalla
Procedura.
11.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo

a base di gara.
B. CONTENUTO DELLA BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
11.6 Fatta salva la possibilità di rendere le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare all'interno del

D.G.U.E., nella busta A - "Documentazione Amministrativa" devono essere rese e prodotte le seguenti
dichiarazioni e informazioni, contenute nei modelli [ •] messi a disposizione dalla Stazione appaltante:

A. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente ed in tal caso va allegata
copia conforme all'originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta e presentata distintamente da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di aggregazion i d'imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta , a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,
a pena di esclusione, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria oppure, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nel caso di G.E.I.E.:
d) in caso di G.E.I.E. costituito, la domanda di partecipazione viene presentata dal gruppo in nome e
per conto di tutte le imprese associate;
e) in caso di G.E.I.E. costituendo, la domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascuno
dei soggetti che intendono costituire il gruppo;

f) in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, la domanda di
partecipazione viene presentata dal consorzio.

( ~

cÉ
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B. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D P.R. n. 445/2000 oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente:
1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, co. 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016;
2. l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
3. l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ow ero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha
sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle
disposizioni del d.lgs. n. 231/2007).
C. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza , con la quale ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n.
50/2016, ivi compresi eventuali soggetti cessati dalle relative cariche societarie nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione
di cui all'art . 80, co. 1, 2, 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.
D. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'operatore economico ha sede o, se non residente
in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate
nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara; nel caso di organismo non
tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere prodotta la dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia
dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dichiara l'impegno ad acquisire, oppure il possesso di, l'autorizzazione all'esercizio della
professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art. 11 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25.11.2011 in osservanza al Reg. (CE) n. 1071/2009 o, per
gli operatori economici non residenti in Italia, risultante da apposito documento che dovrà
attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato comunitario di appartenenza;
3. dichiara di essere in possesso - e allega - di almeno 2 (due) dichiarazioni di Istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, dalle quali risulti, espressame té e senza
riserva o condizione, letteralmente che "il concorrent e dispone di mezzi finanziari deguati per
assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando";
Schem a Disciplinare e Sistema di Valutazione Offerte
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4. dichiara il possesso, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando di gara: (i) per
operatori economici costituiti da oltre [ • ] ([ • ]) anni, di almeno [•] ([ • ]) bilanci approvati nell'ultimo
[• ] con un risultato netto di esercizio positivo; (ii) per operatori economici costituiti da meno di 3
(tre) anni, almeno 1 (un) bilancio approvato con risultato netto di esercizio positivo;
5. dichiara, ai soli fini della partecipazione alla Procedura, il possesso di un patrimonio netto
disponibile risultante dall'ultimo bilancio approvato non inferiore a [ • ];
6. dichiara di aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi contabili, approvati alla data di
presentazione dell'offerta, un valore complessivo della produzione d'impresa per servizi di
trasporto pubblico locale di importo complessivo non inferiore a[ • ] i.v.a. esclusa;
7. dichiara di aver eseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi contabili approvati entro il termine di
presentazione dell'offerta, servizi di TPL su gomma per un ammontare complessivo non inferiore
a [• ] veicoli/km, di cui almeno [ • ] veicoli/km per servizi urbani o di aree conurbate e almeno [ • ]
veicoli/km per servizi extraurbani, individuando i servizi con la descrizione, il luogo di
prestazione e l'Ente o l'Autorità che li ha affidati o autorizzati;
8. dichiara il possesso delle seguenti certificazioni di qualità, rilasciate da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie [ • ]: [ • ].

E. in caso di ricorso all'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà altresi produrre:
a. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il
concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario
e/o tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) dichiara che si obbliga verso il concorrente e verso gli Enti Affidanti a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l'operatore economico ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in forma
associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento; dal contratto
discendono, ai sensi dell'art. 89, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
F. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a)

dichiara remunerativa l'Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: (1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli ~ materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore n~

, ce
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luogo dove devono essere svolti i servizi; (i1) di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso
contezza delle condizioni fattuali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata , che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia
sulla determinazione della propria offerta ; (iii) di conoscere e di accettare , senza condizione o
riserva alcuna , tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di
gara, nel Capitolato di gara, nei relativi allegati e in tutti gli elaborati posti a base di gara;
b) dichiara di impegnarsi ad assumere direttamente alle proprie dipendenze il personale
dipendente del gestore uscente, nelle misure e con le modalità definite dal Capitolato di gara;
e) dichiara di avere, o mettere a disposizione nei tempi e modalità stabilite dal Capitolato per l'avvio
del servizio, le attrezzature , i mezzi, la mano d'opera e quant'altro necessita per l'esecuz ione del
servizio e che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali previsti negli elaborat i posti a base
di gara;
d)

si impegna all'acquisto degli autobus qualificati beni indispensabili nella documentaz ione di gara
alle condizioni previste dal Capitolato di gara;

e)

si impegna ad acquisire , con idoneo titolo giuridico e nei termin i stabiliti nel Capitolato di gara, la
disponibilità dei beni immobili qualificati come essenziali o indispensabili, nonché tutte le altre
infrastrutture necessarie allo svolgimento di quanto offerto in sede di gara ;

t)

(/a presente lettera è prevista solo nel caso di obbligo di costituzione della società veicolo per i
concorrenti in forma plurisoggettiva ) si impegna a costituire, qualora partecipante alla Procedura

in forma plurisoggettiva, la Società Veicolo di cui al par. 14 del presente Disciplinare nei termini e
con le modalità previste dal medesimo Disciplinare di gara e dal Capitolato di gara;
G. per ciascun lotto di partecipazione, PASSOE di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC n.
157/2016, relativo al concorrente ; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai
sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, anche il PASSOE relativo all'impresa di cui il concorrente
intende avvalersi ;
H. cauzione provvisoria costituita come prescritto dal presente Disciplinare di gara, corredata di
dichiarazione , di cui all'art. 93, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 , concernente l'impegno a rilasciare la
cauzione definitiva;

I.

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al par. 1O del presente Disciplinare di
gara;

J . copia dell'attestazione dell'avvenuto sopralluogo secondo quanto prescritto al par. 9 del presente
Disciplinare di gara rilasciata dalla Stazione appaltante;
K. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure , per i
concorrenti non residenti in Italia, documentaz ione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza , con la quale il concorrente :

f

a. indica il domicilio fiscale , la partita i.v.a., l'indirizzo PEC a cui inviare ai sensi dell'art. 76~co. 5, del
d.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti la presente Procedura;

_2(8
~
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b. autorizza, qualora un partecipante alla Procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la
Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara.
(o, in alternativa)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione
appaltante a rilasciare copia dell'Offerta Tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
precisando le ragioni di riservatezza o di segretezza che giustificano la mancata autorizzazione. La
Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (CE) n.
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della presente Procedura e dell'esecuzione del servizio.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

L. Altra documentazione da produrre per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese
artigiane, contratti di rete e G.E.I.E.:
(i)

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

(ii)

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio;

(iii)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nel caso di consorzio ordinario o G.E.I.E.;

(iv)

atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E., con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo;

(v)

copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con indicazione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

(vi)

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;

(vii)

copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla azienda mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della seri
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

C. CONTENUTO DELLA BUSTA B - "OFFERTA TECNICA "
Schema Disciplinare e Sistema di Valutai:ioneOfferte
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11.7 La busta B - "Offerta Tecnica" deve contenere i seguenti elaborati, redatti dal concorrente:

[Per integrazioni e specifiche si rimanda al contenuto dell 'Allegato 2, Sistema di Valutazione Offerte] .
11.8 L'offerta dovrà essere chiara ed esaustiva e comunque tale da permettere di evidenziare

specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara secondo quanto
indicato nei criteri e sub-crite ri di valutazione riportati nel par. 12 del presente Disciplinare di gara.
Ciascun elaborato dell'Offerta Tecnica, nessuno escluso, deve essere redatto e sottoscritto con le modalità
indicate nel presente Disciplinare di gara per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla
Procedura.
11.9 L'omissione di uno o più dei documenti costituenti l'Offerta Tecnica richiesti, comporta , in relazione alla

natura del singolo documento, l'esclusione dell'offerta o la non attribuzione del punteggio all'elemento di
valutazione a cui è riferito il documento omesso .
11.10 L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsiasi indicazione di carattere

economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'Offerta Economica .
D. CONTENUTO DELLA BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA "
11.12 Nella busta C - "Offerta Economica", deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'Offerta

Economica in bollo da € [•], sottoscritta con le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione alla Procedura. L'Offerta Economica deve contenere, in
particolare, i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale uniforme offerto sui corrispettivi chilometrici relativi a tutte le tipologie di
servizio indicate nel Capitolato di gara;
b) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ex art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016;
c) [•] .
[Per integrazioni e specifiche si rimanda al contenu to dell 'Allegato 2, Sistema di Valutazione Offerte] .
11.13 La mancata indicazione del ribasso (in cifre e in lettere) o della stima dei costi della sicurezza di cui

alle precedenti lett. a) e b) costituisce inappellabile causa di esclusione che non può essere sanata
attraverso il soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completam ento o l'integrazione
dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza .
11. 14 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo più vantagg ioso per la Stazione

appaltante
E. CONTENUTO DELLA BUSTA D- "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO "
11.15 Nella busta D - "Piano Economico Finanziario" deve essere contenuto il Piano Economico Finanziario

di offerta redatto dal conco rrente, avente contenuti e modalità di redazione disciplinate dall'Allegato 10
"Linee Guida per la redazione del Piano Economico - Finanziario e matrice dei rischi" al Capitolato di gara e
da predisporsi secondo gli indirizzi previsti dalla Misura n. 22 di cui all'Allegato A alla Delibera ART n.
154/2019.
11.16 La validità dell'Offerta Economica del concorrente è subordinata, a pena di inammi -sibilità e

.

A-{o

conseguente esclusione, alla presenza e positiva verifica, secondo la disciplina di gara, del Piano

cd:-
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Economico Finanziario prodotto dal concorrente il quale sarà oggetto di spec ifica analis i al fine di verificarne
la sostenibilità econom ico-finanziaria.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECN ICHE ED
ECONOMICHE
Possibile formulazione dell 'articolo, da integrarsi/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
12.1 La Procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicame nte più vantagg iosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante attribuz ione di puntegg io alle componenti dell'Offerta
Tecnica e dell'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente da parte della Commissione di gara , ai
sensi della normativa vigente e secondo quanto di seguito descritto nel presente paragrafo .
12.2 I macro elementi di valutazione delle offerte prodotte sono i segue nti:

Offerta Tecn ica punteggio massimo attribuibile punti 70
Offerta Econom ica punteggio massimo attribuibile punti 30
Totale puntegg io massimo attribu ibile punti 100
12.3 L'offerta sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior puntegg io totale

secondo i criteri e gli eleme nti di valutaz ione dell'Offerta Tecn ica e dell'Offerta Economica e il cui PEF sia
stato verificato con esito positivo .
A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

[Per integrazioni e specifiche si rimanda ai conten uti dell'Allega to 2, "Sistema di valutazione offerte "]
B. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
12.4 L'aggiudicazione avve rrà all'offerta economicame nte più vantaggiosa che ha ottenuto il maggior

punteggio totale determina to, con metodo (• ], dalla Commiss ione di gara nominata dalla Stazione
appaltante secondo la Misura n. 24 dell'allegato A alla Delibera dell'ART n. 154/2019 , success ivame nte alla
scadenza del termine di ricezione delle offerte .
12.5 L'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio com pless ivo, sarà disposta

dalla Stazione appaltante esclus ivamente se saranno verificati positivame nte i requisiti dichiarat i nella
documentazione di offerta e risulti verificato con esito positivo il Piano Economico Finanziario presentato dal
concorrente stesso .
12.6 La Comm issione di gara , ai fini della valutaz ione del PEF, si riserva la facoltà di avvalers i del supporto

di soggetti espert i.
(Per integrazion i e specifiche si rimanda ai contenuti dell'Allegato 2 al presente documen to,
"Sistema di valutazione offerte "]

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Possibile formulaz ione dell'articolo , da integrars i/modificarsi a cura del singolo Ente Affidante :
A. OPERAZIONI DI GARA IN RELAZIONE ALLE BUSTE "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ",
"8 - OFFERTA TECNICA ", "C - OFFERTA ECONOMICA "
13.1 Le operaz ioni del seggio di gara, in seduta pubblica, verranno svolte presso [ • ). La pri a seduta

_5M,f

pubblica è prevista per il giorno (• ], alle ore( • ].
Schema Disciplinare e Sistema di Valutazlo ne Offerte
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Eventuali variazioni di luogo, data, orario ed ogni successiva convocazione in seduta pubblica verranno
pubblicate sul profilo del committente al link[ • ], sezione[ • ], sottosezione[•].
Ciascun concorrente potrà partecipare alle sedute pubbliche mediante presenza del legale rappresentante o
suo delegato, oppure di procuratore speciale, che verrà identificato dalla Commissione prima dell'inizio di
ogni seduta.
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata
fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante. Il
procuratore speciale dovrà esibire copia della procura rilasciata.

13.2 Qualora, durante l'esperimento della Procedura, la Commissione rilevi ed accerti la presenza di offerte
che non sono state formulate autonomamente dai partecipanti, oppure sono imputabili ad un unico centro
decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sarà accertata tale condizione.

13.3 Nella prima seduta pubblica, la Commissione preposta procederà alla verifica della tempestività
dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti detti plichi, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa ivi contenuta. La
Commissione escluderà i concorrenti che non abbiano prodotto la documentazione prevista a pena di
esclusione o che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dalla legge di gara e dalle
disposizioni di legge vigenti.
Nei casi di cui all'art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, la Commissione procederà a richiedere le
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine congruo in relazione alla
documentazione da integrare e sospenderà la seduta, fissando la data della seduta successiva.
Nella seduta pubblica successiva, la Commissione provvederà alla valutazione della documentazione
prodotta in adesione al soccorso istruttorio e ad escludere dalla Procedura i concorrenti che non abbiano
adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dalla legge di gara.

13.4 Nella medesima seduta pubblica o in seduta successiva, la Commissione provvede, di conseguenza,
all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi, procedendo alla verifica della
presenza della documentazione tecnica di offerta richiesta per la partecipazione alla Procedura,
ammettendo alla seguente fase di valutazione esclusivamente le offerte che risultino documentalmente
corredate dagli elementi essenziali componenti l'Offerta Tecnica secondo quanto stabilito dalla legge di
gara.

13.5 In successive sedute riservate, la Commissione di gara procederà all'esame del contenuto degli
elaborati costituenti l'Offerta Tecnica presentati dai concorrenti ed alla valutazione dei medesimi con
attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica medesima secondo le previsioni del par. 12 del presente
Disciplinare di gara, elaborando apposito verbale delle proprie operazioni di valutazione.

13.6 In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione di gara comunicherà i punteggi attribuiti
alle Offerte Tecniche. La Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le Offerte
Economiche, dando lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente. La Commissio é procederà,

2)L

, ç;è,
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sempre in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi alle singole Offerte Economiche, secondo le
previsioni del par. 12 del presente Disciplinare di gara, ed all'attribuzione dei punteggi complessivi.
13.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi parziali differenti per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica, sarà posto primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo nell'Offerta Tecnica. Nel caso in cui le offerte di
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per
l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica, si procederà mediante sorteggio pubblico.
B. OPERAZIONI DI GARA IN RELAZIONE ALLE BUSTA " 0 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO " E
VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA
13.8 In successiva seduta pubblica la Commissione di gara provvederà quindi all'apertura delle buste dei

concorrenti contenenti il Piano Economico Finanziario e accerta la formale presenza in ciascuna busta della
documentazione richiesta.
13.9 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione di gara procederà ad accertare congruità,

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, mediante la verifica del Piano Economico Finanziario
prodotto dai concorrenti.
13.10 Nel caso in cui, per esigenze istruttorie di verifica del Piano Economico Finanziario, la Commissione di

gara necessiti di attivare un procedimento di interlocuzione con il concorrente, la mancata, irregolare o
incompleta trasmissione da parte del concorrente interpellato delle informazioni o della documentazione
richieste, entro il termine perentorio che sarà indicato, comporterà l'automatica esclusione dalla Procedura.
13.11 Il mancato soddisfacimento delle condizioni minime di sostenibilità del PEF prodotto dal concorrente o

l'impossibilità a verificarle per responsabilità del concorrente determina l'esclusione della relativa offerta.
13.12 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, relativamente ai

concorrenti il cui PEF sia stato verificato con esito positivo, formulerà la graduatoria provvisoria per ciascun
lotto della Procedura sulla base dei punteggi complessivi attribuiti nelle operazioni di valutazione delle
offerte. Resta salva l'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte nei casi e in
conformità alla disciplina di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Sulla base delle risultanze della graduatoria
provvisoria e ad esito all'eventuale verifica dell'anomalia, sarà formulata la proposta di aggiudicazione di
ciascun lotto.
C. OPERAZIONI

DI GARA IN MERITO AL CONTROLLO

SUL POSSESSO

DEI REQUISIT I DI

AGGIUDICAZIONE
13.13 L'aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale e di ordine speciale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, nonché a seguito
dei positivi controlli ai sensi della normativa antimafia.
13.14 Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può revocare

l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più
dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate. In caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti ,f&Ì~i saranno
applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D P.R. n. 445/2000 e si procederà alla revoca
~

'.)
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dell'affidamento e all'adozio ne degli adempimenti di competenza , anche mediante segnalazione alle Autorità
preposte.

14.

ADEMPIMENTI

SUCCESSIV I

ALLA

CONCLUSIONE

DELLA

GARA

E

OBBLIGHI

DELL'AGGIUDICATARIO
Possibile formulazione dell 'articolo , da integrarsi/modificars i

a cura del singolo

Ente Affidante :

I primi 4 paragrafidel presenlearlicolosi aP,p/icano
solonel casodi obbligodi coslituzjone dellasocietàveicolo
per i
conc
orrentiinformaplurisoggettiva
14.1 In caso di aggiudicazione di un lotto ad un concorrente che abbia partecipato alla Procedura in forma
plurisoggettiva (associazioni temporanee , consorzi, G.E.I.E, reti di imprese, etc.), lo stesso - pena la revoca
dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria - ha l'obbligo di costituire, entro due mesi dalla
data della comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di
servizio con la Stazione appaltante , un'apposita società di capitali (di seguito, "Società Veicolo").
14.2 La Società Veicolo è il soggetto che subentra di diritto a titolo originario all'aggiudicatario, sottoscr ive in
nome proprio il contratto, diviene l'esecutore del servizio. Ogni rapporto inerente il contratto con la Stazione
appaltante, anche ai fini degli artt. 10.2 e 10.3 del Capitolato di gara, sarà dunque intrattenuto direttamente
ed esclusivamente da tale Società Veicolo, anche qualora quest'u ltima venga costituita nelle forme della
società consortile o della società cooperativa. I soggetti originariamente partecipanti al concorrente in forma
plurisoggettiva e soci della Società Veicolo restano in ogni caso solidalmente responsabili con la Società
Veicolo per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'Ente Affidante e verso i terzi.
L'obbligo di costituzione della Società Veicolo, nel caso di consorzio che abbia designato le consorziate che
effettueranno il servizio di TP L ai sensi della normativa vigente, grava sul consorzio e sulle consorziate
esecutrici.
14.3 La predetta Società Veicolo dovrà possedere i requisiti richiesti dalla legge per contrarre con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la mancata integrazione dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla
Procedura compendiati nell'art. 80, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando il necessario possesso dei requisiti
di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara in capo ai suoi soci. La Società Veicolo dovrà, a
pena di revoca dell'aggiudicazione e di escussione della garanzia provvisoria, essere costituita:
a) come società di diritto italiano, per azioni o a responsabilità limitata, con sede legale in Italia e sede
operativa in Provincia di [ • ];
b) come società tra tutti e soltanto i concorrenti aggiudicatari che abbiano concorso alla Procedura in
forma plurisoggettiva , con ripartizione delle quote o delle azioni della Società Veicolo in proporzione
alla rispettiva partecipazione al concorrente plurisoggettivo quale indicata in sede di offerta ;
c) con previsione di un oggetto sociale esclusivo idoneo a consentire per la durata del contratto
unicamente l'esecuzione del servizio.
14.4 Preliminarmente alla data fissata per la stipula del contratto, e quale condizione vincolante la sua
stipula, l'aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazio ne co

rovante la

costituzione della Società Veicolo , secondo le modalità suindicate. La mancata trasformaz ione
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dell'aggiudicatario in Società Veicolo nei termini previsti comporterà la revoca dell 'aggiudicaz ione con
conseguente incameramento della cauzione provvisor ia, fatto salvo il risarc imento del maggior danno .
14.5 L'affidatar io si impegna ad assumere direttamente alle proprie dipendenze il personale dipendente del

gestore uscente adib ito al serv izio di TPL nei singoli lotti, per l'inte ra durata del contratto , ai sens i dell'art . 14
del Capitolato di gara .
14.6 Entro il termine peren torio di 60 (sessanta ) giorni dall'aggiudicazione della concessione del serv izio,

l'aggiud icatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e del Bando di gara effettivamente soste nute. Dette spese ammontano indicativ ament e ad euro [•]
oltre Lv.a ..
14.7 L'affidatario , per la sottoscrizione del contratto , deve costitu ire ai sens i dell'art . 103 del d.lgs. n. 50/2016

una garanzia definitiva secondo le modalità e per le finalità di cui al par. 8 del presente Disciplinare di gara e
all'art. 27 del Capitolato di gara .
Alla garanzia definitiva si app licano le riduzioni previste dall 'art. 93 , co . 7, del d.lgs. n. 50/2016 per la
garanz ia provvisoria .
14.8 L'affidatario è inoltre obb ligato a costituire le coperture assicu rative previste da ll'art . 28 del Cap itolato di

gara a far data dall'avvio del servizio .
14.9 Fatto salvo l'eserc izio de i poteri di autotutela nei cas i con sent iti dalle norme vigenti , il contratto di

servizio sarà stipu lato non prima di 35 (trentacinque ) giorni da lla data d'invio, ai sensi dell'art . 32 , co. 9, del
d.lgs . n. 50/2016 , della comunicaz ione del provvedimento di aggiudicazione . Il termine per la stipula del
contratto potrà essere incrementato da lla Staz ione appaltante , senza che l'agg iudicatar io possa opporre
richiesta od eccez ione alcuna , in ragione di esigenze tecnico/procedurali

de lla mede sima . Il contratto

stipulato assume la forma e il contenuto di "Contratto di Servizio pubbl ico" e il concessio nario il ruo lo di
"Operatore di Serviz io pubblico " ai sens i ed effetti della discipl ina del Reg. (CE) n. 1370/2007 .
14.10 Tutte le spese ineren ti a o conseguenti

alla stipula del contratto di serv izio sono a car ico

dell'aggiudicatario .
14.11 Gli offerent i sono svincolat i dalla propr ia offerta decors i 365 (trecentosessantac inque) giorni naturali e

consecutivi dalla data di scadenza della presen tazione dell'offerta stessa , salvo proroghe comunicate dalla
Stazione appa ltante .
14.12 In analogia a quanto stabilito dagli arti. 108, 109 e 110 del d.lgs. n. 50/2016 , in caso di fa llimento , di

liquidazione coatta e concordato prevent ivo , oppure di procedura di inso lvenza concorsuale o di liquidazione
del concorrente , o di risoluzione oppure di recesso dal contratto o in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficaci a del contratto stesso , la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpe llare progressivamente i
soggetti che hanno partecipa to alla Procedura , risultanti da lla relat iva graduatoria , al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento de l serv izio.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Possibile formulazione dell'articolo , da integrarsi/modificars i a cura del singolo Ente Affidante :
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15.1 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della

Procedura, regolata dal presente Disciplinare di gara, e dello svolgimento dell'eventuale successivo rapporto
contrattuale, in conformità alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.
16. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI ULTERIORI
Possibile formulazione dell'articolo , da integrarsi/modificarsi

a cura del singolo

Ente Affidante :

16.1 Il contratto di servizio è assoggettato all'applicazione delle norme di cui alla I. n. 136/20 10; esso ,

pertanto, conterrà apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale il
concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con
indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla concessione di cui al presente
Disciplinare, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
16.2 Tutte le controvers ie derivant i dal contratto , qualora non risolte in forma bonaria, saranno deferite alla

competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di [•] con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Avverso gli atti della Procedura di gara può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia (• ) entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104/2010.
16.3 Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare e negli altri document i di gara si

applica la vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in materia di servizi di trasporto e di
concessione.
16.4 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere , revocare, rinviare o

annullare in qualsiasi momento la Procedura, senza che i partecipanti alla Procedura possano rivendicare in
proposito pretese o diritti di alcun genere.
16.5 La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione della Procedura qualora nessuna

offerta risulti valida, conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento . Si potrà altresì procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che risulti valida, congrua e conven iente.
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Allegato 2
Prospetto Sistema Valutazione Offerte
Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell '"offerta economicamente più vantaggiosa ".
Gli elementi di valutazione sono individuati in coerenza alle indicazioni contenute nella Delibera n. 15412019
de/l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
I criteri ed i sub criteri di valutazione riportati di seguito, così come le modalità di attribuzione dei punteggi ,
rappresentano delle indicazioni di massima cui i singoli Enti Affidanti potranno fare riferimento per definire il
proprio specifico sistema di valutazione .

1.

Valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1.

Piano di Rinnovo del Parco mezzi: xx (xx) punti. Il Piano di Rinnovo del Parco mezzi, relativo
all'intera durata dell'affidamento, dovrà essere predisposto dal concorrente in coerenza con
l'obiettivo dell'Ente Affidante di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità
ambientale della mobilità urbana e di bacino, nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo
le specifiche minime prescritte nei documenti di gara. Tale Piano dovrà garantire gli standard
minimi di età media della flotta non superiore ai 7,5 anni da raggiungere al termine del terzo anno
dall'avvio della gestione e un'età massima del singolo autobus non superiore a 15 anni con oneri a
integrale carico dell'affidatario.

2.

Piano di Formazione del Personale: xx (xx) punti. Sulla base di tale Piano l'affidatario, nel corso
dell'affidamento , è tenuto a promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio
personale anche con particolare riferimento alle competenze di customer service.

3.

Piano di Qualità e Monitoraggio: xx (xx) punti. Il Piano di Qualità e Monitoraggio descrive le
iniziative proposte dal concorrente e gli effetti attesi nel medio e lungo periodo relativi allo sviluppo
della qualità dei servizi offerti al pubblico, con riferimento, tra l'altro, al miglioramento del comfort
del servizio, alla sicurezza dei passeggeri, alle informazioni sui prodotti tariffari, sugli orari dei
servizi e sui tempi di attesa alle fermate, all'innovazione tecnologica ed alla tutela dell'ambiente.

4.

Piano di Manutenzione e Pulizia: xx (xx) punti. Il Piano di Manutenzione e Pulizia deve recare
l'indicazione dei tempi e degli impegni assunti dal concorrente a riguardo del mantenimento in
ordine e in perfetto stato di efficienza di tutto il parco mezzi.

5.

Piano ITS e SBE: xx (xx) punti

6.

Eventuale .· Servizi aggiuntivi/criteri premiali . x (x) punti

7.

Eventuale : Certificazione di qualità: x (x) punti

8.

Altro ...

La somma dei sub-punteggi associati a ciascun criterio di valutazione, articolato in sub-criteri, è pari a 70
(settanta) punti, ossia il punteggio massimo associabile all'Offerta Tecnica.
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Punteggi per i sub-criteri di natura quantitativa

Per l'attrib uzione dei punteggi relativ i ai sub-criteri di natura quant itativa si appl icano le formule matemat iche
riportate nella descrizione dei singo li sub-cr iteri.

1.2

Punteggi per i sub-criteri di natura qualitativa

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-cr iteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata
mediante l'attribuzione , attraverso il metodo aggregat ivo compensatore , di un punteggio discreziona le da
parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base di coefficient i compresi fra O e 1, determ inati
attraverso la media dei coefficient i attribuiti dai singoli commissari
motivazionali :
GIUDIZIO

COEFF .

Ottimo

1,00

sulla base dei seguenti criteri

CRITERIO/MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO
Del tutto coerente

con gli obiettivi

fissati

dalla Stazione

appa ltante con l'applicaz ione di strument i, metodi e modell i
organ izzativi capaci di assicura re il consegu imento dei risultati
proposti ed offerti
Buono

0,80

Sostanzialmente coerente con gli obiett ivi fissati dalla Stazione
appa ltante , prevede l'appl icazione di strument i, metod i e modelli
organizza tivi

sostanzialmente

capaci

di

assicura re

il

conseguimento dei risultat i richiesti anche se non rappresentanti
la soluzio ne migliore
Sufficiente

0,60

Non totalmente coeren te con gli obiett ivi fissati dalla Stazione
appa ltante , prevede l'appl icazione di strument i, metodi e modelli
organ izzativi

apparentemente

capac i

di

ass icurare

il

conseguimento dei risultati richiesti anche se evide nziano limiti e
rischi
Insufficiente

0,30

Non appare in molti aspett i coerente con gli obiettiv i fissati dalla
Stazione appaltante , prevede l'applicazione di strumenti , metodi
e modelli organizzat ivi apparentemen te non capaci di assicurare
il conseguimento dei risultati con evidenza di incoerenza tra i
risultat i richiesti/proposti e l'organizzazione prevista

Non

0,00

valutab ile

Non risponde ai requisit i fissat i dalla Stazione appaltante, non
presenta

sostanzia le

capacità

dì

consegu ire

gl i obiettivi

assegnati al serviz io, prevede l'applicaz ione di strumenti , metodi
e modelli organizzativi non credibili e/o non capaci di assicurare
il conseguimento dei risultat i con evidenza di incoerenza tra i
risultat i

richiest i/proposti

e

l'organizzazione

prevista,

non

conforme agli standard correnti per il settore
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I coefficient i di valutazione saranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri motivazionali :
•

quantificaz ione dei benefici attesi, descritti e stimati dal concorrente e valutazione, a giudizio della
Commiss ione, della correttezza ed attendibil ità delle stime effettuate dallo stesso concorrente ;
concreta possibilità di implementazione delle iniziative proposte nell'ambito dei Piani;
altri eventuali impatti sulla gestione del servizio e sul territorio derivanti dalle iniziative proposte dal
concorrente .

•
•

Per ciascun sub-cr iterio di valutaz ione n, i sub-punteggi saranno cosl assegnati:
•

al concorrente cui sarà associato il coefficiente di valutazione (Vmaxlpiù elevato , sarà assegnato il
sub-puntegg io massimo associato al criterio o sub-criterio di valutazio ne in esame ;

•

agli altri concorrenti , i sub-puntegg i saranno assegnati sulla base della seguente formula :

pn, =~V

*P nmax

nmax

Laddove:
Pn; è il sub-puntegg io assegnato al concorrente i-esimo con riferimento all'elemento di valutazione n
esimo;
Pnmax è il sub-punteggio massimo previsto con riferimento all'elemento di valutazione n-esimo;
Vn; è il coefficiente di valutaz ione assegnato al concorrente i-esimo con riferimento all'elemento di
valutazione n-esimo;
Vnmax è il coefficiente di valutaz ione massimo raggiunto dai concorrenti con riferimento all'elemento di
valutazione n-esimo.

•
•
•
•

2.

Criteri di valutazione

Resta inteso che in caso di aggiudicazione della procedura, i Piani prodotti dal concorrente costituiranno
parte integrante del contratto di servizio; pertanto, il mancato rispetto degli stessi determinerà, con le
modalità indicate nel Capitolato e nel contratto di servizio, l'applicazione di penali e la risoluzione anticipata
del contratto stesso .

2 .1

Criterio 1: Piano di Rinnovo del Parco mezzi

Il criterio 1 "Piano di Rinnovo del Parco mezzi" prevede due sub-criteri :
a) età media del parco autobus offerto: xx (xx) punti;
b) età media del parco durante l'affidamento xx (xx) punti.
I criteri di valutazione per i due sub criteri sono i seguenti:

I
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1) il sub-criter io a) viene misurato in termini di età media del parco offerto applicando ad ogni offerta
l'età media del parco proposto alla data di avvio del servizio prevista. L'età media dovrà essere
calcolata in base alla data di prima immatricolazione del parco proposto, comprens ivo dei veicoli
oggetto di subentro , di quelli disponibili che si intende rilevare e di quelli proposti dal concorrente fino
al raggiungimento del numero di autobus necessari come riportati nel capitolato di gara. Il punteggio
più elevato sarà attribuito al concorrente che offrirà l'età media più bassa;
2) il sub-criterio b) viene misurato in termini di età media del parco prevista durante il periodo di
affidamento, come media dell'età media di ogni anno. L'età media dovrà essere calcolata in base
alla data di prima immatricolazione del parco previsto. Il punteggio più elevato sarà attribuito al
concorrente che offrirà l'età media più bassa;
3) eventuale sub criterio c): caratteristiche tecniche del parco (emissioni, dotazioni, ecc)

L'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri sarà effettuata applicando la seguente formula:

p

EM i

=

EM mm
EM ;

*

p

EM max

Laddove:

•
•

•
•

2.2

PEMiè il sub-punteggio assegnato al concorrente i-esimo con riferimento sub criterio di valutazione
età media;
PEMma, è il sub-punteggio massimo previsto con riferimento al sub criterio di valutazione età media;
EMm;n è l'età media più bassa offerta dai concorrenti;
EM;è l'età media offerta dal concorrente i-esimo.

Criterio 2: Piano di Formazione del Personale

Il criterio 2 "Piano di Formazione del Personale" prevede i seguenti sub-criteri:
a) chiarezza e pertinenza delle attività proposte: xx (xx) punti;
b) maggiore valore delle ore complessive di formazione proposta: xx (xx) punti;
c) certificaz ioni rilasciate: xx (xx) punti;
d) innovatività della proposta: xx (xx) punti.

Il concorrente dovrà produrre un documento "Piano di Formazione del Personale" contenente le informazioni
di seguito riportate.
Il documento dovrà riportare la descrizione dettagliata delle attività di formazione e aggiornamento
professionale e la riqualificazione del personale, anche in termini di ore medie annue minime di formazione,
aggiornamento professionale e riqualificazione del personale previste nel corso dell'affidamento .
L'attribuzione del punteggio relativo a tutti i sub-criteri di questo criterio è di natura qualitativa ed è definita
applicando la metodologia prevista al par. 1.2 e i sub-criteri sopra indicati.
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Criterio 3: Piano di Qualità e Monitoraggio

Il concorrente dovrà produrre un "Piano di Qualità e Monitoraggio", che descriva le iniziative proposte e gli
effetti attesi relativi allo sviluppo della qualità dei servizi offerti al pubblico, con riferimento , tra l'altro , al
miglioramento del comfort del servizio , alla sicurezza dei passeggeri , alle informazioni sui prodotti
tariffari . sugli orar i dei servizi e sui tempi di attesa alle fermate , all'innovazione tecnologica ed alla tutela
dell'ambiente .
Il Piano espliciterà inoltre il programma dell'affidatario per l'ottenimento/ mantenimento delle certificazioni
riferite ai propri sistemi di gestione aziendale e avrà per oggetto la prospettiva di qualificazione del servizio, in
termini di definizione, mantenimento ed eventuale incremento degli indicatori e/o degli standard minimi di
qualità, in particolare in relazione alla disponibilità del parco mezzi, nonché di certificazione di qualità del
servizio stesso o di parti di esso, potendo prevedere l'acquisizione di ulteriori certificazioni, in aggiunta a
quelle già previste dal Capitolato di gara e/o la riduzione delle tempistiche per l'acquisizione di quelle previste.
Il Piano dovrà essere articolato in modo da fornire informazioni relative ai seguenti sub criteri:
a) i dati che saranno oggetto di rilevazione, aggiuntivi rispetto allo standard minimo richiesto (come
previsto nell'allegato 12 al Capitolato di gara - Standard di qualità del servizio erogato e Penali), la
periodicità di rendicontazione degli stessi e i formati utilizzati per la relativa reportistica. xx (xxxx)
punti;
b) una metodologia di indagine campionaria sulla domanda soddisfatta, completa di tempistica e
modalità organizzative, ma comunque a copertura dell 'intero servizio almeno ogni due anni. xx
(xxxx) punti;
c) le modalità di gestione, trasmissione e messa in disponibilità dei dati del sistema di telecontrollo del
servizio (AVM), sia all'utenza che all'Ente Affidante. sia real-time che archiviati, nonché alle
procedure operative previste per il personale di bordo e di terra, tenuto conto delle esigenze di
comunicazione e della dimensione del parco mezzi (anche dei servizi sub-affidati), con
caratteristiche tecniche e prestazionali ed ambito di applicazione. xx (xxxx) punti;
d) altro .... xx (xxxx) punti
e) altro .... xx (xxxx) punti .

Ogni iniziativa dovrà essere descritta in modo circostanziato e contenere una stima degli effetti attesi.
L'attribuzione del punteggio relativo a tutti i sub-criteri di valutazione di questo criterio é di natura qualitativa
ed é definita applicando la metodologia prevista al par. 1.2.

2.4

Criterio 4: Piano di Manutenzione e Pulizia

Il criterio 4 "Piano di Manutenzione e Pulizia" prevede due sub-criteri:
a) manutenzione: xx (xx) punti;
b) pulizia: xx (xx) punti.
Il sub-criterio a) sarà valutato attraverso l'analisi del capitolo del documento contenente il "Piano di
Manutenzione e Pulizia" relativo alla manutenzione del parco autobus che descriverà le modalità e i
tempi delle attività manutentive sul parco mezzi che il concorrente si impegna ad applicare e rispettare
nella gestione del servizio. In particolare, il Piano dovrà dettagliare rispetto alle attività manutentive:
a.1) le attività da svolgere e la frequenza proposta, con riferimento alle attiv•fà giornaliere e
~
periodiche;

~
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a.2)impegno previsto in termini di ore lavorative totali;
a.3)fabbisogno di personale diretto rispetto alle attività svolte
caratteristiche dell'eventuale esternalizzazione delle attività;
a.4)impianti, macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati.

internamente, ovvero

Il sub-criterio b) sarà valutato attraverso l'analisi del capitolo del documento contenente il "Piano di
Manutenzione e Pulizia" relativo alla manutenzione del parco autobus che descriverà le modalità e i
tempi delle attività di pulizia sul parco mezzi che il concorrente si impegna ad applicare e rispettare nella
gestione del servizio. In particolare, il Piano dovrà dettagliare rispetto alle attività di pulizia:
b.1)attività da svolgere e frequenza proposta, con riferimento alle attività giornaliere e
periodiche;
b.2)impegno previsto in termini di ore lavorative totali;
b.3)fabbisogno di personale diretto rispetto alle attività svolte internamente, oppure
caratteristiche dell'eventuale esternalizzazione delle attività;
b.4)im pianti, macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati.

L'attribuzione del punteggio relativo agli elementi di valutazione di ciascun sub-criterio , di natura qualitativa,
è definita applicando la metodologia prevista al par. 1.2 del presente documento.

2.5

Criterio 5: Piano ITS e SBE

Il criterio 6 "Piano ITS e SBE" prevede due sub-criteri:
a) caratteristiche dei sistemi di cui è prevista l'implementazione relativamente alle funzionalità degli
apparati di bordo e di centrale, in termini di: servizi forniti all'utenza e monitoraggio del servizio: xx
(xx) punti;
b) tempistica di realizzazione integrale del Piano espressa in numero di mesi: xx (xx) punti.

L'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio a), di natura qualitativa, è definita applicando la
metodologia prevista al par. 1.2.
L'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio b) è espressa in termini di riduzione del tempo massimo di
12 (dodici) mesi dall'avvio del servizio, per il completamento dell'allestimento degli autobus e di piena
funzionalità della centrale di monitoraggio, rendicontazione e informazione all'utenza. Per l'attribuzione del
punteggio di applica la seguente formula:

VR Di

V

* p RD max

RTmax

Laddove:

•

PRo; è il sub-punteggio assegnato al concorrente i-esimo con riferimento al sub-criterio di valutazione

•
•

PRomax è il sub-punteggio massimo previsto con riferimento al sub-criterio di valutazion b);
VRo; è il numero di mesi proposto dal concorrente i-esimo con riferimento al ,csub-criterio di
~
valutazione b);

b);
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VRomax è il numero massimo di mesi di riduzione proposto dai concor renti per il sub-criter io di
valutazione b).

Even tual e criterio 6: Servizi aggiuntivi/Criteri Premiali

Il cr iterio, eventua le, "Servizi aggiuntivi/Criteri Premiali" si articola nei seguenti sub-c riter i:
servizi aggiuntivi relativi all'assistenza ai disabili: x (x) punti
modalità operative proposte per i servizi a chiamata : x (x) punti
ulteriori serv izi aggiuntiv i: x (x) punti
eventuale stabilizzazione del personale non dipendente : x (x) punti (facoltà della stazione
appaltante)
e) altro .. xx(x) punti

a)
b)
c)
d)

L'attribuzione del punteggio relativo agli element i di valutazione di ciascun sub-criter io, di natura qualitativa,
è definita applicando la metodolog ia prevista al par. 1.2, seguendo le indicaz ioni di cui alla segue nte tabe lla.

Elemento di
valutaz ione

Contenuto del
documento

Criterio di valutazione

X (X)

Descrizione dei serv izi
aggiuntivi offert i relativi
all'assistenza ai
disabili sia a bordo dei
mezzi che nella
fruizione comp lessiva
del servizio

X (X)

Descrizione delle
modalità operative
proposte per i servizi a
chiamata (anche se
non previsti nel
programma di
esercizio, ma di
possibile istituzione)

- la chiarezza della proposta ;
- la tipologia ed estensione de i
servizi aggiuntivi;
- la tempest ività della comp leta
attivazione dei servizi
proposti;
- l'innovatività e fruibilità dei
serviz i propost i.
Saranno valutati:

Punteggio

Saranno valutat i:
a) Servizi
aggiuntivi relativi
all'assistenza ai
disabili

b) Servizi a
chiamata

c) Ulteriori servizi
aggiuntivi
d) eventua le
stabilizzazione
del persona le
non dipende nte

X (X)

X (X)

- la chiarezza del la proposta ;
- l'analisi econom ica relativa
alla eventua le conven ienza
nell'erogaz ione dei servizi in
modalità a chiamata;
- l'innovatività e fruibilità dei
servizi proposi.i.
Saranno valutati:

Descrizione dei servizi
proposti

-

Facoltà della stazione
appa ltante

Facoltà della stazione
appaltante

-

la chiarezza della proposta;
l'innovatività e fru ibilità de i
servizi proposti.

f ..m
oà
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~

•·· asset

Eventuale criterio 7: Certificazione di Qualità

2.7

Il criterio "Certificazione di Qualità" si articola in due sub-criteri
a) "possesso certificazione di qualità", a sua colta valutato con il possesso da parte del concorrente
della certificaz ione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001 :201x,
avente campo di applicazione per i settori oggetto della gara: xx (xx) punti;
b) possesso della certificazione UNI EN 13816 per servizi attualmente gestiti dal concorrente xx (xx)
punti.
Il certificato, in corso di validità , deve essere rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA
o da altro ente di accredita mento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento .
L'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio è di tipo onloff, viene quindi attribuito l'intero punteggio
alle offerte che rispettano il criterio , non viene attribuito alcun punteggio alle offerte che non rispettano il
criterio.

3.

Punteggio dell'Offerta Tecnica

Il punteggio compless ivo dell'Offerta Tecnica presentata dal concorrente i-esimo sarà assegnato in due fasi:
1) calcolo del punteggio complessivo provvisorio dell'offerta , sommando i sub-punteggi ottenuti rispetto
agli elementi di valutazione di cui al capitolo 2:

II

I

="°'P
~
I

n

2) riparametrazione dei punteggi provvisori così assegnat i sulla base dell'offerta che ha ricevuto il
punteggio provvisorio più elevato :

4.

Offerta Economica

L'Offerta Economica indicherà il ribasso percentuale uniforme offerto sui corrispettivi chilometr ici relativi a
tutte le tipologie di servizio indicate nel Capitolato di gara.
Il punteggio E;, relativo all'Offerta Economica del concorrente i-esimo, sarà assegnato attraverso la formula
lineare sotto indicata:

dove:
E; = punteggio riferito all'offerta economica del concorrente i-esimo
R; (a) = valore del ribasso percentuale dell'offerta economica del concorrente i-esimo

Schema Disciplinare e Sistema di valutazione Offerte
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Serv izio Serv izi di Trasporto - Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti
Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su
Gomma Ambiti Territoriali Ottimali Regione PUGLIA
Schema disciplinare di gara

Rmax= valore del massimo ribasso percentua le offerto

5.

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo dell'offerta presentata dal concorrente i-esimo sarà dato dalla somma algebr ica dei
punteggi assegnati all'Offerta Tecn ica e all'Offe rta Economica .
Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che conseg uirà il punteggio comp lessivo più elevato.
In caso di parità di punteggio complessivo , prevarrà il concorrente che avrà ottenuto un puntegg io più alto
nell'Offerta Tecnica.

n.:-2{
5.

Il presente allegato consta di
facciate.
ILDIRIGENTE
DISEZIONE

E -G--t,~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 28
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della
Regione Puglia 2020. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, di concerto con il Vicepresidente della Regione
Puglia, Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario PO Controllo di Gestione Maria Rosaria Messa, confermata dal Segretario Generale della
Presidenza Roberto Venneri, riferiscono quanto segue.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, prevedendo, fra l’altro, la predisposizione di un Piano della Performance.
La Regione Puglia con l.r. n° 1/2011 ha inteso adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal d.lgs. n° 150 del 2009,
sulla scorta delle quali si è istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
La Giunta Regionale con deliberazione n. 590 del 29.3.2019 ha proceduto al rinnovo dei componenti dell’OIV
per il triennio 2019-2022.
In attuazione di quanto disposto dall’art.4 della predetta l.r. 1/2011, l’Amministrazione regionale ha provveduto
all’approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della performance con
deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 22 gennaio 2019, così come disposto dall’art. 7 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 che prevede l’aggiornamento
annuale del Sistema di Misurazione e valutazione della performance.
Alla luce del novellato impianto normativo in materia si rende pertanto necessario aggiornare il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P. ).
A tal fine l’Amministrazione regionale, con il coinvolgimento diretto dell’OIV, ha dato avvio alla procedura
di concertazione, tenendo una serie di incontri con i Direttori e i Dirigenti dei Dipartimenti regionali e con le
Organizzazioni sindacali nel corso dei quali le parti hanno espresso le proprie posizioni.
Il documento conclusivo è stato redatto congiuntamente con l’OIV, per cui il previsto parere vincolate, ex
art. 7 del d.lgs. 150/2009, è da intendersi espresso in termini favorevoli e sarà, così come comunicato dal
Presidente dell’OIV, formalmente reso nella prossima riunione collegiale dell’Organismo Indipendente di
Valutazione.
Il S.Mi.Va.P., allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definisce le regole
da impiegare ai fini dello svolgimento dell’attività di misurazione e valutazione della performance, anche
attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e alle Posizioni Organizzative.
Al fine di consentire l’applicazione del richiamato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
secondo le regole in esse contenute, si propone l’adozione dello stesso. Il nuovo S.Mi.Va.P. sostituisce
integralmente quello approvato con precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 22.1.2019.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, Assessore al Personale e Organizzazione, sulla base delle
risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, co.4, lettera k) della l.r.
4.02.1997 n. 7.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
• di stabilire che la disciplina sostituisce integralmente quella precedentemente approvata con deliberazione
della Giunta Regionale n. 87 del 22.1.2019 che continuerà a esplicare la propria efficacia sino alla conclusione
dell’annualità valutativa 2019.
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP, nonché sul sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
• di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione, la pubblicazione sul sito “noi PA” del presente
provvedimento e la notifica alle organizzazioni sindacali e al Cug. La pubblicazione sul sito “noi PA” ha valore
di notifica per le strutture regionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IL SISTEMADI MISURAZIONEE VALUTAZIONEDELLAPERFORMANCE
Premessa.
Il presente documento , ai sensi dell'art . 7 del D.Lgs. n.150 del 2009, costituisce lo strumento per il
corretto svolgimento dell'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa individuale
della Regione Puglia, a partire dall' anno 2019.
Nonostante le recenti modifiche del Sistema di misurazione e valut azione della performance (da ultimo,
delibera Giunta regionale n.87 del 22.1.2019 e del. Uff . pres. Consiglio n.203 del 15.1.2019 e, prima ancora,
delibera Uff . Pres. Consiglio regionale n. 91 del 22 marzo 2017- delibera Giunta regionale n.217 del 23
febbraio 2017), è necessario adeguare il Sistema di misurazione e valutazione del la performance per dare
conto delle mod ifiche di razionalizzazione e sempl ificazione intervenute nella Regione Puglia con riguardo
ad alcuni atti di pianificazione al fine della integrazione tra la programmaz ione politica e fi nanziaria con
l'azione amm inistrativa, in una logica di risultato coerente con le aspettative condivise degli osservatori
qualificati.
La pred isposizione dello SMiVaP compete all'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi del comma
3, art.4, L.R.n.1/2011 e, identi camente, del comma 3, art . 6, stessa legge regionale, sebbene il comma 1,
art. 7, D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017, preveda che l' aggiornamento dello SMiVaP sia
compito delle singole Amministraz ion i pubbliche, e che l'OIV solo esprima il propr io previo parere
vincolante .
Per le ragioni appena richiamate , la misurazione e la valutazio ne degli impatti (outcome) generati sul
territorio regionale costitu iscono uno snodo cruciale di tutta l'a nalisi, come pure l' esame del grado di
attuazione delle strategie deliberate, della qualità dei servizi offerti, dello stato di salute finanziario,
organizzat ivo e relazionale.
Accanto a tale consapevolezza, e in funzione della effettività del sistema, appare essenziale, in un
intento di semplificazione, rendere il presente documento facilmente consultabile e, al contempo,
agevolmente applicabili i criter i di misurazione e valutazione rappre sentati .
Alla luce della esperienza pregressa, nonché del benchmarking e del mon itoraggio del funzionamento
complessivo del sistema di misurazione e valutazione adottato dalla Regione Puglia è emersa l'esigenza di
una rivisit azione dello stesso, rimanendo ovviamente fedeli allo spirito della misurazione in funzione della
valutazione e nel rispetto dei relativ i procediment i.
Come per le precedenti versioni dello SMiVaP, il sistema delineat o dal presente atto è un model lo in
progres s che non può non tener conto degli atti di programma zione ed organizzazione adottat i dal Governo
regionale, con i quali deve necessariamente raccordarsi.
In rifer imento a tali ultimi profi li considerati, infatti , la Regione Puglia ha posto in essere importanti
cambiamenti di cui occorre dare conto nel presente documento .
Al riguardo, il presente Sistema che si focalizza sulla performance organizzativa e su quella individuale,
tiene conto, oltre che delle modifiche normative su citate :
• degli atti che sono espressione delle opzioni politiche generali che rappresentano le scelte
fondamentali della Regione in term ini di individuazione delle priorità programmat iche;
• dell'attuale modello organizzativo, denominato MAIA (DPGR 443/2015 e ss.mm._ii),
strettamente connesso agli output dell'a zione amministrativa;
• degli strumen t i in atto e in itinere a fini di rendicontaz ione e trasparenza.

Sistema di Misurazionee Valutazione della Performance
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LA PIANIFICAZIONE
E LAVALUTAZIONEIN REGIONEPUGLIA
2.1. Lo stato dell'arte dei sistemi di Pianificazione e Controllo

2.1.1 La Pianificazione
In considerazione delle indicazioni di semplificazione , coerenti con la normativa nazionale, contenute
nello SMiVAP approvato nel febbraio 2017 e nel gennaio 2019, la Regione Puglia, con DPGR n. 224 del
20.4.2017, ha apportato alcune modifiche riguardanti il ciclo della performance . In particolare, il Decreto
citato individua il Piano della Performance organizzativa quale ultimo documento programmator io dopo il
Programma di governo e l'aggiornamento annuale degli obiettivi strategic i. Ciclo che si conclude con la
misurazione e valutazione della performan ce dell'Ammini straz ione, nonché con la verifica degli obiettivi
operativi assegnati al personale dirigenziale.
Tale schema procedimentale, pur sostanzialmente conforme alla normat iva attualment e in vigore,
abbisogna di alcune ulteriori specificazioni tali da renderlo esattam ente sovrapponibile al modello statale,
come modificato con i decreti legislativi n. 74 e n.75 del 2017 volti , in particolare :

1. al riallineamento temporale del ciclo della performance

con il ciclo di programmazione
economico-finanziaria e con quello di programmazione strategica.

2. ad una maggiore attenzione al livello "alto" della pianificazione e alla centralità della
performance organizzativa (paragrafo 3), facendo riferimento ai risultati attesi dell'organizzazione
nel suo complesso;
3. alla necessità di dare visibilità ai risultati conseguiti nell'anno/i precedente/i
l'inserimento degli ultimi dati resi disponibili dai sistemi di monitoragg io in uso.

mediante

Sulla base delle considerazioni che precedono, i document i e gli atti cui fare riferimento, al fine di un
sistema di misurazione e valutazione della performance efficace ed efficiente , sono i seguenti :
-Programma di governo regionale; non presente nell'art .25 del D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015 di adozione del
vigente modello MAIA (e successive mm . e ii.), letto nella corrente X legislatura regionale nella seduta del
22/ 7/2015, sezione "atti vari", ai sensi dell'art. 41, comma 4, Statuto regionale; è ad esso assimilabile il
Programma strategico della Regione Puglia, richiamato negli artt . 8 e 9 del vigente Modello ambidestro per
l' innovazione della macchina ammin istrativa regionale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443 del 31.7.2015 e ss.mm.;
-Piano di sviluppo regionale (PSR): il documento, previsto dall'art.8 , L.R. 28/2001, è stato sostanzialmente
assorbito nelle finalità e nei contenuti dal DEFR;
-Documento di Economia e finanza regionale (DEFR);previsto dall'art.36 , comma 3, D. Lgs.118/2011 e dal
relativo allegato 4/1 , § 4.1; da presentare al Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni;
- Atto "Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse", da adottarsi entro 15 giorni dalla promulgazione
della legge regionale di bilancio (art. 25 DPGRn. 224 del 20.4.2017);
- il Piano della performance , da adottars i entro 15 giorni dall'adozione del documento precedente e
comunque entro il 31 gennaio.
La competenza all'adozione dei suddetti documenti è dell'Organo di indirizzo polit ico-amministr ativo che vi
provvede, quanto agli "Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse" previa istruttoria della Segreteria
generale della Presidenza, sentiti i Dirigenti apicali dell'Ammini strazione (Direttor i di Dipartimento e figure
equiparate), e quanto al "Piano della Performance" , previa istruttor ia con i Dirigent"
la
collaborazione dei Dirigenti di Sezione/Servizio.

2.1.2. Il Controllo strategico e di gestione
Dalla ricognizione della situazione della Regione Puglia con riguardo al sistema di pian""""""'-'.,.,.
funzionale alla integrazione tra programmazione politica , finanziaria e azione ammin istrativa in una logica
predittiva , emerge come il Piano Performance assuma, di fatto , la funzione di vero parametro di
Sistemadi Misurazionee Valutazione della Performance
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ai fin i sia del controllo strategico che di quello di gestione, nonché della valutazion e del
personale.
L'anello di raccordo tra indirizzo politico ed attuazione amministrativa, difatti , viene ad essere

,
individuato nella figura del Direttor e di Dipartimento , e nelle figure equiparate in seno al mod ello MAIA
nonché del Segretario Generale del Consiglio Regionale, ai sensi dell'Atto di Alta Organizzazione approvato
con Deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 39/2016, i quali nel redigere il P.P.
individuano obiettivi operativi, programmi, progetti, risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai
vari livelli di responsabilità dirigenziali interne al Dipartimento medesimo .
Particolare rilievo assume il sistema di informatizzazione funzionale a ricondurre ad una visione integrata
ed interdipendente l' attività di controllo strategico e l'attiv ità di contro llo di gestione .
Al riguardo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2342 dell'll.11.2014 ha approvato le modalità
operative e i termini per procedere all'acquisizione dei programmi informatici in riuso. Con det ermina n.4
del 6/4/2015 dell'Ar ea politiche per lo sviluppo, è stato approvato il riuso di una piattaforma info rmativa
che consente l'inserimento diretto dei dati relativi alle varie fasi del ciclo della performance . Tale nuova
piattaforma per il rilevamento degli obiettivi, denominata "Gzoom", costituirà il supporto per il Piano della
Performance. Nel corso del 2019 è entr ata a regime la piattaforma Gzoom, con il diretto caricamento degli
obiettivi e la diretta interazione con i dati finanziari, i dati del personale, onde consentire la gestione
informatica del ciclo della performance .
2.1.3 . La valutazione della performance individua/e ed organizzativa

In considerazione delle esperienze pregresse circa il funzionamento del sistema di valutazione della
performance individuale ed organizzativa, si rende necessario procedere ad una fase di integrazione e
messa in coerenza dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione, inclusi - i Programmi Operativi
salute e quelli legati all' utilizzo dei Fondi Strutturali, per fare in modo che:
il processo di programmazione, monitoraggio , valutazione delle politiche abbia un carattere
unitario ;
più specificamente, sia reso possibile il soddisfacimento dell'esigenza di garantire nel piano della
performance una piena ed effettiva congruenza degli obiettivi operativ i con l'assetto di obiettivi
finanziari e di output definito nei programmi operativi regionali.
Quanto appena indicato appare la condizione indispensabile perché, pure nelle diverse finalità dei singoli
strumenti (Legge di bilancio, Piano della Performance), sia assicurato un disegno unitario ed integrato del .
policy cycle. In questo ambito, il Documento SMiVaP intend e perseguire l'obiettivo di integrare e rendere
connessi tra loro i documenti di programmazione. In particolare , il Piano della Performance dovrà essere
integrato e convergente con il documento recante gli Obiettivi strategici, facendo in modo che la struttura
dei due documenti e le basi di dati di riferimento siano comuni . Tanto consente l'integrazione dei
documenti di programmazione e, quindi, di definire il Piano della Performance sulla base di quegli obiettivi
di innovazione, sviluppo e miglioramento che si evidenziano dagli Obiettiv i strategici e consentire, inoltre ,
di inserire gli Obiettivi del Piano della Performan ce organizzativa come uno degli element i cardine del
Sistema di Valutazione individuale . Parimenti importante è la necessità di muoversi verso la definizione di
temp i certi e perentori della fase di programma zione/assegnazione degli obiettivi in primis, e di
monitoraggio/va lutazione. Tempi che assicurino effettiv it à ed efficacia ai processi di programmazione e
che mettano le strutture organizzative in grado di presidiare in modo virtuo so ed efficace le fasi di
monitoraggio e valutazione .
..
2.2. Caratteristichedistintive dell'organizzazionedella Regione Puglia

Sistema di Mi surazione e Valuta zione della Perform ance
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corso del 2015 è stato approvato il modello di organizzazione cd. " Modello Ambidestro per
l'Innovazione della macchina Ammini strativa regionale" MA IA, con D.G.R. 31/7/2015, n. 1518, cui hanno
fatto seguito il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015, il D.P G.R.n.129 del 7/3/2016 ed il D.P.G.R. n.316 del
17/5/2016; detto nuovo modello è di seguito graficamente rappresentato:
SEGRETARIATO GENERALE GIUNTA

GABINETTO DEL
PRES IDENTE

AWO CATURA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

SEGRETERIA GENERALE
DELLA PRESIDENZA

COORDINAMENTO HEALTH
MARKETPLACE

MANAGEMENT BOARO
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
INTERNAZIONAL I

COORDINAMENTO DEI
DIPARTIMENTI

Il nuovo modello organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia prevede, nella sua
prima fase, una serie di Strutt ure autonome (Segretariat o generale della Giunta, il Gabinetto del
Presidente, l'Avvocatura,) e Strutture di Integrazione a supporto diretto della Giunta e del Presidente (il
Coordinamento politiche internazional i, la Sicurezza del citta dino, politi che per migrazione e antimafia
sociale, la Comunicazione istituzionale e, infine , Health marketp lace) che assicurano coordinamento e
unit ariet à dei processi, e suddivide l'azione ammini strativ a in sei Dipartiment i che costituiscono la massima
str uttura direzionale di attuazione delle polit iche della Regione, con la fun zione di garantire il governo di
aree omogenee di funzion i. I Dipartim enti costitui scono il punto di riferi mento per la gestio ne delle
politi che, per le atti vità di pianifi cazione e control lo strat egico, per le programmazioni finan ziarie, per
l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di
governo e dirigenza.
Particolare rilievo, ai fini della misurazione e valutazione della perform ance organizzativa, deve
attribuirsi alle Strutture di Integrazione che assicurano, tr a l'altro , il coordinamento dell'att uazione del
programma di governo e delle azioni della Regione Puglia. Viene in considerazione, in particolare , il
Coordinamento dei Dipartimenti che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei
Programmi Operat ivi Regionali, nonché la Conferenza delle Sezioni per ogni Dipartim ento.
Quanto alle funzio ni, occorre richiamare, in particolare, quelle :

Sistema di M isurazion e e Valutazio ne della Performanc e
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Segretario generale della Presidenza che cura il ciclo di gestione della performance e si raccorda
con le strutture organizzative;
dei Direttor i di Dipartimento che attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di governo;
assegnano gli obiettivi, il personale, le risorse finanziarie e strumentali ai Dirigenti delle Sezioni,
delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del Dipartimento e assicurano la
loro costante integrazione mediante la Conferenza delle Sezioni;
dei Dirigenti che, nell'ambito della t itolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi
affidate, attuano le direttive ad essi impartite e curano il raggiungimento degli obiettivi fissati
adottando i relativi atti e provved imenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate .
Di seguito viene infine rappresentato graficamente il model lo organizzativo del Consiglio Regionale:

ConsiglioRegionale

.
11,....
e

Assembleae
Commissioni
Consiliarl
Permanenti

Affari e Studi

Giuridide
legislativi

Studio e Supporto

Amministrazione
e Contabilità

Risorse
Umane

.

Informatica e
Tecnica

'

' .

'..

: Affariestudi
:
; Commissione
~1ltlatlvl • Giurid~
·
consiliare

.

.. . .

alla legislazione e
alle politiche di

. :

. . .. . . .

. Con1entk>so
con ·

Strutturadi

: Jlloperatorl ,
; telefoold le Pay ;
•

:'Riofganltutione;
delPoJo

!

Co.Re.Com.

Stampa

garanzia

TV

.

:

Bibliotecano· :

Consiliare

·:1.::;
commissione :
Consiliare

r

Anemble;ie .
; anlstenta agtl
.
011;inl

Legenda

c:=:J
-

SegretarioGeneraS.

Sezione
Servizio

2.3. Il Ciclodella Performance
Ai sensi dell' art . 4, co. 2, D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs n.74 del 2017 il ciclo di
gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
•

•
•
•
•
•

definizione e assegnazione degli obiettivi strategici (a similitudine di quanto previsto dall'art . 5, co.l,
letta del d.lgs n.150) e specifici (definiti all'art . 5, co.l, lett.b) del D.Lgs. n.150, nello SMiVaP definiti
operativi) che si intendono raggiungere, dei valor i attesi di risultato e dei rispettivi indicatori e
successivadefinizione del Piano della Performance;
collegamento tra gli obiettivi e l'al locazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attiva zione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale ;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito ;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle
amministrazion i, nonché ai competent i organi interni ed esterni , ai cittadi · ·
· · teressati , agli
utenti e ai destinatari dei servizi.

Sistema di Misurazion e e Valuta zion e dell a Performance
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particolar e, la disciplina delle fasi di tale procedimento e dei requisiti fondamentali per ogni fase di
esso crea una circolarità che presuppone il riconoscimento dell'Amministra zione come sistema di
interdipen denze e non più come assemblaggio di funzioni produttive e funzioni di supporto e che si realizza
attraverso l'inquadramento unitario delle funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse),
monitoraggio, misurazione e valutazione, in conseguenza della rendicontazione. A tal fine , è di
fondamentale importanza l'integrazione, in termini di coerenza, del ciclo della performance con gli altri cicli
di programmazione della Regione.
2.4 . Atti e documenti del "ciclo della performance"

2.4.1. Documentodi economia e finanza regionale
Il DEFRè previsto dall'ar t. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 ; si riporta il relat ivo testo: "3. Le regioni
ispirano la propria gestione al principio della programma zione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di
previsione finanziario , le cui previsioni , riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate
sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale
(DEFR),predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione
allegato al presente decreto. li DEFRè approvato con una delibera del consiglio regionale."
A valle del DEFR e in attuazione delle priorità politiche è avviata la fase relativa al ciclo della
performance.

2.4.2. Obiettivi strategici ed assegnazionerisorse
I poteri di indirizzo, sulla base del Programma di governo, confluiscono in un documento programmatico
triennale , da aggiornarsi annualmente , denominato "Obiettivi strategici", adottato congiuntamente alla
"Assegnazione delle risorse", dall'organo di indirizzo politico -amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'am ministrazione, quale fase prop edeut ica alla adozione del Piano performance vero e proprio. Tale
documentazione è prevista dall'art.5, D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 39, comma 10, D. Lgs. 118/2011; è ad essa
assimilabile la documentazione prevista dall'art.4 , comma 1, lett . b), L.R.n.1/2011 , e dall'art. 4, comma 1,
lett. b), D. Lgs. 165/2001 .

2.4.3. Pianoperformance
I poteri di indirizzo confluiscono in un documento programmatico triennale, da aggiornarsi
annualmente, denominato "Piano della performance", adottato dall'organo di indirizzo politico
amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione (cfr. art . 15, co. 2, lett. b, D.
Lgs.n.150/2009) .
Il piano
1.
2.
3.

della performance si articola nelle seguenti sezioni:
presentazione dell'amministrazione (attività, organizzazione, personale, bilancio)
aggiornament ~ annuale della pianificazione triennale
performance organizzativa e performance indiv iduale
I

Il Piano individua gli obiettivi specifici in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e da
aggiornarsi annualmente, definiti dall' Organo di indirizzo politico-amministrativo, sentit i i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Il Piano
definisce, con riferimento sia agli obiettivi specifici annuali che alle risorse, gli indicatori per la misurazione
fissa gli obiettivi assegnati al personale
e la valutazione della performan ce dell'amministrazione;
dir igenziale ed i relativi indicatori (art. 10, co. 1, lett. a, D. Lgs. n.150/2009) .

Sistema di Misurazion e e Valuta zione de lla Performan ce
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particolare riguardo agli obiettiv i specifici, essi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio
indicati nei documenti programmatici di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e
il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa. Essidevono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettiv ità, alla missione istituz ionale, alle priorità politiche
ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi ;
d) riferibili ad un arco temporale annuale;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e interna zionale,
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell' ammini strazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponib ili» (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 150/2009) .
Onde consentire la verifica di rispondenza degli obiettivi operativi annuali proposti rispetto a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 150.2009, all'OIV, giusta lett. d), comma 4, art . 14, D.lgs. 150.2009, è
attribuito all'OIV il compito di validare dett i obiettivi operativi annuali, prima della adozione del Piano
performance da parte della Giunta e dell' Ufficio di presidenza.
Coevamente all' adozione del Piano performance è adottato il Piano triennale per la trasparenza e per la
prevenzione della corruzione.

2.4.4 Sistema di pianificazione,misurazionee valutazione della performanceorganizzativa e individuale
Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" prevede
complementari, in quanto fasi del più ampio ciclo della performance .

due attività distinte ma

All'uopo , infatti, è opportuno precisare che:
Per misurazionesi intende l'attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli
impatti da questi prodotti su utenti e stakeho/der, attraverso il ricorso a indicatori .
Per valutazione si intende l'attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei
fattori di contesto che possono avere determinato l'allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di
riferimento.

2.4.5. Relazionesulla performance
La "Relazione sulla performance" evidenzia, a consuntivo , i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmat i ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato nell'anno precedente (artt. 10, co. 1, lett. b; 15, co. 2, lett. b,
D. Lgs. 150/2009) .
Essaè approvata dall'organo di indir izzo polit ico-amministrativo e validata dall' OIV entro il 30 giugno.

3. LA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

3.1. Lastruttura del Pianodella Performance
Il Piano della Performance della Regione Puglia è utile per migliorare la qualità dell'azione del sistema
pubblico regionale, per aumentare l' eff icacia delle politiche pubbliche e il conseguimento di obiettivi
Sistema di Misurazione e Valuta zione della Performan ce
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ai bisogni e alle aspett at ive della collettività affer ent e il territorio e per favorir e la partecipazione
democratica dei cittad ini e delle loro rappre senta nze ver so il sistema di decisione e programmazione della
Regione Puglia.
Il Piano della Performance non deve censire il compl esso delle att ività che la Regione Puglia realizza, ma
si deve soffermare sugli obiettivi qual ificanti , innovativi e coere nti con le pr incipali politiche che si
riferiscono ai Documenti di Programma zione Strateg ica. Pertanto, il Piano della Performance tende ad
evidenziare risult ati attesi ed impatti che le politiche e la relat iva azione ammini strativa determinano verso
la società pugliese e il territorio di riferi mento , oltreché ad evidenz iare i progre ssi dell ' azione
amministrativa . li Piano della Performanc e non può prescindere dalla sua funzione previ siva e qui ndi dallo
stabilire obiettivi ex-ante strategici ed operativi , giust a lett. a), comma 1, art.10 , D. Lgs. n.150/2009 ; un
Piano adottato temporalme nt e in là, nell'àmbito dell'esercizio considerato, o addir ittu ra in limin e o dopo lo
st esso esercizio, sempl icemen t e non ha ragion d'e ssere.

3.2 La struttura della Relazione sulla performance
La Relazione sulla performance rappre senta lo stru mento mediante il quale l' ammini straz ione illustra i
risult ati ottenuti nel corso dell'anno precedente ai citt adini e a tutt i gli osservator i qualificati, concludendo
in questo modo il ciclo di gestione della performance .
La Relazione sulla performance, in linea con quando indicato nella Delibera CiVIT n. 5/2012 , è strutturata
come segue:
1. PRESENTAZIONE
DELLA RELAZIONE E INDICE
2. SINTESIDELLEINFORMAZIONI DI INTERESSE
PERI CITTADINI E GLI ALTRISTAKEHOLDERESTERNI
3. OBIETTIVI:RISULTATI RAGGIUNTIE SCOSTAMENTI
4. RISORSE
, EFFICIENZAED ECONOMICITÀ
5. PARIOPPORTUNITÀ E BILANCIODI GENERE
6. IL PROCESSODI REDAZIONEDELLARELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3.3 . Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Gli àmb iti di m isurazione e valutazione , ai sensi dell ' artico lo 8 del D. Lgs. 150/2009 sono : att uazione
delle politiche e il conseguim ento degli obietti vi collegati ai bisogni e alle esigenze della colletti vità;
attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione del l'effetti vo grado di attuazione dei medesimi , nel
rispetto delle fasi e dei tempi previsti , degli standard qualitativ i e quantitativi definiti , del live llo previsto di
assorbimento delle risorse; rilevazione del grado di soddisfazione dei desti nat ari delle attiv ità e dei servizi
anche attraverso modalità interattive ; modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e
delle competenze professionali e capacità di attuazione di piani e program mi; sviluppo qualitat ivo e
quantitativo delle relazioni con i cit tad ini, i soggett i interessati , gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; effici enza nell'impiego delle risorse, con
particolare rif erime nt o al conten imento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ott imizzazione dei tempi dei
procedimenti amm inistrativ i; qualità e la quant it à delle pre stazio ni e dei servizi erogati ; raggiungimento
degli obiettivi di promozione delle pari opport unità . In relazione a tali àmb iti occorrerà avere riguardo
alt resì alle Carte dei servizi esistent i. Non va dimenticato che il comma 8 dell'art .7-bis, D.L.35/2013 , come
interpolato dall'art .27, D.L.66/2014 , afferma la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione
del la performance individuale delle disposizioni concernenti i dati relativi ai debit i non est int i, certi,
liquid i ed esigibili.
Si distinguono :
• gli "impatti" dell'azione amministrativa (out come); si fa riferimento, in particolare , ai " risultati
fin ali" atte si del le politiche dell' Ente nell'economia e nel mercato del lavoro , sul territorio e
l'ambiente , nelle relazioni sociali e culturali della società pugliese;
• il "grado di attuazione delle strategie deliberate "; si raccolgono i dati necessari a verificare se le
strategie sono realizzate e in che misura ;

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
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•

•

la "qualità delle attività e dei servizi" erogati ai cittadini; si monitorano i livelli di soddisfazione
degli utent i dei servizi allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni, anche attrav erso apposite
Carte dei Servizi;
lo "stato di salute" aziendale, dal punto di vista "economico , finan ziario e patrimoni ale",
"organizzativo" e "relazionale" ; nello specifico, si raccolgono dati contabili , dati relativ i al benessere
organizzativo e informazioni uti li a monitorare il grado di coinvolgimento degli attori esterni;
i livelli di performance di Enti similari, allo scopo di favorire "confronti con altr e ammini stra zioni"

(benchmarking) .
3.4 L'albero della performance

Come previsto dalla Delibera Civit n.112/2010 che identifica Strutture e modalità di redazione del Piano
per la Performance Organizzativa, si defin isce l'Albero della Performance come " ... la mappa logica che

rappresenta , anche graficamente , i legam i tra mandato is tituzionale, missione, aree strategiche , obiettivi
strategici e piani operativi (che individuano a loro volta obiettivi operativi, azioni e risorse)... tale mappa
dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno
strategico complessivo coerente , al mandato istituzionale e alla missione . Essa fornisce una
rappresentazione articolata, completa , sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione ... "
Si fa presente che le Regioni, per la loro natura ist ituzionale e per la complessità della mission,
necessitano di descrittori complessi e di rappresentazioni grafiche articolate .
In tal senso, per ciascuno dei Dipartimenti/Strutture autonome si è individuata una struttura dell'Albero
della Performan ce, tenendo conto del nuovo modello organizzativo MAIA, così arti colato :
Per Missione si intende la/le finalità
principale/i
di
carattere
sociale
ed
economico, coerent i con la missione e i valori
che caratterizzano l' ist ituzione regiona le nel
suo insieme, che identif ica specifi camente
l' area organizzativa e che ne det ermina le
priorità strategiche proprie verso i citta dini, il

MISSIONE

.........................................................................
................................
terr itorio , le imprese e le..P~.r.ti ..~?..C.iali
Gli Obiettivi Strategici Triennal i coincidono
OBIETTIVI
STRATEGICI
con le grandi polit iche caratter istiche del
TRIENNAU
programma dalle Regione Puglia. Sono
Outcome
aggiornabil i annualmente . Sono solitamente
presidiati
dai
Direttori
di
------------

OBIEmVI STRATEGICI
TRASVERSALI ;l

·~1

.~.?.'!.1
.e.:
~iP..a.r.~i
. .f!l~~to/Strutture .a.~!?.
Gli
Obiettivi
Strategici
Trasversali
costituiscono gli obiettivi plur iennali di
innovazione,
efficacia
e qualità
che
caratterizzano e or ientano l' azione della
struttura organizzativa regionale nel suo
complesso. Si tratta
di obiettiv i che
solitamente
coinvolgono
le
strutture
organizzative di più Dipartimenti/
Strutture
Autonome.
,,,,
..................................
.

____
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OPERATIVI
ANNUAU

Gli Obietti vi Operativi (annuali) costituiscono
la declinazione degli Obiettiv i Strategici e il
rif erimento
dell'azione
amministrativa
regionale in t erm ini di miglioramento ,
sviluppo, qualit à, innovazione delle politic he
pubbliche . Sono di norma presidiati dai
Dirigenti responsabili di Sezioni e/o Servizi e il
raggiungim ento degli stessi può richiedere il
concorso di
strutt ure .

A ciascuna tipologia di Obiettivo è assegnata una specifica tipo logia di risultat i coerente con le
caratteris tiche dell'obiettivo stesso:
• Agli Obiettivi Strategici Triennali sono assegnati outcome, int esi come impatto che l' azione della
Regione nel suo compl esso e, nello specifico, del Dipartimento/Struttura auto noma determinano
nell'economia e nel mercato del lavoro, sul territorio e l'ambient e, nelle relazioni sociali e culturali
della società pugliese.
• Agli Obiettivi Annuali Operativi sono assegnati risultati da raggiungere quale misura
dell'avanzamento del programm a e dell 'azione amministrativa e degli effetti che la stessa
determ ina sulle categorie direttamente intere ssate alla singola polit ica.
Ciascun outcome/r isultato è misurato attraverso un indicatore ; per indicatore si intende l' insieme di
valori/informa zioni/dat i omogenei e pertinenti rispetto al fenomeno da valutare, che consenton o di
misurare il grado di conseguimento degli obiettivi, sia str at egici che operativi .
Per target si inte nde il valor e-obiettivo che, fissato nella fase di programmazione, orienta l' azione
dell'a mmin istr azione verso il raggiungimento dello specifico risultato, sia esso di carattere strat egico che di
carattere operat ivo .
3.5. La metodologia adottata per la misurazione della performance organizzativa

L'analisi, la rappresentazione e la misurazione della performa nce organizzativa della Regione Puglia è
dunque articolata su due livelli di Obiettivi; rispetto al passato, è stato già espunto un livello (con lo SMiVaP
approvato nel 2017) per motivi di semplificazione, con la conseguente eliminazione degli obiettiv i strategi ci
annuali. I livelli sono i seguenti :
a) Obiettivi Strategici Triennali
✓ Agli Obiettivi Strategici Triennali , da aggiornarsi annualment e, sono associati indicatori di outcome;
✓ Per ciascun indicatore sono definite le fonti informat ive di rifer imento, facilmente reperibili e
compend iabili, e le relative modalità di valor izzazione; non saranno consentite modalità di
autocertificazione;
✓ La misurazione degli Obiett ivi Strategici Triennali viene aggiornata annualmente al fi ne di monitorare
costantemente i trend di risult ato . La misurazione annuale degli OBST è evidenziata nella Relazione
Annuale, sebbene può non concorrere a definire annualmente elementi signifi cativi per la
quant ificazione di retri buzioni di risultato.
b) Obiettivi Operativi
✓ La effettività degli Obiettivi Operativi Annuali è assicurata attraverso il collegamento con gli obietti vi
strategici.
Per ciascun indicatore sono defini t e le fonti informat ive di riferimento , facilmente reperibili e
compendiabili, e le relative modalità di valoriz zazione; gli indicatori possono essere solo enumerabili ,
salvo deroghe espressamente motivate ; tanto va interpretato nel senso che, in mancanza di
motivazione plausibile o di motivazione di mera circost anza, non deve essere consentito di attr ibu ire
valenza allo st esso indicatore non enumerabile; non saranno consentite moda lità di raggiungimento
mercé autocertificazione, quant o all' attrib uzione di risult ati alla dir igenza. Causa la gran mole di lavoro
di collazione, che rischia di allungare i tempi di verifica , per ogni obiettivo operativo, in sede di
e riepilogativa di
misurazione ex-post, è consentita esclusivamente l'oste nsione di
Sistema di Misurazione e Valutaz ione della Performance
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✓

salvo ulteriori richieste espresse da part e del Controllo di Gestion e. Per lo stesso fine, gli
obiettivi operativi associabili a ciascuna struttura di Servizio non devono , di norma , supera re il numero
di quattro .
A ciascuno degli Obiettivi Operativ i Annuali , in fase di programma zione del Piano della Performance ,
dovrà essere assegnato un peso che evidenzia l' importanza e la significatività dell'Obiettivo Operativo
rispetto al raggiungimento dell' Obiettivo Strategico . Il peso sarà espresso in termini percentuali.

3.5.1. la tipologia degli indicatori
Gli indicatori assumono una fun zione cruciale nel sistema di misurazione e valuta zione della
performance organizzativa ed indiv iduale. La Regione Puglia fa propria l' indicazione CIVIT di costruire un
sistema di indicatori SMART (Specifici, Misurabili, Attuab ili, Realistici e Temporalmente definiti) in grado di
rendere valutab ile e confrontabile l' azione pubblica .
A livello di Obiett ivo Operativo saranno indiv iduati/ selezionati specifici indicatori necessari per
rappresentare/misurare il raggiungimento dell'obiettivo in questione .
Gli indicatori di risultato , in particolare :
dovranno consentire di valutare il raggiungimento (in valor e assoluto/percentuale) degli
obiett ivi prefissati,
dovranno riferirsi a dati/info rmazioni elementari/compless e comunque riscontrab ili nel
patr imon io informativo della Regione,
dovranno riferirsi a risultati significativi e coerenti rispetto all' obiettivo operativo.
Per ciascun Obiettivo Operativo potranno essere individuati al più due indicatori riferiti alle seguenti
dimensioni :
•

quantità , per misurare variabili quantitat ive significative
determinato servizio;

che fanno rifer imento

ad un

qualità , per misurare variabi li riferite ad un fenomeno, ritenuto indicativo di un fattor e di
qual ità ovvero che misuri aspett i rilevanti per la percezione della qual ità di quel servizio, dal
punto di vista dell 'utente/cittadino oppure dell'ammini strazione ;
•
efficienza , per rilevare il livello di efficienza ottenuta nell' erogazione di un determinato servizio
e viene misurata mettendo a rapporto gli output con gli input al fine di misurare la capacità di
produrre beni e servizi minimiz zando il tempo e/o le risorse impiegate ;
•
efficacia, per rilevare il grado di raggiungimento degli obiettiv i desiderati e viene misurata
mettendo in relazione gli outcome con gli output/outcome effettivamente raggiunti rispetto
agli attesi o richiesti o di riferimento comune , oppure rapportando gli output agli outcome. La
dimensione dell'efficacia , dunque , esprime l' adeguatezza dell'output erogato rispetto alle
aspettative e alle necessità degli utenti (interni e esterni) .
Gli indicator i, sin dalla loro inserzione nel Piano della performance , sono verificati dall'OIV, previa analisi
effettuata dal Controllo di gestione , ai seguenti fini :
ver ificare che la definizione degli indicator i sia il frutto di un confronto tra i decisori apicali e
tutti i soggetti coinvolti nel processo;
al fine della loro rispondenza con gli scopi previ sti dalla legge e dunque sull'adeguatezza
metodologica degli indicatori ;
ver ifica re la coerenza t ra gli obiettivi previ sti nel Piano triennale per la tra sparenza e .
prevenzione della corru zione e quelli indicati nel Piano della performance, gi • ,; · P
previsto al successivo§ 4.4.1 .1.
; ·" "
•

.."'

' :!

3.5.2. Analisidegli impatti

\

~

L'analisi degli impatti tiene conto : delle esigenze tempora li dell 'Amministrazione Regionale e __ ,,__~ - ,
esterne ed interne, dei dati ed inform azioni realmente disponibili . La selezione degli indi catori deve
avvenire in maniera semplice; deve trattarsi di indicatori effettivamente semplici rispetto agli impatti
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evitando in questo modo l'adozione di un numero eccessivo e spropositato di indicatori che di
fatto complicano enormemente le attività di misurazione e valutazione. Inoltre, tale strategia può garantire
il processo di raccordo e collegamento tra gli obiettivi operativi e quelli strategici.

3.6. Raccordocon i processidi gestionedelle risorseumane
Il Sistema di Pianificazione, Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale
deve costituire lo strumento più significativo di sviluppo organizzativo e di miglioramento del sistema
professionale della Regione Puglia.
In tal senso, il Sistema favorisce e persegue l'integraz ione delle base dati dei sistemi di Gest ione delle
Risorse Umane con il processo di misurazione e valutazione della performance, in modo che questo possa
contribuire al percorso di sviluppo professionale e di carriera del personale e della Dirigenza.
La Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle competenze del personale, come strumento virtuoso di
miglioramento della qualità dell'Amministrazione Pubblica e, pertanto, tende a uti lizzare lo strumento della
valutazione della performance come occasione di confronto, miglioramento, sviluppo professionale e
mobilità .
Il Dipartimento risorse finanziari e e strumenta li, personale e organizzazione, la Segreteria generale della
Presidenza, il Segretariato generale della Giunta e la Segreteria generale del Consiglio regionale, con
l'Organismo Indipendente di Valutazione, si impegnano a favorire la più ampia convergenza dei sistemi, la
messa in coerenza dei diversi sistem i di gestione, un costante raccordo con le politiche di sviluppo
professionale e di miglioramento organizzativo.
A tal fine, l' OIV può supportare la Sezione personale ed organizzazione e la Delegazione trattante di
parte pubblica nelle fasi di contrattazione e nelle relazioni sindacali che impattano sui sistemi premianti e
sulle politiche di sviluppo professionale, nel rispetto del presidio di ruoli istituzional i differenti.

3.7. Le modalità adottate per il miglioramentodel Sistema
Il miglioramento del sistema è incentrato sui seguenti aspetti principali :
• l' integrazione degli strumenti di programmazione, controllo , valutazione;
• la semplificazione e informatizzazione delle procedure di supporto;
• la comunicazione organizzativa a supporto dei processi di programmazione/partecipazione/va lutazione;
• il benessere organizzativo.

a) l 'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione
Occorre una effettiva integrazione dei diversi strument i di programmaz ione, inclusi i Programmi
Operativi salute e quelli legati all' utilizzo dei Fondi Struttural i, per fare in modo che il processo di
programmazione, monitoraggio , valuta zione delle politiche abbia un carattere unitario e che, pure nelle
diverse finalità dei singoli strumenti , come individuati nel precedente§ 2.1.1, sia assicurato un disegno
unitario ed integrato del ciclo amministrativo .

b) la semplificazione e informatizzazione delle procedure di supporto;
È inoltre necessario che gli atti di programmazione rechino un lessico comune e a tal fine è opportuno
che siano approvat i coevamente.
A tal fine è stata implementata la piattaforma informatica " Gzoom", per la gestione on-line dell'int ,, . E ,, ù
ciclo.
. e,' "~1<~LE

o"/~~.,,.
<"9.,

.:: · e,'(;.
-:-;

e) la comunica zione organizzativa a supporto dei processi di programmazione / partecipazione /
valutazione

f

~

~

lt;tl 1'
, ,

,li

~~..

Occorre raffo rzare la condivisione di programmi e obiett ivi all'interno delle strutture di Dire ·
dell'Ente (Dipartimenti, Sezioni e Servizi). Infatti , solo una reale partecipazione/coinvolgimento *
dell'intero gruppo dirigente della Regione può assicurare un processo di programmazione virtuoso ed
una valutazione condivisa migliorativa dell'organizzazione.
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il benessere organizzativo
Nonostante l'abrogazione del comma 5, art. 14, D.Lgs. 150/2009, interv enuta mercé art icolo 8, comma
1, lettera d), del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, e l' abrogazione della pubblicazione dei dati , di cui al
comma 3, art .20, D.lgs. 33/2013 , intervenuta mercé artico lo 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, si rende opportuno introdurre, progressivamente, la rilevazione del benessere
organizzativo che costituisce una delle dimensioni sfidanti di misurazione del miglioramento
organizzativo delle Amministrazioni pubbliche. Al riguardo, è opportuno cita re !'adottando progetto per
la somministrazione del questionario di rilevazione del benessere organizzativo.

3.8 MONITORAGGIO
Il monitoraggio è una funzione che deve essere svolta sia dall'amministrazione, nell'esercizio del
controllo direzionale proprio della responsabilità della dirigenza, sia dall'OIV, nell'esercizio del le funzioni
desumibili dalle modifiche introdott e dall'art.6 del d.lgs. n.150/2009, come modificato dall'art . 4, D.lgs.
74/2017, di verifica dell'andamento della performance organizzativa rispetto agli obiettivi programmati e
segnalazione all'organo di indirizzo politico di interventi correttivi necessari o opportuni in relazione al
verificarsi di eventi imprevedibili idonei ad alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a
disposizione dell'amministrazione.
Le variazioni verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa sono inserite nella relazione sulla performance e saranno oggetto di valutazione nell'ambito
della validazione (artt. 6 e 14, co.4, lett .a).
3.9 VALUTAZIONEDELLAPERFORMANCE
La valutazione della performance organizzativa si basa sull' analisi e contestualizzazione delle cause
(esogene o endogene) dell'eventual e scostam ento tra i risultati effettivamente
raggiunt i
dall'amministrazione e quelli programmati .
La fase di valutazione si conclude, quindi , con la formu lazione di un giudizio o con l'assegnazione di un
punteggio (sulla base di metr iche predefinite) .
Gli esiti del processo di valut azione della performance organizzativa devono essere documentat i
mediante reportistica appositamente definita dall'amministrazione e devono confluire nella Relazione sulla
performance che rappresenta l'atto conclusivo del ciclo della performance .

4. LA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
4.1. La metodologia adottata per la misurazione della performance individuale

Come detto in precedenza, nel presente documento si distingue la "performance organizzativa" a
" performance individuale", coerentemente con la normativa di riferimento (D. Lgs. 150/2009) . Più
precisamente, la "performance organizzativa" si riferisce all'Ente-Regione nella sua interezza e a singole
ripartizioni organizzative ("Dipart imenti/Strutture Autonome " , "Sezioni" , "Servizi"); la "performance
individuale" fa riferimento al contributo di singoli individui (dirigenti e non) e di gruppi di dipendent i.
Va da sé che la performance organizzativa e quella individuale sono strettamente correlate . Tuttavia,
esse non coincidono e, pertanto , i criteri da prendere in esame ai fini della loro analisi sono differenti.
La misurazione e la valutazione della performance individua le devono essere funzionali a:
1. chiarire ai singoli dipendenti in che modo la loro azione contribu isce al miglioramento della
performance organizzativa dell'Ente nella sua interezza e della struttu ra organizzativa di
appartenenza;
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. guidare i singoli dipendent i ai fini del miglioramento delle prestazioni individuali , attraver so
l'identificaz ione di percor si di apprendimento;
3. premiar e il merito , attraverso l' utilizzo dei vari strumenti di incentivazione monetar ia e non
moneta ria;
4. favorire lo sviluppo di un clima organizzativo positivo in cui si conciliano produttività del lavoro e
soddisfazione dei dipendenti.
I paragrafi che seguono descrivono il percorso seguito ai fini della definizione del "Sistema di
misurazione e valutazione della performance individuale" della Regione Puglia, con specifico riferimento :
ai Direttor i di Dipartimento , ai Segretari Generali della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e
della Presidenza della Giunta Regionale, all'Avvocato Coordinatore, al Responsabile della Struttura
"Coordinamento delle Politiche Internazionali " ;
ai Dirigenti di Sezione e di Servizio;
al personale non dirigenziale titolare di Posizione Organizzativa (PO);
al restant e personale non dirigenziale, di seguito indicato anche come " Personale di Comparto",
per il quale si fa riferimento al CCNLdi volta in volta vigente .
4.2. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei Direttori di Dipartimento, dei
soggetti a questi equiparati, dei Segretari Generali della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e
della Presidenza della Giunta Regionale

La valutazione dei Direttori di Dipartimento ed equiparati viene effettuata direttamente dalla Giunta
regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (quanto al Segretario generale del Consiglio
stesso), anche sulla base degli element i forniti dall'Organ ismo Indipendente di Valutazione (OIV). Essa è
valevole ai fini retributivi in base a quanto previsto dal comma 4, art.21, del D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015,
recante il modello MAIA, (e successive mm . e ii.). Si dà atto che il rapporto di lavoro dei direttori ed
equiparati rimane di natura privatist ica.
La definizione delle modalità valutat ive è contenuta nella DGR n. 1977 del 27/10/2009 , non
espressamente abrogata dal modello organizzativo MAIA vigente, recato dal D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015
(e ss. mm. e ii.).
La valutazione della performance dei Dirigenti Apicali (Direttori di Dipartimento , Segretario Generale
della Presidenza, Segretario Generale della Giunta Regionale, Segretario generale del Consiglio regionale,
Coordinatore cieli'Avvocatura Regionale, Responsabile della Struttura "Coordinamento delle politiche
internazionali " ) viene effettuata sulla base di quanto espresso da due document i di valutazione . Il primo
documento , da compi larsi a cura di ciascun Dirigente Apicale, si configura come Report Strutturato
attraverso il quale ciascun Dirigente forn isce alla Giunta regionale (o all' Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale nel caso del Segretario generale del Consiglio) i necessari elementi di valutazione con rifer imento
a cinque fattori od aree di intervento polit ico-gestionale e funzionale, avuto altre sì riguardo agli obiettivi
previsti dal Piano della Performance o ad esso assegnati dalla Giunta all'atto della nomina o con successiva
delibera di indirizzo; nonché, ai sensi dell' art . 9, comma 1 bis del D.Lgs.150/2009, come inserito dall' art.7,
D.Lgs. 74/2017, avuto riguardo agli obiettiv i specifici definit i dal contratto individuale . Al riguardo, ai sensi
dell'art. 9, co. 1, lett .a),D.Lgs. 150/2009, gli indicatori di performance individuale dovranno essere collegati
agli indicatori di performance riguardanti l'ambito organizzativo di diretta responsabilità e ad essi dovrà
essere attribuito un peso prevalent e nella valutazione complessiva. In altr i termini, la valuta zione della
performance individuale dovrà fondarsi sui parametri di produzione indicati per l' ambito organizzativo di
pertinenza del dir igente .
I cinque fattor i si incentrano sulla strategia, sulla pianificazione, sulla gestione delle risorse e dei
processi e sulla gest ione dell'innovazione e del cambiamento . Per ogni fattore è previsto un punteggio
massimo attribu ibile, espresso in centesimi, articolato su tre livelli di giudizio . Il Report deve essere
predisposto subito dopo la predisposizione delle valutazioni dei dirigenti sotto -ordinati.
Il secondo documento consiste in una scheda approvata dalla Giunta, con rife ·,. e
sopraindicati ed al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento/Struttura a
<,;
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al conseguimento degli specifici obiettivi individual i, sulla base dell'esame preliminare compiuto
dall'Organismo Indipendente di Valutazione . In conformità a quanto disposto dal comma 5, art . 10, D. Lgs.
150/2009, il ritardo nell' adozione del Piano della Performance è idoneo ad incidere negativamente sulla
valutazione finale del Dirigente apicale il cui Dipartim ento/Struttura autonoma risulti aver concorso al
ritardo 1.
4.3. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei Dirigenti, dei titolari di
Posizione Organizzativa e del Personale di comparto

Il sistema di valutazione del personale è finalizzato a:
• riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nell'Ente;
• favorire una politica retributiva orientata al risultato ed al merito;
• contribuire al miglioramento delle prestazioni del personale.
Per risultati si intende il grado di raggiungimento dei risultat i attesi in riferimento ai compiti assegnati al
personale, anche in termini di contributo individuale apportato al raggiungimento degli obiettivi della
struttura di appartenenza. Per prestazioni si intend e l'insieme di capacità e competenze tecniche,
organizzative e relazionali attivate dal personale, nel periodo di riferimento, nello svolgimento dei compiti
assegnati.
4.4. Gli ambiti di analisi della performance individuale dei Dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa
e del Personale di comparto

Ad un successivo livello di approssimazione, coerentemente con le disposizioni normative che
definiscono gli ambit i di misurazione e valutazione della performance individua le (art. 9 D.Lgs. 150/09 e art.
5, commi 11 e 11 bis, L. 135/2012 di conversione del DL 95/2012), si individuano le seguenti dimensioni
della performancedei dirigenti :
1. il contributo assicurato alla performancecomplessiva dell'amministrazione;
2. il raggiungimento degli obiett ivi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità e il conseguimento
di specifici obiettivi individuali;
3. il comportamento organizzativo, che è apprezzato in funzione della capacità di valorizzare le
competenze a lui affidate, promuovere la crescita personale dei collaboratori e supportare la
collaborazione fra unità organizzative ai fini del raggiungimento di obiettivi comp lessi.
La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di unità
organizzative in posizione di autonom ia e responsabilità (t itolari di PO), ma anche del Personale di
comparto , è effettuata dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali ;
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai
comportament i organizzativi dimostrati.
c) alle competenze dimostrate .
Ai sensi dell' art. 9, co. 1, lett.a),D.Lgs. 150/2009, con riferimento ai dirigenti e al personale responsabile
di unità organizzative in posizione di autonom ia e responsabilità gli indicatori di performance individuale
dovranno essere collegati agli indicator i di performance riguardanti l' ambito organizzativo di diretta
responsabilità e ad essi dovrà essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva. In altri
termini, la valutazione della performance individuale dovrà fondarsi sui parametri di produzione indicat'
_e,'/''~ .;..--.:'
l'ambito organizzativo di pertinenza del dirigente .
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A similitudine del meccanismo, illustrato nei seguenti§§ 4.4.1.1 e 4.5, per cui il ritardo nell'adozionedel Piano 01!1-l-ii..J
~
performance incide quanto al raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti di Sezione/Servizio,in virtù dei poteri
sostitutivi che competono al Direttore di Dipartimento ed equiparati.
1
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prendono necessariamente in considerazione indicatori coerenti con gli obiettivi da analizzare. In
corrispondenza di ciascun indicator e, si specificano l'algor itmo di misurazione, le fonti dei dati , i soggetti
responsabili della raccolta, i periodi di misurazione, nonché i valor i attesi.
I comportament i organizzativi assunti dai Dirigenti di Sezione/Servizio e dalle PO esplicitano una condotta
idonea sul piano della leadership, dell'organizzazione, della gestione, della capacità di relazione e
integrazione con gli altri colleghi, con le altre strutture o con altri attori del quadro istituzionale .
Accedono alla valutazione unicamente i Dirigenti di Sezione/Servizio e le PO che abbiano svolto per
almeno un quadrime stre le attività e le mansioni rientranti nell'incarico specifico oggetto di valutazione .
Accede, altresì, alla valutazione il personale di comparto assunto da almeno un quadrimestre nell' anno
oggetto di valutazione .
4 .4.1. Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale dei Dirigent i

Con riferimento alla misurazione e valutazione della performance dirigen ziale si individuano le seguenti
fasi principali:

4.4.1.1 Individuazione e assegnazione degli obiettivi.
L'art. 25 del D.P.G.R. 443 del 31 luglio 2015, prevede che entro quindici giorni dall'approvazione del
documento programmatico triennale denominato "Obiettivi strategici ed assegnazione risorse" e
comunque entro il 31 gennaio, la Giunta, con i Direttori di Dipartimento, anche nelle idonee sedi delle
Strutture di integrazione di cui al Capo IV del DPGR443 del 31 luglio 2015, nonché l' Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale con il Segretario Generale del Consiglio, adottino il "Piano della Performance" , tenuto
conto delle proposte formulate dai Dirigenti di Sezione e dai Dirigenti di Servizio. Esso costituisce l'atto
d'individuazione degli obiettivi, delle azioni (attività e procedimenti), delle risorse finanziari e, umane e
strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dir igenziali interne a ciascun Dipartimento e Struttura
Autonoma, nonché il riferimento per l'esercizio del contro llo di gestione.
Pertanto, all'atto della definizione del P.P., occorre svolgere le seguenti operazion i:
individuare e assegnare gli obiettivi , specificando i parametr i di valutazione (indicatori)
impiegare allo scopo di verificare il grado di conseguimento degli obiettivi ;
..,. ""
individuare il valore minimo e quello massimo di ciascun indicatore;
- definire l' importanza relativa (peso) da assegnare ai singoli obiettivi.
~
... 1·1: ....
Non essendo temporalmente possibile quanto indicato nell'art .4, comma 2, lettera a), D.lgs. 150/ ~~ ~ll.oo'
come modificato dal D.Lgs. 74/2017 , circa la considerazione dei risultati conseguiti nell' anno precedente, in__
sede di defini zione del P.P., quanto agli ob iettivi che utilizzino indicatori che misurano fenomeni che hanno
una continuità nel tempo, si terrà conto dei dati comunque disponibili all'epoca di predisposizione del P.P.
presso il Controllo di gestione, owero , in subordine , delle risultanze contenute nella Relazione sulla
performance del penultimo anno.
Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, ripetibili , ragionevolmente realizzabili e collegat i a
precise scadenze temporali . Particolare cura sarà riservata dalla Struttura tecnica permanente/ Control lo di
gestione e dall' OIV alla verifica delle connessioni e della congruità tra obiettivi strategici , contenuti nel
documento "Obiettivi strategici" ed obiettivi operat ivi annuali, contenuti nel documento "Piano della
Performance". Sulla base di quanto disposto dal comma 5, art .10, D. Lgs. 150/2009, il ritardo nell' adozione
del Piano della Performance si ripercuoterà direttamente sulla valutazione dei dirigenti che abbiano
concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, alla mancata adozione del PP nei
termini, comportando la riduzione propor zionale del punt eggio comple ssivo assegnabile al dirigente
inadempiente in funzione dei risultat i ottenuti. A tal fine, l' OIV, con il supporto della Struttura tecnica
permanente/Controllo di gestione , dovrà 1) validare la rispondenza degli obiettivi operativi propo sti
rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 150.2009 e potrà : 2) verificare la tempe stività della
formulazione
delle proposte di ob iettivi
da parte delle singole strutture
organizzative
(Dipartimenti/Strutture autonome/d irigenti di Sezione/ dirigent i di Servizio); 3) verificare l' adeguatezza

\":'i
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indicatori , sotto i profili della intellig ibilità , semplicità di utilizzo e rispondenza con gli scopi di legge: la
verifica è diretta ad accertare che gli indicatori proposti consentano l'effettiva misurazione e valutazione
della performance, giusta quanto indicato nel precedente§ 3.5.1, ed a garantirne la coerenza in relazione al
Piano triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione , giusta art. 44, D.Lgs. 33/2013 ; 4)
facilitare il procedimento di definiz ione degli obiettivi nei casi in cui la negoziazione degli obiettivi tra
organo di indirizzo politico-amministrativo e Dirigente apicale o tra quest' ultimo e singolo Dirigente non si
concluda in tempi ragionevoli; a tal riguardo, i Dirigenti apicali attestano, nel previo invio degli obiettivi al
Controllo di gestione, l'intervenuta partecipazione dell' Organo di indirizzo politico -amministrativo . Sempre
al su indicato fine , in caso di ritardata adozione del Piano delle Performance :
a) per il caso di circostanze esogene generali, l' OIV dovrà indicare espressamente e motivatamente, con
proprio atto , il dies a quo per la decorrenza del periodo di osservazione degli obiettivi utilmente posti ed
assegnati, per gli effetti di cui al successivo § 4.5, sì da sterilizzare, per quanto strettamente necessario,
il meccanismo di decurtazione del punteggio di cui al testé citato§ 4.5;
b) per il caso di circostanze specifiche e relative a singole strutture dirigenziali, l' OIV comunicherà a ciascun
Dirigente di Sezione/Servizio espressamente e mot ivatamente, con propri atti, il dies a quo da cui
decorre il periodo di osservazione degli obiettivi utilmente posti : qualora il dies a quo sia individuato in
una data antecedente l'adozione del Piano, la motivazione potrà situar si nella non riconducibilità del
ritardo nell'adozione del PP ad omissioni/inerzia del Dirigente nella presentazione delle proprie
formulazioni propositive o all'eventua le esistenza di fattori/circostanze che consentano di considerare
l'obiettivo utilmente posto in data antecedente quella di adozione del P.P.2 e, quindi, di rapportare i
risultati raggiunti dal Dirigente ad un periodo di vigenza del Piano più lungo di quello effettivo, così da
sterilizzare, per quanto strettamente necessario, il meccanismo di decurtazione del punteggio previsto
dal§ 4.5.
4.4 .1.2 Manitoraggio e Valutazione intermedi

l'OIV, avvalendosi della Struttura Tecnica Permanente/Controllo di gestione può procedere al
monitoraggio intermedio in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati verificando
l'andamento della performance . A regime, tale verifica è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno.
Nel caso di scostamenti significativi , l'OIV potrà convocare il Direttore di Dipartimento ed
eventualmente i Dirigenti sottordinati interessati nei successivi 10 giorni dal rilevamento di tali scostamenti,
per un confronto in merito alle azioni correttive eventualmente da intraprendere .
All'esito del monitoraggio intermedio, potrà essere operata una rimodulazione degli obiettivi , qualora
eventi imprevedibili non li rendano più attuali . Anche le integrazioni di nuovi obiett ivi saranno recepite in
questa fase.
Le variazioni verificatesi durante l' esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
individuale sono inserite nella relazione sulla performance e saranno oggetto di valut azione nell'ambito
della validazione (artt. 6, comma 1, D.Lgs. 150/2009) .
Resta inteso che, ferma restando l' opportunità di procedere al monitoraggio e alla valutazione
intermedi, la fase in parola potrà essere concretamente implementata solo nel momento in cui sarà
approntato un sistema informatizzato di gestione dei flussi informativi e documentali .

4.5

Misurazione e valutazione dei Dirigenti di Sezione e di Servizio

Al termine del periodo di riferimento , la Struttura Tecnica Permanente/Controllo di gestione procede ad
una attività ricognitiva rispetto agli obiettivi programmati nel Piano della Performance, al fine di accertare

2 Un esempio è costituito dalla cond ivisione, dopo eventu ale negoziazione, dell' obiett
ivo da parte del dirigente
sovraordinato entro i termini legali, sebbene il P.P.sia adottato dopo il 31 gennaio.
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e quanti obiettivi di fatto siano stat i raggiunti. Gli obiettivi raggiunti sono sintetizzati in un report di
misurazione. Più precisamente, la Struttura Tecnica Permanente /Controllo di gestione rileva il valore degli
indicatori selezionati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esegue un'analisi di
scostamento rispetto ai target attesi. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei
dir igenti si fondano su 3 macro aree di valutazione:
i risultati ottenuti nel corso dell' esercizio, come desunti dagli obiettiv i di struttura individuati nel Piano
della Performance;
le competenze ed i comportamenti organizzativi t enuti nell'esercizio delle propr ie responsabilità di
direzione;
l'attitudine al cambiamento ed all'innovazione.
Gli strumenti della valutazione individuale dei Dirigenti, si compongono di tr e "schede di rilevazione" :
a) Scheda di sintesi dei Risultati derivante dal Piano della Performance, la quale è predi sposta dal
Controllo di Gestione sulla base delle risult anze della misurazione data dalla Relazione sulla
performance . Alla valutazione riportata nella scheda di sintesi corrisponderanno max 60 punt i sul
total e di 100 punti, in caso di redazione del Piano della Performance ent ro il termine di cui alla
lettera a), comma 1, articol o 10, D.Lgs. 150/2 009 o comunque entro i termini di cui al vigent e art.
25, DPGR443 del 31 luglio 2015, recante il modello organizzativo MAIA. In caso contrario il valore
complessivo attribuibile non sarà più 60 ma sarà riparametrato temporalment e in complemento
algebrico proporzionale fino al termine dell'esercizio 3, onde fornire di significativ ità la previsione di
cui alla lett.d) , comma 2, art.5, D.lgs. 150/2009, e salvo quanto precedenteme nte previsto, sub lett .
a) e b), § 4.4.1.l.
Nell'àmb ito dei t ermini entro cui adottare il Piano della Performan ce, sono altresì compendiati i
termini per l'approvazione del Piano triennale per la tra sparenza e per la prevenzione della
Corruzione, di cui all'art .1, comma 8, L. 190/201 2.
b) Scheda di rilevazione delle Competenze e dei Comportamenti Organizzativi (Scheda eco Allegato 1). Tale scheda viene compilata dal Direttore di Dipartim ent o e equiparati e dal Dirigente
sovraordin ato nel caso dei Dirigenti di Servizio. Sono disponibili per questa valutazione un massimo
di 30 punti. Ogni elemento di detta scheda deve essere partitamente motivato 4 •
c)
• Per i Dirigenti di Sezione, il punteggio massimo attribuibile per tale componente di valuta zione
è di 25 punti ed è attribuito dal Direttor e di Dipart imento o figu re assimilate.

3

Quanto al punteggio massimo att ribuib ile al singolo Dirigent e in funz ione dei risultati :
1. sono attribuiti un massimo di 60 punti in caso di redazione del Piano della Perfo rmance ent ro il ter
cui alla lettera a), comma 1, articolo 10, D. Lgs. 150/ 2009 e di cui dall'art. 25, co. 3, D.P.G.R. 443/2015, op ~...._,,
.~_:_..
caso di cui alla lett . a), § 4.4.1.1.
2. pari al risultato della seguente equazione X=60x(N+1)/Y, in caso di adozione del Piano oltre il termine
succitato, alla quale il dirigente abbia concorso per omi ssione o inerzia; dove X indica il punteggio massimo
attribuib ile per i risult ati al Dirigente che sia stato inadempien t e ai suoi compit i di collaborazione con
l'Amministraz ione nella redazione del PP, N ind ica il numero delle quind icine ancora int eramente disponibili a
partire da quella di adozione del Piano [si considera N+l per includere la quindicif' a in corso] e Y indica le
quindicine dell' anno disponibili a partire dal t erm ine succitato ; le quindicin e dispon ibili sono 22 a part ire dal
31 gennaio e pertanto l' equazione diventa X=GOx(N+l)/22 . Una quindicina è intesa come una metà non
esatta del mese ovvero dal primo al qui ndicesimo giorno incluso oppure dal sedicesimo giorno all'ultimo
giorno del mese. Ai fini della determinazione del fattore N si fa riferimento al dies a qua comun icato al
Dirigente dall'OIV nei casi e per le mot ivazioni illustrat e alla lett . b), § 4.4.1.1.
3. pari a O (zero) punti, nel caso di mancata adozione del Piano cui il dirigente abbia concorso per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propr i compiti . In tale ipote si è fatto espresso divieto di erogazione della
retribuz ione di risultato al Dirigente, ai sensi e per gli effetti dell' art . 10, co. 5, D. Lgs. 150/2009.

4

A seguito di concertazione sindacale, intervenuta in data 12.12.2018 sull'adozione del presente SMiVaP, l'obbl igo di
dettagliata motivazione incombe fin dalle valutazioni riguardanti l' anno 2018.
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Per i Dirigenti di Servizio, il punteggio massimo attribuibile per tale componente di valutazione

è di 25 punti assegnati dal Dirigente di Sezione, sentito il Direttore di Dipartimento e equiparat i.
•

Per i dirigenti di Sezione e di Servizio ult eriori 5 punti sono attribuiti per la valutazione delle
competenze e dei comportamenti organizzativi in modalità bottom up da parte del personale
sotto ordinato. Tale valutazione sarà attivata e resa operativa sulla piattaforma informativa
Gzoom che consentirà nel rispetto della vigente normativa in materia , la diretta ed anonima
valutazion e dei dirigenti da parte dell'organico di afferenza, di cui al precedente § 2.1.2.,
secondo le seguenti modalità e condizioni:

•

la valutazione verrà espressa da ciascun dipendente regionale di comparto, ivi comprese le PO,
in servizio per almeno un semestre nell'an no di riferimento alle dipendenze del dirigente
sovraordinato, mediante la compilazione della sezione 5 del questionar io sul benessere
organizzativo, approvato con DGRn. 1606 del 9.9.2019 (allegato 3);
la compilazione del questionario sarà resa in forma anonima, garantita dal sistema informativo,
e si avvierà mediante comunicazione diramata dalla Sezione Personale sulla intranet NoiPA con
la specificazione delle modalità operative da seguire;
l'esito della valutazione, a garanzia del carattere di anonimato della stesso, sarà utilizzabile
solo ove determinato da non meno di tre schede per singolo dirigente;
in difetto di tali condizioni i 5 punti della valutazione bottom up saranno attribuiti al valutando
dal Direttore/Dirigente sovraordinato;
ogni scheda compilata da ciascun dipendente esprime un valore med io complessivo ottenuto
sulla base dei punteggi assegnati alle 9 domande presenti . Ogni singola domanda prevede
l'attribuzione di un punteggio da 1 a 6, laddove a 1 corrisponde il valore "per nulla" e a 6 il
valore "del tutto" . Sulla base di detta graduazione i valori saranno così considerati:
1 = 0%; 2 = 20%; 3 = 40%; 4=60%; 5=80% e 6=100%;
il punteggio finale relativo alla procedura bottom up assegnato a ciascun dirigente sarà
determinato dalla media del punteggio delle schede compilate.

•

•
•
•

•

d) Scheda di rilevazione delle Capacità di Cambiamento ed Innovazione (Scheda CCI - Allegato 2). Tale
scheda si concretizza in una relazione compilata dal Dirigente sovraordinato che dovrà evidenziare,
utilizzando riferimenti enumerabili, l'attività realizzata dal Dirigente valutato volt a a intraprendere azioni
di innovazione e di cambiamento. li Dirigente sovraordinato, attraverso tale scheda, può attribuire
complessivamente 10 punti. Ogni elemento di detta scheda deve essere partitamente motivato 5 .
La Scheda eco è articolata secondo sei dimensioni di valutazione ed include la capacità di scelta e di
decisione, la leadership e la comunicazione interna, l'attitudine all'integrazione ed alla collaborazione, la
capacità di organizzare e semplificare il lavoro , la capacità di valorizzare e promuovere i propri collaboratori
ed infine l'orientamento all'utente .
La scheda CCI è articolata secondo due dimensioni di valutazione ovvero la capacità di innovazione e
l'attitudine al cambiamento . Nell'attribuzione del punteggio indicato il dirigente sovraord inato dovrà
tenere conto di fattori quali a titolo esemplificativo :
•
Il numero di progetti di ricerca ed innovazione attraverso la partecipazione a Programmi a
Gestione Diretta dell'Unione Europea (PGD) o a Programmi di cooperazione Territoriale
Europea ma anche attraverso la definizione di accordi quadro con enti di ricerca ed Agenzie
strategiche , ovvero nell'àmbito dell'adottato (D.G.R. n. 1134 del 26/05/2015) Piano di
rafforzamento amministrativo, a supporto del Programma POR Puglia 2014-20
nell'àmbito dei Programmi Operativi della salute;

5 A seguito di concertazione sindacale, intervenuta in data 12.12.2018
sull'adozione del presente SMiVaP, l'obhltgo.
dettagliata motivazione incombe fin dalle valutazioni riguardanti l' anno 2018.
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Il numero di progetti di reingegnerizzazione della struttura dir igenziale attraverso la
modellazione e l' ottimizza zione dei singoli processi operativi nonché la definizione dei
parametr i operativi di valutazione e dei Key Performance lndicator della struttura ;
•
Il numero di progetti per lo sviluppo di nuovi sistemi informativi in grado di semplificare i
compit i del personale operativo , accrescere la qualità del servizio offerto e rendere più aperta e
trasparente l'Amministrazione ;
• Il numero di progetti di miglioramento organizzativo orientati all'ottimizzaz ione delle risorse
ed alla riduzione dei costi nonché al miglioramento della qualità del lavoro .
• Il numero di progetti/interventi di miglioramento della qualità normativa 6 ove occorre
ramme nt are la vigenza dell 'art . 15 della L.R. n. 29/2011, relativo alla semplifi cazione e qualità
della normazione, recante testualmente: "il Nucleo di valutazione dei dirigenti , istituito presso
la Regione Puglia, assume il rispetto dello presente legge tra gli elementi di valutazione ".
Tutta la documentazione relativa agli obiettivi raggiunti, contenut i nel P.P., è trasmessa dalla Struttura
Tecnica Permanent e/Controllo di gestione all'OIV entro dieci giorni dalla validazione della Relazione sulla
performance . I report str utt urati di valutazione sono trasmessi dai Dirigenti all' OIV entro venti giorni dalla
richiesta fatta dalla Struttura di supporto/Contro llo di gestione .
Le schede CCOe CCI, redatte dal dirigente sovror dinato, verran no previamente discusse con il dirigente
responsabile della struttura sottordinata e ad egli notificate contestualmente, anche brevi manu, senza che
il documento abbia a contenere eventuali controdeduzioni di quest' ultimo .
Eventuali ritardi nell' invio delle succitate documentazioni potranno essere oggetto di valutazione da parte
dell' OIV, anche in rifer imento a quanto scritto di seguito .

Calcolo del punteggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi , colloquio valutativo e
valutazione finale
l'OIV, per il tramite della Struttura Tecnica Permanente, procede alle rilevazioni del valore degli
indicatori selezionati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esegue un'analis i di
scostamento rispetto ai target attesi.
Entro i successivi 45 giorni , l' OIV può procedere ad un colloquio valutativo integrativo con i dirigenti.
Tanto al fine di meglio analizzare i risultat i (di rend imento e comportamento) ottenuti nell'anno in esame, i
problemi e le relative cause e gli eventuali interventi gestionali necessari per il miglioramento della
prestazione o per la risoluzione delle criticità . l 'OIV può motu proprio indire colloqui con i dirigent i, anche a
seguito di segnalazioni da qualsivoglia fonte, attin enti i risultati , le competenze ed i comportamenti
organizzativi tenuti dal singolo dirigente in corso d'anno . l'OIV può altr esì indire motu proprio colloqui con i
dirigent i anche in forza di quanto previsto dal comma 8-bis, art.1, L. 190/2012, come aggiunto dal D.lgs.
97/2016 .
Entro lo stesso termine, l'OIV, dopo l'eventua le colloquio valutativo integrativo , appront a la valutazione
finale e la notifica agli stessi, utilizzando un prospetto riepilogati vo. l'OIV, all'esito delle operazioni di
valutazione e degli eventua li incont ri, può, nell'àmbito dei 30 punti max derivanti dalle competenze e dai
comportamenti organizzativi (o dei 25 punti , in caso sia in funzionamento la piattaforma informativa per la
valutazione bottom up), operare una decurtazione del punteggio di max 5 punti .

Contraddittorio
Nei successivi trenta giorni, il Dirigente può presentare osservazioni scritte o richiedere un colloquio
relativame nte alla procedur a seguita e alle valutazioni effettuate . Del colloquio e dei suoi esiti è formato
processo verbale che è fi rmato seduta stante dai present i. In caso di disaccordo con l'OIV, il Dirigente può
avvalersi delle procedure di conciliazione di cui al paragrafo 7.
Contestualmente all' invio delle schede ai Dirigenti , l'elenco dei punteggi assegnati è trasmesso alla
Sezione personale ed organizzazione, con comun icazione riservata, per l' adozione degli atti conseguent i.

6 in particolare per le strutture del Con
siglio Regionale
, per le strutture del Segretario generale della Giunta e del
Segretario generale della Presidenzache siano specificamente preposte al supporto legislativo e agli affari inter
istituzionali.
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tabella successiva illustra i tempi e gli attori del processo di misurazione e valutazione della
performance individuale di ciascun Dirigente.

Fasi
FASE1
Individuazione
degli obiettivi.

FASE2
Monitoraggio
interme di.

Tempi

Attori coinvolti

e assegnazione

Entro 15 giorni dall'adozione
degli obiettivi
str ategici
è
approvato
il
Piano
della
performance .

Dirigenti Apicali, Dirigenti , OIV,
Struttura t ecnica permanente.

e

Entro il 31.7 dell'anno
di
riferimento e nei successivi 10
giorni .

Dirigenti Apicali, Dirigent i, OIV,
Struttura tecni ca permanente .

Entro
mesi
due
dalla
approvazione e validazione della
Relazione sulla performanc e.

Struttura tecnica
Dirigenti .

Entro 45 giorni.

OIV, Dirigent i, Struttura tecnica
permanente .

Nei successivi 30 giorn i.

OIV, Dirigenti.

Valutazione

FASE3
Misurazione
finale
degli
indicatori , confronto con i target
e trasmissione del report sulle
Competenze e i Comportamenti
Organizzativi e del report sulla
Capacità di Cambiamento ed
Innovazione.
FASE4
Calcolo del punteggio relativo al
grado di raggiungimento degli
obiettivi , colloquio valutativo e
valutazione fina le.
FASE5
Contradittorio .

permanente ,

In sintesi, il Sistema di Valutazione prevede l'assegnazione di un punteggio di massimo 100 punt i per
ciascun dirigente , dei quali :
• massimo 60 punti assegnabili in base al grado di raggiungimento degli obiettivi ;
• massimo 30 punti assegnabili in base alle competenze ed ai comportamenti organizzativi tenuti
(in caso di funzionamento del bottom up, i punti assegnabili sono max 25), di cui 5
eventualmente a disposizione dell'OIV;
• massimo 10 punti assegnabili in base all'attitudine al cambiamento ed all' innovazione
dimostrata .

4.6. Il processodi misurazionee valutazione della performance individualedei titolari di PO
Di seguito si passano in rassegna-radiverse fasi della misurazione e valutazione della performance dei
t itolar i di PO .
-I

4.6.1 Individuazionee assegnazionedegli obiettivi.
Il Dirigente assegnatario della posizione organizzativa individua e assegna a ciascuna PO gli obiettivi
contestualmente alla presentazione del PP, di norma all' inizio dell'esercizio finanziario o comunque
all' inizio del periodo di riferimento della valutazione . Gli obiettivi , da definirs i in coerenza con quelli
assegnati ai Direttori di Dipartimento ed equiparati/Dir igenti di Sezione/Dirigenti di Servizio, sono inserit i, a
cura del Dirigente, nella piattaforma Gzoom ent ro e non oltre il termine di approvazione dello stesso Piano.
Nel caso di conferimento dell'incar ico di PO in corso d'an no gli obiettiv ·~,. s
i sono inseriti in
piattaforma Gzomm entro 15 giorni dalla data di attribuzione .
._,'.,.t"•
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o,,{-'..,
.
-
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condivisione degli obiett ivi avverrà nel corso di un apposito colloquio con il direttor e di
Dipartimento/dirigente di Sezione/Servizio. Il colloquio fornirà anche l'occasione per uno scambio di vedute
in merito alle crit icità incontrate nella gestione . Al termine del colloquio la PO sottos crive la scheda
contenent e gli obiett ivi. In caso di disaccordo, è facoltà del dirigente richiedere l' ausilio dell'OIV onde
facilitare la negoziazione degli obiett ivi. In caso perduri tale disaccordo, il parere del l'OIV è dirime nte e la
scheda obiettivi si dà per approvata .
Nel caso delle PO gli obiettivi devono essere tr e al massimo (di cui almeno uno corre lato all'attivit à
ord inaria della struttura organizzativa di che tratt asi) e devono essere specif ici, misurabili, ripetibili,
ragio nevolment e realizzabili e collegati a precise scadenze temporali. Gli indicator i devono essere espressi
in termini enumerabili, qualitativi e t emporali. In tu tti i casi devono essere enumerabili e possedere
elementi di misurabilit à.
La PO è, infi ne, coinvolta nella defi nizione dei parametri di misurazione e valutazione delle proprie
capacità e del proprio comportamento organizzativo nonché della propri a attitudine al cambiamento ed
all' innovazion e secondo condivisi schemi concertat ivi.

4 .6.2 Monitoraggio e valutazione intermedi
Questa fase del ciclo di gestion e della performance si concretizza in un colloquio da svolgersi di norma
entro il 31 luglio, tra dirigente assegnatario e titolare di PO. Quest' ultimo relaziona sullo stato di attuazione
delle attività/azioni messe in atto . È prevista la possibil ità di rimodu lare gli obiettivi assegnati.
All'esito del monitoraggio inter medio, potrà essere operata una rimodu lazione degli obi ettivi, qualora
eventi imprevedibili non li rendano più attuali. Anche le integrazioni saranno recepite in questa fase. Di tali
variazioni occorr e dare comunicazione al Struttura Tecnica Permanente/Controllo di Gestione .

4.6.3

Misurazione e valutazione del personale titolare di PO

Al termin e del per iodo di rifer imento della valutazione , il direttore di Dipartimento/dirigente di
Sezione/Servizio cui è assegnata la PO inserisce nella piattaforma Gzoom le info rmazioni in merito al grado
di raggiungimento degli obiettivi , mediante valori zzazione degli indicator i ex post, secondo i parametri
indicati nell'appo sita "maschera" di Gzoom. La PO è tenuta a tra smette re al Controllo di Gestion e una
breve relazione (max 10 righe) volta ad esplicitare i più significativi risultat i conseguiti.
Il Dirigente di riferimento, dopo aver confrontato i valori assunti dagli indicatori con i t arget prefi ssati ,
esprime anche la propria valutazione sugli obiettivi. In vista della valutazione finale, il Dirigente analizza,
ino ltre , ex post le capacità ed i comportamenti organizzativi nonché l'att itud ine al cambiamento ed
all'innovazione del titol are di PO.
Per il personale responsabile di unit à organizzative in posizione di autonomia e responsabilità (ti tolari di
PO). gli ambiti relat ivi agli obiettivi e alle capacità/competenze pesano in diversa misura . Agli obiettivi è
dato un peso pari al 70%, la parte restant e è riconosciuta alle capacità ed ai comportamenti organ izzativi
nonché all'attitudine al cambiamento ed all'i nnovazione.
La valut azione è effettuata dal Dirigente di riferimento.

4.6.4

Calcolo del punteggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi, colloquio valutativo e
valutazione finale

Entro il giorno 30 del mese di giugno successivo all'esercizio 7, la Struttura Tecnica Permanente/Co ntrollo
di Gestione, anche sulla base delle info rmazioni rivenienti dai sistemi inform ativi esterni alla struttur a,

Onde consentir e al direttore di Dipartimen t o/d irigente di Sezione/Servizio , cui è assegnata la PO/AP, di compilare la
parte relat iva ai comportamenti organizzativi e port are a conoscenza le risultanze della valutazione al valut ato
mediante un colloqu io finale entr o il mese di giugno, così come prev isto nella tabella esplicativa delle fasi, tempi e
attor i coinvo lti nel processo di misurazione e valutazione .
7
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alla certificazione dei risultati, mediante l' utilizzo dell'apposito applicativo informatico Gzoom. Il
direttore di Dipartimento/dirigente
di Sezione/Servizio cui è assegnata la PO, ricevuta la notifica
dell'awenuta cert ificazione, a mezzo e_mail generata dal sistema Gzoom, nei tre giorni successivi,
provvede all' attribuzione del punteggio relativo ai comportamenti organizzativi , coadiuvato da eventuali
altri Dirigenti di riferimento .
Le risultanze della valutazione sono portate a conoscenza del valutato mediante un colloquio finale ,
durante il quale il Dirigente motiva la valutazione assegnata. È nella facoltà della PO richiedere l'ausilio
dell'OIV onde comporre l'eventuale disaccordo nella valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi.
Del colloquio e dei suoi esiti è formato processo verbale che è inviato immediatamente all'interessato e al
Dirigente apicale. In caso perduri tale disaccordo, il parere dell' OIV è dirimente e la scheda obiettivi si dà
per approvata .
Gli esiti della valutazione sono trasmessi, a cura di ciascun Dirigente di Sezione, alla Sezione Personale e
Organizzazione per l'attribuzione della retribuz ione di risultato . Il collegamento con il sistema retributivo è
descritto nel paragrafo 4.8.2.
La tabella successiva illustra i temp i e gli attori del processo di misurazione e valutazione della performance
individ uale di ciascuna PO.
Fasi

Tempi

Attori coinvolti

FASE1

Individuazione
degli obiettivi

e assegnazione Contestualmente
del P.P.

Monitoraggio
intermedi

e

all'adozione

Dirigenti, PO

FASE2

Valutazione

Entro il 31.7
riferimento

dell'anno

di

Dirigenti, PO

FASE3

Misurazione
finale
degli
indicatori, confronto con i target
e analisi del comportamento
organizzativo

Entro il 31.1 dell'anno successivo Dirigenti
a quello di riferimento

Calcolo del punteggio relativo al
grado di raggiungimento degli
obiettivi, colloquio e valutazione
finale

Entro
giugno
dell'anno
successivo a quello di riferimento

FASE4

4.7

Dirigenti, Titolari di PO Struttura
tecnica permanente

Misurazione e valutazione della performance individuale e per progetti relativa al Personale di
comparto.

Quanto al sistema di valutazione della produttività individua le e per progetti relativa al personale di
comparto, si rinvia a quanto definito in sede di contrattazione decentrata, salvo il supporto dell' OIV in
ordine all'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale,
al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.
4.8 . Collegamento con il sistema retributivo della dirigenza

Ai sensi del comma 3, art.3, L.R.1/2011, ai dirigenti , all'esi to del processo valutativo espresso in
centesimi, è corrisposta una retribuzione di risultato determinata con riferimento ai seguent i tre livelli, sulla
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del punteggio conseguito da ciascun dirigente: da 51 a 75; da 76 a 95; da 968 a 100. Le successive
modalità di calcolo della retribu zione di risultato corr ispondente a ciascun livello sono state definite
mediante concertazione datore -sindacat i avvenuta nelle date del 4 e 6 aprile 2018, ove sono evidenziati tre
fattori specifi ci di differe nziazione. La retribuzione di risultato è, appunto , ta le: derivandone che
l'attri buzione della stessa consegue a punteggi raggiunti, nell' àmbito del presente SMiVaP, in base
all'effettivo grado di raggiungiment o dei risultati .
A seguito dell'adozione del presente SMiVaP, con apposita concertazione , verranno stabilit e le modalità
con cui, con punteggio inferiore a 50, al dir igente venga appuntata una valutazione negativa,
conseguendone l'applicazione del comma 5-bis, art.3, D.lgs. 150/2009, come int erpolato dal D.Lgs.
74/2 017, che richiama l'art. 55-quater, comma 1, lett. f)-quinquies , D.lgs. 165/2001.

4.9 Collegamentocon il sistema retributivo dell'Area delle posizioniorganizzative
Ai t itolari di PO è corrisposta, all'esito del processo valutativo, una retribuzione di risultato che varia dal
159 al 25% della indennità di posizione, secondo le modalità di cui all'art. 4 dei crit eri adottati con la
determinazione del Direttore del Dipart imento Risorse Finanziarie e strume nta li n.7 del 15.3.2019.
Ai fini della quantificazione della misura della retribuzione di risultato , si individuano quattro livelli di
prestazione:
• sufficiente, con una retribuzione di risultato pari al 15% della retribuzione di posizione;
• buona, una retribuzione di risultato pari al 17,5% della retribuzione di posizione;
• distinta , una retribuzion e di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione;
• ottima , una retribuzion e di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione.
Nel caso in cui la valut azione assegnata al livello di prestazione "non suffic iente", non spetta alcuna
retribuz ione di risultato. I range di valutazione dei suddetti livelli sono soggetti ad apposita sessione con le
parti sindacali, giusta CCNL, Comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018.
Se il titolare di PO ha ricevuto l' incarico per periodi infe rior i a quattro mesi nel corso dell'anno non potrà
ricevere alcuna retribuzione di risultato.

4.10. Elementi comuni e di chiusura
Nei casi in cui il dirigente cambi t itolarità di stru ttur a, la valuta zione seguirà il criterio della
preponderanza temporale nell'àmbito dell'esercizio e, in via gradata, cioè quando non signif icativamente
distinguibile detta preponderanza tempora le, del risult ato migliore conseguito dal dirigente.
I dipendenti hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolt a e per i risultat i effettivamente
conseguiti ed hanno t itolo a percepire le indennit à di risultat o, solo in misura corrispondente alle att ività
effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli ste ssi. I risultati raggiunt i durante i
periodi di congedo parentale per maternità e paternità vengono valutati alla stregua del princi pio sopra
indicat o, nel rispetto della normat iva e dei contr atti collett ivi nazionali di lavoro , se fruiti continu at ivamente
per il periodo previsto dal contratto collettivo o dalla legge.
Ai dirigenti a contratto a T.D., a comando, distaccati o in mobilità presso la Regione Puglia, si
applicheranno identi che regole ed istituti previsti per i dirige nt i in ruolo dal presente SMiVaP.

8

A seguito di concertazi one sindacale sull'adozione del presente SMiVaP, intervenuta in data 12.12.2018, e
confermata da successiva concertazione sindacale intervenuta in data 11.10.2019, ove no n vi fossero risultanze di
pressione di popolamento della fascia di eccellenza, ent ro un mese dalla chiusura delle operazioni di rilevazione dei
risultati della dirigenza per l'anno 2019 (plausibilmente nella seconda metà di ott obre 2020), verrà convocato apposito
tavolo di concertazion e per ridefinir e in melius il punt eggio di ingresso nella suddetta fascia di eccellenza,
precedentemente previsto in punti 92.
9 Giusta art.15, comma 4, CCNL Comparto funz ioni locali, del 21 maggio 2018.
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i casi in cui il dirigente sia in procinto di porsi in quiescenza, ovvero in tutt i gli altri casi di fuor iuscita
dalla Regione Puglia programmata o diligentemente programmabile, ovvero nei casi di cui al precedente
punto 4.10.1, lo stesso è tenuto a comporre le valutazioni dei sotto -ordinati e/ o le risultanze previste dal
presente SMiVaP entro la data di fuo riuscita. La mancata osten sione di quanto testé previsto potrà essere
valutata ai fini dei 5 punti disponibi li in capo all' OIV, di cui al precedente § 4.5 e, quanto ai Direttori di
Dipartimento ed equiparati di cui al precedente §4.2, potrà essere segnalata nell'esame preliminare che
compie l' OIV.

S. RENDICONTAZIONE, PARTECIPAZ
IONE E TRASPARENZA
5. 1. Rendicontazion e

Documento fondamentale per la rend icontazio ne dei risultati è la Relazione annuale sulla performance,
approvata dall'organo di indirizzo politico -amministrativo e validata dall'OIV.
5 .1.2 Validazione

Ai sensi dell' art. 14, comma 4 bis del D.Lgs.150/ 2009, l'OIV, nel procedere alla validazione della
Relazione sulla performance, dovrà tener conto anche delle risultanze delle valutaz ioni realizzate con il
coinvolgimento dei cittadin i o degli altri utenti finali per le atti vità o i servizi rivolt i all' esterno .
A tal fine è compito dell'Ammini strazione organizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione dei
cittadini e degli utent i cui l'OIV potrà fare riferimento , sia ai fini della verifica dell' adozione del sistema
stesso, sia al fine della diretta comunicazione con i citt adini e destinatari dei servizi medesimi.
Ai sensi dell' art . 4, comma 2, lett.f), D.lgs. 150/2009 , la platea dei soggetti cui la rendicontaz ione deve
essere rivo lta si è ampliata, grazie alla previsione aggiuntiva dell'organo di control lo interno .
Ne deriva che la rendicontazion e dei risultati deve essere rivolta a :
l.organi di indirizzo politico - amm.vo
2. vertic i dell'amministrazione
3. organi di controllo interno ed esterno
4. cittadini
5. soggetti intere ssati
6. utenti e destinatari di servizi.
Tale adempimento sarà espletato , con riferime nt o ai soggetti da 1 a 3, con specifica e forma le
comunicazione; mentre con riguardo alle ult ime tre categorie di soggetti nell'ambito di apposite giornate
della tra sparenza.
5.2. Partecipazione

L' art.19 -bis del D.Lgs. 150/2009, come aggiunto dal D.lgs.74/2 017, ha previsto che il sistema di
misurazione e valutazione preveda le modalità attrav erso le quali i cittadini e gli altri utenti final i dei servizi
possano concorrere a fornire elementi ut ili alla misurazione dell a performance organizzativa.
Tale contr ibuto partecipativo dovrà avvenire attraver so le seguent i modalità :
a. attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinat ari delle att ività e dei servizi (es.
imprese, servizi informativi ,ecc.), anche con modalità interatt ive ;
b. comunicazione diretta all' OIV del grado di soddisfazione per le att ività e i servizi erogat i, attra verso
utilizzo della casella di posta elettronica istituz ionale anche accessibile attraverso il sistema
Amministraz ione trasparente ;
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.

partecipazione degli utenti interni dei servizi strumental i e di supporto, attraverso la modalità di
cui alla precedente lettera b), nonché attraverso il sistema di valutazione bottom up (quando
operat ivo).

5.3 Trasparenzadel Sistemae della sua Applicazione
In data 23 giugno 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione , pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammin istrazioni
pubbliche.
Ai sensi della normativa vigente (art .10 del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella sua versione aggiornata al 2016)
le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance . Ciò nella consapevolezza che lo strumento cardine per prevenire forme di corruzione sia la
trasparenza dell' azione amministrativa nel suo complesso.
A tal fine ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere a) e b), del Decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumator i o utenti , ai
centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato , nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbl ica.
La ratio di ta le disposizione è esplicitata nell'art . 10, co. 9, D. Lgs. 33/2013, ai sensi del quale la trasparenza
rileva come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici
da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 286/1999, come modificato dall'art .28
D. Lgs. 150/2009 .
Nella stessa logica si inquadra la serie di obbl ighi incombent i sull'Ammin istrazione individuati all' art . 20
del citato D. Lgs. 33/2015, concernenti la pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività ut ilizzato nella distribuz ione dei
premi e degli incentivi , nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti.
I compiti dell'OIV sono indicati all' artico lo 44 del D. Lgs. 33/2013 , come modificato dall'articolo 35,
comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ai sensi del quale l'Organismo Indipendente di Valutazione
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la trasparenza e per la prevenzione della
corruzione e quelli indicat i nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori.
Infatti gli obiett ivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative devono essere
collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance . In part icolare gli
adempimenti di cui al PTPCT dovranno assurgere, in sede di Piano della Performance, a obiett ivi di
performance organizzativa ed individua le e dovranno essere ricondotti a specifici indicatori di misurazione
che consentano la verifica puntuale ed il monitoraggio del PTPCT.
Ne deriva che i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV,
ut ilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza e anti-corruz ione,
inseriti nel PTPCT,ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale d ,, : l
responsabile e dei dirigenti delle singole strutture responsabili della trasmi ssione dei dati .
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5.4 Perseguimento delle pari opportunità e sistema di valutazione
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Il D.lgs n. 150 del 2009, conformemente alle final ità di promozione delle pari opportunità
prevede (art 3) che le politiche di premialità sottese alla misurazione e valutazione_ della performance
vengano realizzate "in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri " , oltre che di trasparenza dei risultati
e di risorse impiegate.
L'intero ciclo della performance , quindi, a cominciare dal Piano della performance, non può non avere
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parametro di misurazione il perseguimento delle pari opportunità .
In particolare , con riferimento alla performance organizzativa, particolare rilievo , ai fini della relativa
misurazione e valutazione, deve attribu irsi alla promozione delle pari opportunità (art . 8, co.l lett.h , O.Lgs.
n. 150 del 2009), i cui risultati e le buone pratiche dovranno essere verificate dall' OIV (art. 14, co. 4 lett . h,
O.Lgs. n. 150 del 2009).
Inoltre , ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.165 del 2001 come modificato dall'art . 34 del citato O.Lgs. n. 150,
la valutazione positiva dei dirigenti , la cui funzione attiene all' assicurazione della rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa , è condizionata alla verifica del rispetto del principio delle pari
opportunità nelle misure inerenti la gestione delle risorse umane rientrante nell' esercizio dei poteri .
Conformemente alla normativa nazionale appena richiamata, l'art .3 della legge regionale pugliese n. 1 del
2011 sancisce che " la misurazione e valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla base...
del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità ".
Un altro aspetto da tenere presente nel ciclo di gestione della performance è quello relativo al bilancio
di genere di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 2007, ai sensi del quale "La Regione nella relazione
di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario inserisce il bilancio di genere come
strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne" e
quello relativo al bilancio sociale, previsto dalla L.R. 15/2014 .
In coerenza con la normativa indicata, nella fase di costruzione del documento del Piano delle
Performance (quindi degli obiettivi , azioni, indicatori) dovranno essere garantite le regole relative alle pari
opportunità e non discriminazione . Inoltre , tali regole saranno salvaguardate durante il processo di
misurazione e valutazione della performance , sia organizzativa che individuale .
Il documento recante il Piano delle Performance viene presentato al Comitato unico di garanzia della
Regione Puglia.

5.5

AGGIORNAMENTO
DELSISTEMA

Ai sensi dell'art . 7 del
O.Lgs. 150/2009 come novellato dal O.lgs. 74/2017, annualmente
l'Amministrazione è chiamata a verificare eventuali esigenze di modifiche del Sistema di misurazione e
valutazione della performance.
Gli eventuali aggiornamenti devono essere corredati dal parere vincolante dell' OIV; il parere si dà per
reso ove lo stesso OIV, in base alla L.R.n.1/2011, art.4 comma 3, abbia predisposto l'istruttoria e/o redatto,
fino all'approvazione da parte della Giunta e del Consiglio, lo schema di SMiVaP.
Ove non sia necessario procedere ad alcuna modifica, l'Amministrazione potrà concludere il processo
annuale di verifica con una presa d' atto , anch'essa da validarsi da parte dell'OIV.
Resta salva, nell' ambito dei compiti di presidio del Sistema e
di supporto metodologico
ali' Amministrazione cui l' OIV è chiamato , la possibilità di quest' ultimo di intervenire ai fini di evidenziare
l' esigenza di eventuali interventi modificativi.

6. FASIETEMPISTICA
Nel Sistema di Pianificazione, Misurazione e Valutazione della Performance assumono un valore cruciale
gli Obiettivi strategici ed il Piano della performance .
L' uno e l' altro assicurano la necessaria appropriatezza e flessibilità del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, come definito nel presente documento , e il raccordo tra il Sistema e le
priorità politico/programmatiche dell'Amministrazione , in particolare rispetto ai principi di efficienza,
efficacia, economicità, qualità e tra sparenza dell'azione pubblica .
Di seguito, sono esposte le principali fasi che caratterizzano il Ciclo della Performance in Regione Puglia.
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Modalità,
caratteristiche

Predisposizione Defin izione
disgiunta PSR e pol itiche
regio nali
DEFR

Definizione e
assegnazione
obiettivi
strategici
triennali
e
assegnazione
risorse

Definiz ione
degli obietti vi
strateg ici ed
assegnazione
risorse,
che
caratterizza no
le
atti vit à
della Regione

Elaborazioneed
Elaborazione e
approvazione
del Piano della approvazio ne
degli obiettivi
performance

Monitoraggio e
valutazione
intermedia

Realizzata
secondo
quanto
previsto nello
SMiVaP.

Contiene
i
risultat i
organizzativi e
individua li,
perseguiti
e
progra mmati ,
Relazione sulla
le risorse, e il
performance
bilancio
di
genere.
Il
documento
deve
essere
t rasmesso alla
CIVIT.

Tempi
Triennale,
con
aggiornamento
annuale,
da
effett uarsi prima
dell'approvazion
e della legge di
bilancio
Triennale,
con
aggiornamento
annuale
da
effet tu arsi ent ro
15
giorni
dall'adozione
della legge di
bilancio

Entro 15 giorni
dall'approvazion
e degli obiett ivi
strat egici
e
comunque entr o
il 31 gennaio
dell' esercizio
considerato

Nel
corso
dell'esercizio e, a
regime, entro il
31 luglio di ogni
anno

Entro il 30 giugno
di ogni anno

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Responsabilità/
istruttoria
Presidenza e Giunta
regionale/Segre t eria
generale
della
Presidenza/Diparti men
to Finanza (quanto al
DEFR}
Presidenza e Giunta
Regionale/
Segreteria
generale
della Presidenza/
Direttori
di
Dipartim ento
e
equiparati
Presidenza e Giunta
Regionale/ Segreteria
generale
presidenza/Di retto ri di
dipart imento
e
equiparati

Giunta/
Direttori
di
Dipartimento
e
equiparati/
St ruttu ra
tecnica
permanente
Direttori
di
Dipartimento
e
equiparati /
Dirigenti di Sezione e di
Servizio/O IV

Soggetticoinvolti

Presidenza e Giunta/
Segreteria generale del la
Presidenza/Direttor i
Dipartimento

Cabina di regia per la
programma zione
e
l' attuaz ione
del
programma (art.11 -bis,
DPGR443/2015 e ss.ii.)/
Coordinamento
dei
Dipartimenti.
Cabina di regia per la
programmazione
e
l' attuazione
del
programma (art.11 -bis,
DPGR443/2015 e ss.ii.)/
Conferenza delle Sezioni
(art. 9, DPGR443/2015 e
ss.ii.)/
Coordinamento
dei Dipart imenti/ OIV,
quanto agli indicatori/
Controllo di gestione,
quanto alla collazione

Controllo
gestione/O IV

di

Contro llo di gestione/
Segretario
generale
Presidenza/
Segretario
generale
Consiglio/DIV
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e
valutazione
della
performance
individuale

Report
strutturati
di
valutazione.

Entro tre mesi e
mezzo successivi
alla adozione e
validazione della
Relazione
sulla
performance

Direttori
Dipartimento
equiparati/
Struttur a
permanente

di
e
t ecnica

Controllo
gestione/O IV

di

7. PROCEDUR
E DI CONCILIAZIONE

a) Valutazione dei dirigenti
Terminati gli eventuali colloqui con i Dirigenti , l' OIV appronta la valutazione finale e la notifica agli
interessati i quali, nei successivi 30 giorn i, hanno la possibilità di instaurare un contraddittorio diretto a
chiarire, ed eventualmente a modificare, il giudizio di valutazione . Il relativo verbale è redatto
contestualmente . Per il caso in cui il disaccordo sulla valutazione persista, il Dirigente , entro 30 giorni dal
contraddittor io, può attivare le procedure di conciliazione e chiedere formalmente la revisione del
giudizio conseguito .
La procedura di conciliazione si svolge dinanzi ad un Organismo collegiale di conciliazione, istituito con
l'esclusiva finalità di risolvere le cont roversie relative alle valutazioni dei dirigenti, ogni qualvolta tali
controversie dovessero insorgere .
Tale Organismo è nominato alla bisogna, con Deliberazione di Giunta, ed è composto da tre membri , più
un supplente , di cui uno con fun zioni di Presidente , scelti tra i Segretari Generali (della Presidenza, della
Giunta e del Consiglio), i Direttor i di Dipartimento e il capo dell'Avvocatura .
In caso di assenza o impossibilit à di uno dei component i, ovvero nei casi in cui gli stessi risult ino
gerarchicamente sovraordinati ai valutati , si convoca il supplente .
La composizione dell'Organi smo Collegiale di Conciliazione rispetta e garantisce il principio di terziet à.
La procedura di conciliazione è att ivata dal Dirigente interessato mediante atto scritto indiri zzato al
Segretario Generale della Presidenza, responsabile del ciclo della performance ed anche all' Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione Puglia, in cui siano indicate analiticamente le censure mosse
al giudizio valutativo e ogni elemento di fatto o di diritto uti le all'eventuale revisione del giudizio. Il Capo
di gabinetto istruisce la propo sta di Delibera di Giunta, per la nomina dell'Organi smo di conciliazione, da
sottoporre alla Giunta stessa.
L'Organo di conciliazione, nel più breve tempo possibile, convoca il Dirigente istante , il suo
sovraordinato ed il Presidente dell' OIV al fine di verificare la possibilità di giungere ad un giudizio
condiviso. Il Presidente dell'OIV può delegare ad un altro componente dell' Organismo il compito di
partecipare alla procedura conciliativa.

b) Valutazionedi PO e del Personaledi comparto.
Con riferimento
alla PO, in caso di notifica di una valutazione non positiva, il titolare
dell ' incarico potrà chiedere al dir igente assegnatario un ulteriore colloquio da svolgersi nei 15
giorni successiv i alla notifica della scheda di valutazione.
Nel corso del colloquio , il titolare di PO fornirà in contraddittorio , anche avvalendosi
eventualmente
dell'assistenza di un rappr esentante della Organizzazione Sindacale cui
aderisce, ovvero fornendo mandato a persona di sua fiducia , le proprie controdeduzioni.
Nei successivi quindici giorni , il dirigente potrà rivedere in melius la valutazione oppure
confermarla mot ivandone la decisione .
Analoga procedura è prevista per la conciliazione relativa al Personale di comparto, con
possibilità di rev isione in melius della valutazione o conferma motivata della decisione in
precedenza assunta .

Sistemadi Misurazione e Valutazione della Performance
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MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI E CON I
SISTEMI INFORMATIVI

Il buon funzionamento del Sistema, sia dal punto di vista della sua coerenza rispetto all'andamento
dell'organizzazione regionale che per gli aspetti legati alla sua concreta operativ ità, non può prescindere
dalla sempre crescente disponibilità di strumenti tecnologici in grado di rendere più trasparente e
"leggibile" la realtà organizzativa che li adotta. Essi inoltre possono essere considerati come una
opportunità per rendere il processo di ver ifica dei risultat i il più possibile automatico e coerente .
Lo sviluppo dei sistemi informativi regionale prefigura, nel medio termine, un crescendo di basi
informative integrate da adoperare come sorgente di dati per alimentare il sistema di misurazione ed
accrescerne l'accuratezza.
In virtù di ciò, la concreta capacità di alimentare il Sistema da parte dei sistemi informativ i e gestionali
adottati o in via di adozione da parte della Regione Puglia dovrà tenere conto dei:
Sistemi di Controllo , intesi come tutte quelle applicazioni funzionali al processo di programmaz ione,
attuazione e monitoraggio delle risorse finanziarie e strumentali;
Sistemi Informat ivi strettamente legati alle finalità istituzionali ed all'erogazione dei servizi.
In ta l senso, per far in modo che il Sistema costituisca un concreto strumento di misurazione delle
prestazioni in grado di abilitare il decisone nell'identificare eventual i azioni di miglioramento da
intraprendere, diventa essenziale disporre di :
meccanismi automatici capaci di leggere le basi informative al fine di realizzare il processo di
misurazione degli indicatori rispetto ai target ed alimentare il processo valutativo che sta alla base
del Sistema;
strumenti on-line, fortemente integrati con i sistemi gestionali, orientati a supportare ed arricchire i
processi di formulazione, assegnazione, misurazione e valutazione degli obiett ivi.
In relazione al processo di misurazione degli indicatori , occorre ribadire la necessità che essi siano di tipo
SMART(vedi paragrafo 3.5.1 del SMiVaP) e che in relazione a ciascuno di essi siano specificate:
le modalità di calcolo, intese come la formula sulla base della quale avviene il processo di
valorizzazione dell'indicatore stesso;
le applicazioni informatiche, da cui sono "lette" le informazioni pertinenti e necessarie alla
computazione dell'algoritmo di misurazione;
le raccomandazioni, interpretative e gestionali, per evitare che l'errata " lettura " delle fonti
informative generi indicatori incoerenti o errati;
le regole di produzione, concordate con i soggetti tecnici gestori delle applicazioni cost ituenti le
"fonti" .
Di recente la Regione Puglia, per incoraggiare ed accrescere l'efficacia del SViMaP, ha adottato la
piattaforma GZOOM. L'applicativo permette di gestire il processo di monitoraggio e valutazione delle
prestazioni dell'ente . In particolare semplifica, automatizza e rende più trasparenti le attività legate alla
valutazione dei risultati, alla misurazione delle performance individuali ed al monitoraggio delle fasi
attuative dei piani strategici ed operativi. Dal flusso informativo elaborato dallo strumento è anche
possibile aggregare dati al fine di generare informazioni utili al processo decisionale relativo alla
governance interna dell'amministrazione o a scelte strategiche che comportano importanti ricadute sul
territorio o nei servizi erogati dall'ente .
Ai fini dell' identificazione e valutazione degli indicatori di performance invece, la Regione Puglia
attualmente impiega diversi sistemi informativi:
1) Le applicazioni orizzonta li SAPsono impiegate per quanto riguarda la Contabilità e la Gestione delle
Risorse Umane.
2) L'applicazione DIOGENE è adoperata per quanto concerne la piattaforma documentale integrata
con PECe Firma Digitale.
3) L'applicazione denominata CIFRA,a livello di singola direzione, consente :
a) la protocollazione, catalogazione ed archiviazione degli att i;
b) l'allineamento con SAP al fine di rendere coerent i i dati di dotazione finanziaria, impegni e
liquidazione;
Siste ma di Mi surazione e Valutaz ione de lla Perform ance
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la verifica dell'avanzamento rispetto agli strument i di gestione dei programmi PSR,FESR
, FSEe
CTE; per questi ultimi , ed in particolare per gli strumenti per le att ività di controllo di primo
livello , è operativo il Sistema MIR;
d) l' estrazione e la visualizzazione integrata dei dati tram ite cruscott i direzionali .
4) L'applicazione BANDI ed AVVISI, ad oggi usata limitat amente ad alcune direzioni, che attraverso la
piattaforma di workf/ow denom inata EDEMATconsente l' automaz ione dei processi di erogazione di
incentivi alle imprese ed alle persone .
5) Le funzioni del portale SISTEMAPUGLIA in grado di produrre un ampio set di indicator i relativi al
Dipartim ento "Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzion e, Formazione e Lavoro" .
6) Lo spazio informativo e di comunicazione interno della Regione Puglia "NoiPA", che rappresenta un
luogo di informazione, ascolto e confronto tra l'amministrazione regionale ed i suoi lavoratori.
7) Il sito della Cooperazione territoriale europea e della cooperazione interna zionale " EuroPuglia" ;
8) L' applicazione EDOTTO,quanto ai dati sanitari .
Le applicazioni informatiche precedentemente elencate possono essere utilizzate da subito e tal i sistemi
informativi sono adoperati per la produzione di indicatori nell'ambito della Relazione Annuale sulla
Performance . A quest i, nel medio periodo, si aggiungeranno ulteriori sistemi che consentiranno di
incrementare il numero di indicatori ut ili ai fini della valutazione sia della performance organizzativa che
individuale , nonché di affinare l'accuratezza dell'intero Sistema di Mi surazione e Valutazione della
Performance .
Resta fermo quanto previsto dall' art . 12 del Regolamento regionale 10 ottobre 2003, n. 15 disciplinante
il Controllo di Gestione .

9. MODALITÀ DI RACCORDOE INTEGRAZIONECON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONEFINANZIARIAE
DI BILANCIO
Il sistema di valutazione della perfo rmance ind ividuale si integra con i documenti relativi alla
programmazione finanziaria e di bilancio. La tabella che segue elenca i documenti di Pianificazione
strategica e di Programmazione operativa contemplati dal D.Lgs. 126/2014, dal D.Lgs. 118/2011 , dal D.Lgs.
150/2009 , dalla L.R. 28/2001 e dal D.P.G.R. 304/2016 , in aggiunta al Bilancio Annuale di Previsione e al
Bilancio Pluriennale .

Atto
Piano
sviluppo
regionale

Documento
economia
finanza
regionale
(DEFR)

di

di
e

Base normativa
Contenuto
Art . 8, L. R. «defin isce, per un periodo non
28/2001
inferiore a tre anni, le linee
strategiche e gli obiettivi di
programma della Regione e
costituisce , congiuntament e al
Piano urbani stico territo riale
(P.U.T.), lo strumento che ne
informa l'attività di governo »
D. Lgs. 118/2011 «definisce le linee strategiche
e ss.ii.
della
programmaz ione
economico -finanziaria .
Esse
andranno a caratteri zzare le
azioni
amministrative
che
saranno intrapre se e portate a
term ine dalle diver se strutture
regionali »

Sistemadi Mi surazione e Valutazione della Performance

Competenza adozione
Consiglio
Regionale
su
proposta
della
Giunta
regiona le

Consiglio
proposta
regionale

Regionale
su
della
Giunta
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strat egici
e
assegnazione
risorse

Piano
della
Performanc e

Art .39, comma
10,
D.lgs.
118/2011 ;
assimilabil i alla
programmazion e
di cui all'art.5 ,
D.Lgs. 150/2009 ;
previsti nell' art .
15, comma 2,
lett .a),
D.Lgs.
150/2009 ; sotto
la
locuzione
" indirizzi
strategici " , cfr .
art. 4, comma 1,
lett.
b),
L.R.
n°1/2011;
cfr .
art . 4, D.Lgs.
165/2001;
Art . 25, comma
4, del
DPGR
443/2015 e ss.ii.;
art. 10 del D.
n.
Lgs.
150/2009;

ripart isce " le categorie e i
macroaggregati in capitoli ai fini
della
gest ione
e
rendicontazione,
ed
ad
assegnare ai dirigenti t ito lari dei
centr i
di
responsabilità
amministrativ a
le
risorse
necessarie al raggiungimento
degli obiettivi individuati per i
programmi
ed
i
progetti
finanziati nell'ambito dello stato
di previsione delle spese"

Giunta regional e/ Cabina di
regia per la programmazion e
e
l'attuazion e
del
programma/Coordinamento
dei Dipartimenti

«In coerenza con i contenuti del
programma di governo e del
ciclo della
programm azione
finan ziaria e di
bilancio, nonché degli atti di
prog rammazione settor iale, il
Piano
delle
performance
individua gli indir izzi
e gli obiettiv i strategici ed
operativi
e defi nisce, con
rifer imento agli obiettivi finali ed
intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione
della
performance
dell' amministraz ione,
nonché gli obietti vi assegnati al
personale dirigenziale ed
relativi indicatori »

Giunta regionale/ Cabina di
regia per la programm azione
e
l'attuazione
del
programma/Coordinamento
dei Dipartimenti/Conferenza
delle Sezioni

A questi att i si aggiungono gli atti di programmazion e operativa settori ale {PSR, PO FSE,PO FESR
, FEP,
Masterplan dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, programmi della cooperazione
ter ritoriale europea, ecc.). Va menzionato il Piano di rafforzam ento ammini st rativo, adottato con D.G.R. n.
1134 del 26/05/2015 , volto a valor izzare e potenziare le compet enze present i relat ivamente alla capacità di
attuazione del Programma POR Puglia 2014-2020, nell' àmbito del quale è prevista una cabina di regia, al
fine di sostenere l' avanzamento del PRA e di favorir e l'acqui sizione di tutte le decisioni in grado di
raffor zare l'attuazione del Programma Operativo , format a dal Responsabile del PRA, dall'Autor ità di
Gest ione, dal responsabile del fondo FSE, dall'Autorità di Audit , dal Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione e dal Presidente dell ' OIV; vanno infine menzionati i Programmi Operativi salute, di volta in
vo lta vigenti.
Nelle more della definizione di un Piano Regionale di Sviluppo, la Giunta Regionale ha elaborato un
Documento Strategico Regionale per il periodo 2015-2020. Nell'ambito del suddetto documento ,
riguardante la programmazione delle politiche regionali finan ziate sia con risorse proprie che con risorse
Sistemadi Misurazionee Valutazione della Performance
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da fondi nazionali ed europe i, sono indiv iduate sia le grandi sfide del periodo 2014-2020 che la
conseguente art icolazione degli obiettivi strategici finali ed int ermed i.

ALLEGATO1 - Scheda relativa alle Competenze e dei Comportamenti Organizzativi
La Scheda eco è art icolata secondo sei dimensioni di valutazione ed include la capacit à di scelta e di
decisione, la leadership e la comunicazione interna, l'attit udine all'i ntegrazione ed alla collaborazione, la
capacità di organizzare e semplificar e il lavoro, la capacità di valorizzare e promuovere i propri collaboratori
ed infin e l'orientamento all'utente .
Per ciascuna dimensione attribuire un punteggio da O a 5 e fornire una breve motivazione che giust ifichi il
giudizio dato .
Capacità di scelta e di decisione
La valutazione dovrà essere fatta considerando fattori come la capacità di identificare gli aspetti ed i
contenuti delle problematiche da affrontare; di individ uare le soluzio ni coerent i e adeguate rispetto alle
problematiche individuate ; di implementare in maniera effi cace le soluzion i individuate; di analizzare e
valutare con senso critico i risultati ottenuti; di rimo dulare le proprie decisioni rispetto ai risultati ottenuti;
di assumere le decisioni anche in situazion i di incertezza.
o
1
2
3
4
5
Esprimere una motivazione del giudizio dato

Leadershipe comunicazioneinterna
Ai fini della valutazione si consideri se il valutato rappresenta un riferimento professionale per il personale,
diffonde adeguatam ente la vision e la mission dell'Ente, diffonde adeguatamente prin cipi e linee di
comportamento , attribuisce i compiti in base a competenze e capacità specifi che, promuove e favorisce il
consenso e la coesione di gruppo, si relaziona in modo positivo e propositivo nei momenti di ascolto e di
dialogo con il personale assegnato nonché nei momenti di coordinamento con i colleghi; informa,
comunica e coinvo lge il personale sugli obiettivi e le moda lità operative per poterli raggiungere.

O

1

2

3

4

5

Esprimere una mot ivazione del giudizio dato

Attitudine all'integrazione ed alla collaborazione
Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di partecipare insieme con altri alla
realizzazione di un lavoro ed al raggiungimenti di un obiettivo com une; di instaura re rapport i chiari e
diretti con gli inte rlocutor i, favorendo il gioco di squadra e le occasioni di scambio di inform azioni e idee; di
forni re aiuto nei momenti di difficolt à, mettendosi a disposizione di colleghi e collaboratori; di porre
attenzione alle necessità delle altre aree coinvo lt e in processi lavorativ i trasversa li e di facilitare la
collaborazione nell' int ento di risolvere i problemi comuni; la disponi bilit à ad accogliere ulteriori esigenze
dell' Ente.
O
1
2
3
4
5
Sistema di Mi surazione e Valutaz ione della Perfo rm ance
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una motivazione del giudizio dato

Capacità di organizzare e semplificare il lavoro

Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valut ato di definire efficacemente attività/flussi di
lavoro nonché i meccanismi di controllo e di coordinamento ; ident ificare vincoli strutturali e possibili
soluzioni per la realizzazione delle attività ; verificare lo stato di avanzamento delle attività in rapporto a
quanto programmato ed apportare tempestivamente eventua li correttivi; utilizzare le metodologie di
valutazione sia in funzione della gestione e del coordinamento che della rendicontazione agli organi di
governo; prom uovere l'ad ozione di interventi di semplificazione amministrativa dei servizi ai cittadini e alle
imprese; favorire la semplificazione e l'eff icientamento dei procedime nti amministrativi .

o

11

12

13

14

ls

Esprimere una motivazione del giudizio dato

Capacità di valorizzare e promuovere i propri collaboratori

Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di fissare gli obiettivi individuali e di gruppo ;
favorire la presa in carico di responsabilità , ovvero la delega di compiti; identificare e cogliere i fabb isogni
formativi dei singoli e della struttura nel suo complesso; valutare in modo differenziato i propri
collaboratori , favorendo il percorso di sviluppo professionale dei singoli; promuovere azioni per la crescita
professionale ; promuovere le pari opportunità

o

I1

12

13

14

1s

Esprimere una motivazione del giudizio dato

Orientamento all'utente

Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di identificare e soddisfare le necessità dei
propri utenti , siano essi interni e/o esterni all'ente; di adattare il proprio lavoro in funzione delle necessità
dell'utente; di adottare ed attuare efficaci strumenti atti alla rilevazione periodica della soddisfazione degli
utenti ; di promuover e la comunicazione e lo scambio di informazioni con gli utenti.

O

1.

2

3

4

5

Esprimere una motivazione del giudizio dato

Sistemadi Misurazionee Valutazione della Performance
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2 - Scheda relativa ai progetti relativi alle Capacità di Cambiamento ed Innovazione
Per ciascuna dimensione att rib uire un punteggio da O a 5 e fornire una breve mot ivazione che giustifichi il
giudizio dat o.
Attitudine al cambiamento
Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di prestare attenzione agli scenari di
cambiamento utili all'Ente; di identificare gli attori principali, i modi ed i tempi del cambiamento; di
valorizzare gli elementi positivi del cambiamento e riconosce le esigenze degli altri rispetto al processo
di cambiamento; valutare gli effett i dei processi di cambiamento rispetto ai cambiamenti attesi ;
aggiornare e migliorare le proprie competenze utilizzando tutti gli strument i a disposizione
(aggiornamento , stud io personale, ecc.); favorire l'adozione di soluzioni organizzative,
processi/procedure e meccanismi operativi coerenti con i cambiamenti programmati; gestire
attivamente le relazioni con gli interlocutori -chiave, interni ed esterni , anche progettando
congiuntamente ad essi il cambiamento .

o

I

12

1
Esprimere una motivazione del giudizio dato

13

14

IS

Capacità di innovazione
Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di ricercare nuove idee attingendo ad
un'ampia varietà di fonti (formazione, documentazione , contatti, ecc.) nell' intento di risolvere i
problemi; proporre l'innovazione dei servizi, dei processi e delle modalità di lavoro , anche nella
prospettiva della semplifi cazione amminist rativa e dello snellimento delle norme e delle procedure ;
definire regole e modalità operative nuove e coerenti con le attività da svolgere; sperimentare o
adottare strumenti/pratiche giuridico -normative innovative; sperimentare o adottare strumenti
gestionali innovativi; identificare opportunità di finanz iamento per supportare i processi di innovazione
proposti , identificare gli attori principali , i modi ed i tempi per generare innovazione ; valutare gli effetti
prodotti dai processi di innovazione rispetto ai benefici attes i.

O

1

2

3

4

S

Esprimere una motivazione del giudizio dato
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3 . Questionariovalutazionedel superioregerarchico
P - Il mio capo e la mia crescita
Per nulla

Quanto si trova in accordocon le seguentiaffermazioni?
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)

,-

P.01

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi

P.02

Riesce a mot ivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

P.03

È sensibile ai miei bisogni persona li

P.04

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

1

2

Del tutto
5

4

3
I

6
I

--

-

-

--

~ ascolta ed è disponib ile a prendere in considerazione
mie proposte

Q - 11mio capo e l'equità
Per nulla

Quanto si trova in accordocon le seguentiaffermazioni?
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)

1

Q.O 1 Agisce con equità, in base alla mia percezione
1
I
Q.O

2

I Agisce con equità, second;-la

2

Del tutto
3

4

--

percezione dei miei colleghi

5

- -

6

-

di lavoro

-

-f--

~

Q.O
3

Gestisce effi cacemente problemi, critic ità e conflitti

Q.O
4

Stimo il mio capo e lo considero una persona competente
e di valore

--

.

-

--

-

-

\
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Il presente allegato e' composto
da n° ....... .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 36
Scuola regionale della Polizia Locale. Regolamento Regionale 12 giugno 2019, n. 14. Approvazione tariffe
compensi docenti - Triennio 2020-2022.

Assente il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario incaricato e confermata dal dirigente della Sezione Enti locali e dal Segretario
generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, in applicazione della potestà legislativa sancita dall’art. 117, IV comma, della Costituzione,
con legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37, ha introdotto la riforma dell’ordinamento della polizia locale
regionale, adeguando in tal modo disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale e
amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi operano.
Con Deliberazione del 26 settembre 2018, n. 1701, la Giunta regionale ha istituito – ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, della Legge Regionale n. 37/2011 e per quanto deliberato dalla Commissione tecnico-consultiva
della Polizia Locale ex art. 19 L.R. n. 37/2011 nella seduta del 26 gennaio 2018 – un nuovo organismo interno
alla Regione Puglia, incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza, denominato “Scuola regionale
della Polizia Locale”.
A seguito delle deliberazioni di giunta n. 1521 del 2 agosto 2019 e n. 1927 del 22 ottobre 2019, tale organismo
è attualmente presieduto e coordinato dal dirigente regionale della sezione “Enti locali”.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2092/2018 è stato adottato il Regolamento “Scuola regionale di
Polizia Locale” in attuazione dell’art. 20 della l.r. n. 37/2011, nel quale si prevedono, tra l’altro, le materie
oggetto di insegnamento divise in tre differenti aree tematiche, i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei docenti
nonché gli obblighi ed i compensi per l’attività di docenza.
Con successiva delibera di Giunta n. 953 del 29 maggio 2019 è stato adottato il regolamento regionale 12
giugno 2019, n. 14, “Istituzione e disciplina dell’Albo docenti della Scuola regionale di Polizia locale”, pubblicato
sul BURP n. 66 del 17 giugno 2019, nel quale sono stati rispettivamente disciplinati finalità, istituzione, materie
d’insegnamento, requisiti ed obblighi per l’iscrizione all’Albo docenti.
Con determina dirigenziale n. 61 del 26 settembre 2019, pubblicata sul BURP n. 113 del 3 ottobre 2019 – che
ha riaperto i termini di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento n. 14/2019 – è stato indetto un avviso pubblico
per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo dei docenti della Scuola di Polizia locale della Regione
Puglia.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2160 del 25 novembre 2019, ha approvato lo schema di
Accordo di cooperazione ex art. 15, L. n. 241/90 tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione – ARTI, autorizzando il Dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso e
all’adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.
In data 11 dicembre 2019, in esecuzione delle deliberazione testé citata, è stato sottoscritto l’Accordo di
cooperazione ex art. 15, L. n. 241/90, tra il Dirigente della Sezione Enti Locali ed il Presidente dell’Agenzia
regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI.
Appare opportuno, dunque, addivenire ad una corretta e puntuale definizione dei criteri unitari di fissazione
dei corrispettivi per le prestazioni rese in favore dell’attività istituzionale della Scuola con specifico riferimento
alla natura occasionale ovvero professionale delle stesse, alle differenti tipologie delle materie oggetto
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d’insegnamento e alle diverse figure di soggetti coinvolti nell’attività didattica della Scuola (personale docente
ed eventuali tutor).
Si ritiene necessario, pertanto, inquadrare ai fini fiscali la prestazione professionale resa dai singoli docenti e
degli eventuali tutor d’aula in relazione al proprio status occupazionale, procedendo altresì all’elaborazione
di un piano tariffario che contempli al suo interno:
a) Personale docente, nel quale rientrano i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività di insegnamento
nella Scuola, a sua volta suddiviso in tre differenti macro aree sulla base del possesso di determinati
requisiti professionali cui corrispondono altrettante tre distinte fasce tariffarie:
i. FASCIA A - area di insegnamento a carattere teorico-normativo.
Rientrano in questa tipologia tutti coloro che possiedono un diploma di laurea (vecchio
ordinamento) o una laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti
e che siano impegnati nei settori della ricerca scientifica, della docenza universitaria, o che
provengano dalla magistratura, siano iscritti all’Albo degli Avvocati, ovvero inquadrati nei ruoli
della Pubblica Amministrazione in qualità di dirigenti o funzionari pubblici.
ii. FASCIA B – area professionale.
Sono ricompresi in questo settore i comandanti, i commissari, gli ispettori ed i soprintendenti
di polizia locale in possesso di un diploma di laurea o di laurea magistrale; ovvero i dirigenti, i
responsabili o funzionari del servizio civile di un ente locale in possesso del diploma di laurea o di
laurea specialistica.
iii. FASCIA C – area di competenza specialistica.
Rientrano in quest’ultima classificazione i comandanti, i commissari, gli ispettori ed i soprintendenti
di polizia locale in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale nonché provvisti di
comprovata competenza nelle materie di carattere specialistico di cui all’art. 3, comma 4, lett. C,
del Regolamento regionale n. 14/2019.
b) Tutor. Rientrano in questa figura i soggetti di supporto alle attività d’aula rispetto all’attività formativa
della Scuola
Risulta alfine utile, nell’elaborazione del tariffe, rifarsi per analogia al quadro delle disposizioni in materia
di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività formative rendicontate nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali definite a livello europeo e nazionale, ed in particolare la Circolare del
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2 (che ad oggi ne costituisce
il più importante riferimento).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta direttamente o indirettamente implicazioni di natura finanziaria
sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale
n. 7/97, richiamato il DPGR 31 luglio 2015, n. 443, Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale:
− di approvare le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale
della Regione Puglia – per il triennio 2020-2022, come di seguito specificato

TARIFFE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA - TUTORAGGIO
triennio 2020-2022
CODICE
01
02
03

04

PRESTAZIONE

Rif. normativo

DOCENZA Area A –
teorico normativo

Art. 3, comma 4, lett. A, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area C –
specialistica

Art. 3, comma 4, lett. C, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area B professionalità

Tutoraggio

Art. 3, comma 4, lett. B, RR
n. 14/2019

RR n. 19/2018

TARIFFA ORARIA
ONNICOMPRENSIVA

€ 75,00 (euro settantacinque//00)
€ 50,00 (euro cinquanta//00)

€ 50,00 (euro cinquanta//00)

Rimborso del costo orario a
carico dall’amministrazione di
appartenenza, con esclusione
della retribuzione accessoria.

− di stabilire che le tariffe per le attività di docenza e tutoraggio si intendono al lordo delle ritenute IRPEF,
dell’IVA e dell’eventuale contributo previdenziale a titolo di rivalsa;
− di stabilire che alla scadenza del triennio di validità delle predette tariffe, queste continueranno ad
essere applicate sino a successivo aggiornamento;
− di disporre, a cura della Sezione Enti locali, la notificazione del presente provvedimento all’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, in relazione all’accordo di cooperazione
di cui alla DGR n. 2160 del 25/11/2019;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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

Il Funzionario istruttore
(dott.ssa Angela M. Sanitate)
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Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio Tommasi)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
(dott. Antonio Nunziante)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale cosi come illustrata
nelle premesse;

- di approvare le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale della
Regione Puglia, come di seguito specificato:

TARIFFE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA - TUTORAGGIO
triennio 2020-2022
CODICE
01
02
03

04

PRESTAZIONE

Rif. normativo

DOCENZA Area A –
teorico normativo

Art. 3, comma 4, lett. A, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area C –
specialistica

Art. 3, comma 4, lett. C, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area B professionalità

Tutoraggio

Art. 3, comma 4, lett. B, RR
n. 14/2019

RR n. 19/2018

TARIFFA ORARIA
ONNICOMPRENSIVA

€ 75,00 (euro settantacinque//00)
€ 50,00 (euro cinquanta//00)

€ 50,00 (euro cinquanta//00)

Rimborso del costo orario a
carico dall’amministrazione di
appartenenza, con esclusione
della retribuzione accessoria.
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- di stabilire che le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale
della Regione Puglia – per il triennio 2020-2022 si intendono al lordo delle ritenute IRPEF, dell’IVA e
dell’eventuale contributo previdenziale a titolo di rivalsa;
- di stabilire che alla scadenza del triennio di validità delle predette tariffe, queste continueranno ad essere
applicate sino a successivo aggiornamento;
- di demandare alla Sezione Enti locali la notificazione del presente provvedimento all’ Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, in relazione all’accordo di cooperazione di cui alla
DGR n. 2160 del 25/11/2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 37
Trasferimento in capo alla Regione Puglia di opera del Demanio acquedotto, censita al Catasto Terreni
foglio 11 part. 2944, 6637 e 6636 in agro Monopoli (BA). Autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi atti
di ratifica di permuta, di trasferimento da A.Q.P. S.p.a. a Regione Puglia e di Convenzione urbanistica con il
Comune di Monopoli.
Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. “Gestione demanio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e
dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- numerose aree rivenienti da procedure espropriative per pubblica utilità, deputate a sedime di impianti e/o
reti idrico-fognarie, demaniali ex lege in base al combinato disposto degli articoli 143 e 153 del D.lgs.152/2006,
risultano intestate in catasto a nome dell’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese
- la società (AQP) Acquedotto Pugliese (spa) società per azione, subentrata all’ (EAAP)Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese, in applicazione del D.lgs. 141/99 e ss.mm.ii., è attualmente il solo gestore delle opere
idriche pubbliche, giusta convenzione del 30 settembre 2002 tra la stessa società ed il Commissario Delegato
per l’emergenza socio-economica-ambientale in Puglia, ai sensi e con i poteri dell’O.M. n.3184/2002.
Con la suddetta Convenzione risulta affidata allo stesso A.Q.P. la gestione del Servizio Idrico Integrato in tutto
il territorio della Regione Puglia, nonchè affidatario delle relative opere e/o reti idrico-fognarie pubbliche,
quando consegnate, in base a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 della Convenzione di affidamento del
servizio, in combinato disposto con i previgenti artt. dell’art.1 comma 4 del D.lgs. 141/1999, ed art 14 del R.D.
n.20160/1919;
- con legge n. 281/1970, art. 11 comma 3, gli acquedotti di interesse regionale appartenenti allo Stato,
risultano trasferiti alle Regioni e fanno parte del Demanio Regionale;
- la stessa legge n. 36/94, c.d. legge Galli, stabilisce che il Servizio idrico integrato compete agli Enti locali
territoriali mediante forme, anche obbligatorie, previste dalla L.142/90 e ss.mm.ii.;
- la legge finanziaria per l’anno 2002, n. 448/2001 con l’art. 35 c. 2 e 3, ha stabilito la separazione tra proprietà
e gestione degli impianti per l’esercizio di servizi pubblici ed opere ed ha prescritto la non cedibilità delle
opere;
- l’art. 143 del D.L.gs. 152/2006 chiarisce che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica come le infrastrutture dei servizio idrico integrato di proprietà
pubblica, fanno parte del Demanio ai sensi dell`art. 822 del c.c. Visti:
1) la nota del giorno 07/11/2018 prot. 112188 con la quale AQP spa chiede l’autorizzazione a Regione Puglia
per intervenire nella convenzione con il Comune di Monopoli nel Piano Urbanistico Esecutivo denominato
Pue Lagravinese del quale fa parte la particella 2944 del foglio 11 di detto Comune che corrisponde ad una
canalizzazione dell’Acquedotto, nonchè la nota dell’Ufficio Patrimonio e Demanio del 11 aprile 2019 prot.
0008196 diretta ad AQP spa con la quale la Regione Puglia ha riaffermato il proprio diritto ad utilizzare la
volumetria edilizia sviluppata dalla detta particella;
2) la nota del giorno 25/09/2019 prot. 76602 dell’AQP spa con la quale, alla luce degli intervenuti chiarimenti
della predetta corrispondenza sulla natura demaniale della suddetta condotta idrica, si chiede di ratificare la
già avvenuta permuta di una piccola sezione di mq. 79 del mero sedime della medesima condotta contro 79
mq di altro tratto di area avvenuta al fine di migliorare l’accesso dell’AQP. Il sedime ceduto era rappresentato
dalla particella 3638, il sedime ricevuto era rappresentato dalla particella 6636, entrambe le aree sono “fuori”
dal PUE di cui sopra;
3) la nota del 2 settembre 2019 dei promotori del PUE indirizzata al Servizio Amministrazione del Patrimonio
- Regione Puglia - e agli altri enti interessati (Acquedotto Pugliese, Comune di Monopoli) contenente invito a
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partecipare alla Convenzione (PUE - Piano Urbanistico Esecutivo) secondo il testo già approvato dalla Giunta
Comunale di Monopoli con delibera in data 19 luglio 2019 n. 155 pubblicata ed esecutiva;
4) la documentazione integrativa in atti al Prot. 22982 del 12/11/2019, inerente:
1. Scia depositata al Comune per la demolizione delle preesistenti strutture della stazione di servizio e
relativa attestazione di fine lavori;
2. PdC 6/2019 del Comune di Monopoli, per la realizzazione del nuovo tronco acquedotto, inizio lavori, fine
lavori in data 11.04.2019 e collaudo favorevole Prot. U 04/04/2019 n. 30348 sottoscritto dall’Acquedotto,
con avvio all’esercizio del nuovo tratto realizzato;
3. Bozza dell’atto di ratifica della permuta e contestuale trasferimento in cui verrà altresì evidenziata
l’acquisizione alla Regione Puglia del diritto edificatorio/ volumetria che l’AQP si è riservata sulla particella
6638 e l’assenza di diritti edificatori sulla particella 6636 e che nessuna spesa sarà a carico della Regione
Puglia;
4. Bozza di adeguamento dello schema di Convenzione urbanistica, per consentire la partecipazione della
Regione Puglia nella suddetta Lottizzazione, con espressa indicazione che nessuna spesa sarà posta
a carico della Regione Puglia; in particolare non vi sarà alcun rimborso per oneri che ordinariamente
fanno carico ai partecipanti alla lottizzazione. Solo in caso di alienazione a terzi o utilizzo diretto dell’area
edificabile, viene fatto carico di rimborsare al Consorzio la quota parte degli oneri di urbanizzazione
primaria anticipati.
Considerato che:
a) la ratifica di una permuta di modesta estensione avvenuta con atto notarile in data 4 ottobre 2018
repertorio 141001 registrato a Bari il 15 ottobre 2018 al n. 31126, permuta sottoscritta dall’Ente Gestore
AQP spa per migliorare l’accesso alla condotta idrica in Monopoli sul tratto aggettante su via Amleto Pesce,
corrisponde all’interesse dell’Ente Gestore Aqp spa e in definitiva della Regione titolare della condotta.
Il privato ha ceduto in permuta senza corrispettivo piccola area di mero sedime in Monopoli in catasto
foglio 11, mappale 6636, di are 00.79; AQP spa ha ceduto in permuta senza corrispettivo piccola area di
mero sedime in Monopoli foglio 11, mappale 6638, di are 00.79. Il tutto previa espressione di fattibilità
tecnica della Direzione Reti e Impianti di AQP;
b) l’intestazione a Regione Puglia- Demanio Acquedotto- delle canalizzazioni idriche di interesse regionale
è un procedimento già avviato, ovviamente per fasi progressive, e pertanto deve essere considerata con
favore la messa in evidenza della effettiva titolarità del tratto di cui sopra in Monopoli;
c) la partecipazione alla convenzione urbanistica PUE Lagravinese deve ritenersi atto dovuto per il
miglioramento e l’utilizzo del patrimonio regionale. Tant’è vero che l’articolo 2643 n. 2-bis codice civile
prevede espressamente la trascrizione di atti relativi a “diritti edificatori comunque denominati”. Si
evidenzia che mentre l’area di sedime, strumentalmente legata alla presenza dell’acquedotto, ha natura
demaniale (art. 822 c.c.) e resta confermata nella titolarità della Regione, i diritti edificatori/volumetria,
che nell’ambito della pianificazione urbanistica del Comune e delle convenzioni esecutive vengono
collocati “altrove” nell’ambito della maglia, perdono tale legame di strumentalità alle canalizzazioni
idriche e divengono patrimonio regionale “non demaniale”.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

10092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di autorizzare alla ratifica della già avvenuta permuta a firma di AQP spa di piccolo tratto della stessa
condotta in Monopoli sul lato basso recante cessione della particella n. 6638 Fg. 11 e alla contestuale
acquisizione della particella n.6636 Fg. 11, ex proprietà privata; con conseguente intestazione della
predetta particella n.6636 del Foglio 11 del Comune di Monopoli, in ditta “Regione Puglia- Demanio
Acquedotto”.
3. di autorizzare il trasferimento in capo alla Regione Puglia- Demanio Acquedotto, con atto formale registrato
e trascritto presso i Registri Immobiliari, dell’intero tratto di condotta in Monopoli (che si sviluppa sul
lato ovest e sul lato est di Viale Aldo Moro), ora catastalmente intestata ad EAAP (AQP spa) e censita al
Catasto Terreni foglio 11 part. 2944, 6637 in agro Monopoli (BA);
4. di dichiarare, conseguentemente, la sdemanializzazione della p.lla 6638 del foglio 11 in agro di Monopoli
oggetto di permuta (ora facente parte catastalmente della particella 4422) e non più interessata dalla
condotta.
5. di autorizzare l’intervento della Regione Puglia nella Convenzione di Piano Urbanistico Esecutivo relativo,
per la porzione della particella 2944 di cui sopra, qui riconoscendosi la formale sdemanializzazione dei
soli diritti edificatori/volumetria;
6. di autorizzare, per l’esatta esecuzione del provvedimento e per le motivazioni espresse in narrativa, la
Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio Dott.ssa Anna Antonia De Domizio nata il (omissis),
a sottoscrivere il relativi atti di ratifica della Permuta già avvenuta, di traslazione dei suddetti beni censiti
al Catasto Terreni foglio 11 p.lle 2944, 6637 e 6636, in agro Monopoli (BA) da A.Q.P. S.p.a., a Regione
Puglia - Demanio Acquedotto, nonché alla Convenzione urbanistica con il Comune di Monopoli;
7. di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
8. di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. ed al Comune di Monopoli, a cura del Servizio
Amministrazione del Patrimonio.
9. di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
10. pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

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

La P.O. “Gestione Demanio Regionale”
(Arch. Maddalena Bellobuono) -
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La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio
-(dott.ssa Anna Antonia De Domizio) -

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
- (Avv. Costanza Moreo) -

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
- (dott. Angelosante Albanese)-

L’Assessore al Bilancio proponente
- (avv. Raffaele Piemontese) -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione Demanio regionale”,
dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di autorizzare alla ratifica della già avvenuta permuta a firma di AQP spa di piccolo tratto della stessa
condotta in Monopoli sul lato basso recante cessione della particella n. 6638 Fg. 11 e alla contestuale
acquisizione della particella n.6636 Fg. 11, ex proprietà privata; con conseguente intestazione della
predetta particella n.6636 del Foglio 11 del Comune di Monopoli, in ditta “Regione Puglia- Demanio
Acquedotto”.
3. di autorizzare il trasferimento in capo alla Regione Puglia- Demanio Acquedotto, con atto formale registrato
e trascritto presso i Registri Immobiliari, dell’intero tratto di condotta in Monopoli (che si sviluppa sul lato
ovest e sul lato est di Viale Aldo Moro), ora catastalmente intestata ad EAAP (AQP spa) e censita al Catasto
Terreni foglio 11 part. 2944, 6637 in agro Monopoli (BA);
4. di dichiarare, conseguentemente, la sdemanializzazione della p.lla 6638 del foglio 11 in agro di Monopoli
oggetto di permuta (ora facente parte catastalmente della particella 4422) e non più interessata dalla
condotta.
5. di autorizzare l’intervento della Regione Puglia nella Convenzione di Piano Urbanistico Esecutivo relativo,
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per la porzione della particella 2944 di cui sopra, qui riconoscendosi la formale sdemanializzazione dei soli
diritti edificatori/volumetria;
6. di autorizzare, per l’esatta esecuzione del provvedimento e per le motivazioni espresse in narrativa, la
Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio Dott.ssa Anna Antonia De Domizio nata il (omissis),
a sottoscrivere il relativi atti di ratifica della Permuta già avvenuta, di traslazione dei suddetti beni censiti al
Catasto Terreni foglio 11 p.lle 2944, 6637 e 6636, in agro Monopoli (BA) da A.Q.P. S.p.a., a Regione Puglia
- Demanio Acquedotto, nonché alla Convenzione urbanistica con il Comune di Monopoli;
7. di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
8. di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. ed al Comune di Monopoli, a cura del Servizio
Amministrazione del Patrimonio.
9. di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
10.pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 38
OCSE/Regione Puglia, “Pilot Action on Strategic Public Procurement” - Presa d’atto partecipazione
all’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e attuata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE).

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, nella persona del Dirigente, Crescenzo Antonio Marino,
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
Le politiche regionali di ricerca e innovazione definite e attuate in questi anni hanno favorito un disegno
organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale, generando sintonia e
sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema produttivo attraverso una
pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’intervento “OpenLabs” è stato individuato come Azione Ponte per l’attuazione di nuovi approcci metodologici
a sostegno della ricerca e innovazione, con particolare riferimento all’integrazione di fondi europei, nazionali
e regionali, nonché alla promozione della domanda pubblica come strumento alternativo ai bandi di
finanziamento della ricerca collaborativa fra organizzazioni pubbliche e private;
“OpenLabs” si pone quale leva della domanda pubblica di innovazione e strumento per qualificare l’offerta e
tradurre in priorità di ricerca e innovazione gli obiettivi delle policy, le aspettative sociali e i trend tecnologici
attraverso gli strumenti più opportuni nell’ambito delle nuove forme di appalto pubblico per l’innovazione
e delle nuove prassi cooperative della quadrupla elica, anche avvalendosi dell’esperienza maturata con gli
“Appalti Pubblici per l’Innovazione”.
L’intervento sta quindi offrendo questa opportunità alle imprese: fornire oggi in Puglia, in un contesto di
appalto pre-commerciale su scala europea, servizi di ricerca e sviluppo per le esigenze dell’amministrazione
pubblica. Ciò significa diventare nell’immediato futuro, protagonisti dei nuovi mercati europei basati sulla
conoscenza scientifica e tecnologica;
Dato atto che
In questo contesto, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è stata incaricata
dalla DG REGIO della Commissione Europea di attuare l’iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”,
finanziata dalla stessa Commissione per promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, fornendo supporto
alle amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti.
Per attuare l’iniziativa, l’OCSE ha inteso individuare 5 progetti degli Stati membri dell’UE che utilizzano gli
appalti pubblici come mezzo per raggiungere altri obiettivi politici più ampi, nel campo della sostenibilità,
dell’innovazione, del sostegno alle PMI o della responsabilità sociale.
Tra questi 5 soggetti partecipanti all’”Azione Pilota”, accolti favorevolmente dalla Commissione Europea, vi è
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, che ha presentato due procedure di “appalto pre-commerciale”
(Pre Commercial Procurement, acronimo “PCP”), bandite dalla stessa e gestite in partenariato tecnico con
Acquedotto Pugliese S.p.A., per la fornitura di:
-soluzioni innovative per localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle
condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione (c.d. “PCP
Perdite Idriche”);
-soluzioni innovative per minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei
processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane (c.d. “PCP Fanghi”);
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Preso atto che
L’accordo tra l’OCSE e la Regione Puglia, formalizzato a fine 2018 con la sottoscrizione di una convenzione di
collaborazione, aveva scadenza a dicembre 2019, come da D.G.R. n.272 del 15/02/2019;
Ritenendosi necessario ed interessante proseguire tale collaborazione, è stato prorogato l’accordo,
sottoscrivendolo in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della struttura proponente,
con durata fino alla fine dell’anno 2021;
Alla luce di tali premesse
si ritiene necessario ed interessante continuare la collaborazione con l’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), incaricata dalla DG Regio della Commissione Europea a supportare
le amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera e), della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. di prendere atto della prosecuzione del rapporto tra Regione Puglia- Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale e l’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
nell’ambito dell’ iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”, attraverso la sottoscrizione
dell’accordo formalizzato in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della
struttura proponente, con durata fino alla fine dell’anno 2021 e che non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
2. di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alla sua prosecuzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;

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

Il FUNZIONARIO Responsabile
della Sub-azione 1.4 a del PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Francesca Maria Abbruzzese De Napoli
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Il DIRIGENTE della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Crescenzo Antonio Marino

Il Direttore ai sensi dell’art.18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., RAVVISA/ NON RAVVISA le osservazioni riportate nell’Allegato alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento
Domenico Laforgia

L’ASSESSORE allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto della prosecuzione del rapporto tra Regione Puglia- Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale e l’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
nell’ambito dell’ iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”, attraverso la sottoscrizione
dell’accordo formalizzato in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della
struttura proponente, con durata fino alla fine dell’anno 2021 e che non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
2. di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alla sua prosecuzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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BETTERPOLIC!ESFOR BETTERUVES
Letter of Agreementwith the RegionePuglia- DipartimentoSviluppo
Economico,Innovazione,Istruzione,Formazionee Lavoro- SezioneRicerca,
Innovazionee CapacitàIstituzionale
Oecember2019
Background
1. The OECDwas commissionedby the European Commission- EC(DGREGIO)to implementthe
initiative NPilotActionon StrategiePublicProcurement"(fhe initiative)entirely funded by the EC
with the objectiveof promotlngthe strategie use of publlcprocurement by providing"hands-on"
support to contractlng/managingauthorities in oonductingtheir publicprocurement projects,
2.

The project aims at identifyingfive concrete projects from EUMemberStates that willuse public
procurement as a means to achieve other broader policyobjectives, in the field of sustainability,
innovation,support of SMEsor socialresponsibility.

3.

The Regione Puglia- DipartimentoSviluppoEconomico,Innovazione,Istruzione, Formazionee
Lavoro- Sezione Ricerca,Innovazionee Capacità Istituzionale("RegionePuglià:Sezione RICI")
submitted an appllcatlonto the above mèntioned lnitiative showing interest in havinga closer
collaborationwith the EUand the OECDin the lnnovationProcurementof researchsen,ices/or
LeadingPublicAdminlstrationBadies{IPlAB)project(the Project)under development inthe region
with the technicalassistanceof InnovaPugliaS.pA.the in house companyof regionalgovemment,
referrlng to the supplyof innovativesolutionsfor !ocallsatlonof water lossesand urban wastewater
treatment and purification,as describedin the Expressionof lnterest submitted by the entity.

4.

lt should be noted that the RegionePuglia:Sezione RICIwlll keep the entire responsibilityand
decision maklngpowei'for the full procurement process and its outcomes.

5.

ThisProject was selected by the ECand the OECDas one ofthe fivecase studies to be accompanied
in the initiativeas per the acceptance letter receivedfrorn DGREGIO
on 23 July 2.018.

6.

Bythis Letter of Agreementthe OECDand the RegionePuglia:SezioneRICIset out the condltions
("Agreement'') for the cooperation in this project towards the achievement of the following
common objectives:
• Support the developmentof a publicprocurementstrategy relatlngto Jnnovationin pubIle
procurement by rneansof different availableinstruments(PCP,PPJ,IPetc.)
• Supportthe projectduringthe lnftialstages involvedIntendering activitiesfar the procuring
of research services in the areas of water loss and wastewater management to support
innovation, and assessing of model examples for eventual intellectual property rights
exploitationand royaltypolic:ies.
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•

7.

Gather the relevant ìnformationnecessary far developingthe case study report editeif by
the OECD,and present the ECwith tangible evidencethat would benefit the other Member
States in the field of strategie publicprocurement.

Any activities conducted under this Agreement are subject to the provision of the required
information and the close cooperatlon between senior management and the technical teams of
both the RegionePuglia:SezioneRICIand OECD.

AreasofCooperation
8.

The collaboratlonwillfocus on a number of substantive areas, whichwill include,but not be limited
to:
•
•
•
•

Pre-tenderingactivitiesincludingdevelopment of a procurement strategy.
Tender documentation, selection and award criteria in "competitive dialogueNand
"competitiveprocedure with negotiation".
PPImarket,analysisand tender procurement price definition.
lmplementationof strategie publicprocurement in generai.

Formsof Cooperation
9.

The DECDand the RegionePuglia:SezioneRICImay cooperate byvarious means, whìchwill include,
butnot be limitedto:
•
•

Exchange of Jnformation and knowledge related to the area of public procurement,
includingeKchangeof.good practìce examples,
Workingmeetings and consultations focusing on resolutlon of ongoing issues, including
guidance and strategie orientation òfthe RegionePuglia:Sezione RICI.

Contributlonsof the Parties
10. The Regione Puglia:Sezione RICIwillcontribute to the cooperative activitiesin one-or more of the
followingways:
•
•
•
•

Makingavailableinformationabout the project
Hostingmeetings and events in ltaly related to the activitiesof this agreement
Partlcipatingin meetings, conference callsand video conferences to facilitatethe exchange
of informationand previde inputs relevant to the progress of the project
Providingfeedback on the effectiveimplementationoftools and materials developedunder
this project

11. The OECDwillcontribute to the cooperative activitlesin one or more of the followingways;
•
•
•

Participatingin meetings, conference callsand video conferences when appropriate
Conductlngfield missionsand liaisewith the experts of the Regione Puglia:SezioneRICI
Previde guldance and advlce to the Regione Puglia: Sezione RlCI,through the Public
Procurement Unit (GOV/PSI).

12. l'he working pian of the collaboration will be detailed between the parties foliowingthe initial
meeting, almlng at reflectingthe priorltiesand the calendar set by the RegionePuglia:SezioneRICI
for this project,
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Funding
13. The OECD activities carried out under this Agreement are already funded by the EC. Any other
activities that would require additional funding commitment will be object of agreement between
the OECD and the Regione Puglia: Sezione RICI.

Duration
14. This agreement will last unti I the end of 2021 and can only be extended if jo int ly agreed bythe OECD
and the Regione Puglia: Sezione RICI, upon authorisat ion from the European Commission.
lf you are agreeable to our proposal, this letter and your signed reply letter shall constitute the
arrangement between OECD and the Regione Puglia: Sezione RICI, ltaly with regard to the above
purposes.

Paris,

fv · f)2 L

. 2019

?i:~lé,.:,,,un;,
Pub/ic Governance Directorate, OECD

Signed and agreed by the Regione Puglia - Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale :

lorforgia

Mr . Crescenzo Antonio Mar ino
Regione Puglia
Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

r,o

Dirigente Sezione Ricerca, lnnovazi~ne e Capacità Istituzionale

~@

)Jco

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA_Q__FOGLI
Dott.Crm,nio

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

10101

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’’.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano, il Vicepresidente, Assessore alla
Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della struttura Controllo di
Gestione, riferisce quanto segue:
Il d.lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La predetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.lgs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Con la deliberazione n° 143/2019 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento per il 2019 del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. Il Piano, in aderenza a quanto già previsto dalla Determinazione ANAC n.12 del 2015,
ha previsto l’attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione “assicurando l’integrazione
con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di gestione della performance e i
controlli interni- al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione
della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle
amministrazioni e degli enti”. Attualmente è in corso di predisposizione il Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022 che sarà sottoposto all’approvazione della Giunta regionale entro
il 31 gennaio prossimo.
Al fine di avviare il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative appena
citate, è necessario definire il Piano della performance 2020-2022, che sarà sottoposto all’approvazione della
Giunta regionale, formalizzando le linee di indirizzo strategiche e i relativi obiettivi da perseguire.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance è l’attribuzione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici triennali e l’assegnazione delle risorse finanziarie, come normato
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dall’art. 5 del d.lgs 150/2009, dall’art. 39 d.lgs118/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P., cui si provvede con
la presente deliberazione di Giunta.
Nella logica dell’albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione
degli obiettivi operativi.
Gli obiettivi strategici rappresentano i traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per
realizzare con successo la propria missione. In definitiva, devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza
rispetto ai bisogni e alle attese degli osservatori qualificati, programmati su base triennale e aggiornati
annualmente con riferimento alle dieci priorità politiche definite dal Programma di Governo del Presidente.
Occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento degli obiettivi strategici triennali individuati per il triennio
2019-2021, approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 86.
Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che il ciclo di gestione della performance costituisce
oggetto di continui e necessari perfezionamenti nell’ottica del miglioramento continuo, tenuto conto dei
feedback ricevuti in sede di applicazione implementale dei modelli organizzativi adottati. In tal senso, in
stretto raccordo con l’OIV, sono state organizzate giornate di formazione laboratoriali in favore dei Dirigenti ed
essenzialmente dei referenti dei Nuclei di Controllo di Gestione, presenti in ciascun Dipartimento, finalizzati
ad accrescere le competenze in materia di gestione del ciclo della performance. Questo programma di
attività formativa-informativa ha consentito alla Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento
partecipativo dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti delle “Strutture Autonome della Giunta”, di
provvedere ad una rivisitazione degli obiettivi strategici triennali, formulando una batteria di indicatori di
outcomes e target utili per la misurazione a consuntivo dei risultati strategici ottenuti. Inoltre, grazie al progetto
di implementazione del sistema informativo di gestione del ciclo della performance, sarà possibile garantire
il monitoraggio continuo sulla movimentazione finanziaria dei capitoli di spesa direttamente collegati agli
obiettivi operativi annuali e triennali.
Gli obiettivi strategici triennali, nella versione aggiornata alle annualità 2020-2022, sono riportati nell’allegato
“A” e collegati ad indicatori di outcomes elencati nell’allegato “B” che determineranno il perimetro di
azione per la successiva definizione degli obiettivi operativi annuali che andranno a costituire il Piano della
Performance 2020 della Regione Puglia .
Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n° 56 del 30.12.2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20120-2022” si è, tra l’altro,
consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2020. In attuazione
a quanto previsto dal d.lgs. n° 118 del 23 giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad adottare il Bilancio
Gestionale per l’esercizio 2020 con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai dirigenti titolari di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi finanziati nell’ambito dello stato di
previsione delle spese. Atto, quest’ultimo, indispensabile per la determinazione delle risorse finanziare da
imputare a ciascuno degli obiettivi strategici triennali elencati nel citato allegato “A”, parte integrante della
presente deliberazione.
Pertanto, dovendo procedere all’assegnazione degli obiettivi strategici nei termini stabiliti dal § 4.4.1.1 del
S.Mi.Va.P., nelle more dell’approvazione del Bilancio Gestionale, si ritiene opportuno approvare gli obiettivi
strategici, così come determinati nell’allegato “A” e, al fine di rendere immediatamente operative le strutture
regionali nell’avviare la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre,
di anticipare la determinazione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Dipartimento
e Struttura Autonoma della Giunta Regionale, negli importi preventivamente elaborati dalle strutture del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali riportati nell’allegato “C”, parte integrante del presente
provvedimento.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, vista la competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del d.lgs. n°150/2009 e ai sensi dell’art. 4 lettera k) della l.r. n° 7/1997,
propongono alla Giunta:
•

di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2020-2022, contenuti negli allegati
“A” , “B”e “C” parti integranti e sostanziali del presente 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 presente 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;

•

di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore P.O. Controllo di Gestione
Maria Rosaria Messa
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Il Segretario Generale della Presidenza:

Roberto Venneri

Il Vicepresidente
Assessore alla Protezione Civile,
Personale e Organizzazione
(Dott. Antonio Nunziante)

IL PRESIDENTE
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale
e Organizzazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2020-2022, contenuti negli allegati
“A” , “B”e “C” parti integranti e sostanziali del presente 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 presente 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;

•

di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

10105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

-,
Priorità politiche
del Programmadi
Governo

LEGATO"A"
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o
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OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2020-2022

Dipartimen to/St ruttura

~

8 :;;
o

Ridefinizione dei rapporti istit uzionali e organizzativi , an che attraverso un

1.1

Strutture Autono me della G.R.

modellodi sussidiarietàverticale che consenta una programmazionecondivisa
fra Regione e gh altn soggetti interessati in maniera strumentale alla
realizzazione dell'interesse collettivo
M iglioramento e semplificazione del quadro normativ o regionale , attraverso il
rior dino delle competenze amministrative tra Regione ed enti locali.

1. RIASSETTO
ISTITUZIONALE

1.2

Efficien tament o delle strutture , dei processi

e ser vizi regionali , anche

ISic.Citt.1

SegreteriaGenerale della Presldenza
Gabinetto del Presidente

Segreteria Generale della Presidenza

me diant e

l'implementa zione del sist ema Informativo di creazione e gestione dei
prowediment i amministrativi , con l'o biett ivo di rimuo vere gli ostacoli

Awo catura

burocratici e favorire gli invest imen ti e l' attraz ione d1 capitali privat i.

Segr eta riato Genera le della G.R.

Migliorare la governance della partecipa zio ne dei partner territor iali

1.3

(PP.AA .,lmpr ese, Enti di ricerca

e società

civile) ai pro grammi di Cooperaz ione

internazionale , in stretta coerenza con la Strategia Macro regionale Ad r iatico ·

Coord in ame nto delle Politiche Internazi onal i

Ionica (Eusair)
Sviluppo Economico,ln novazione, Istruzione ,

Migliorare il dialogo e la colla boraz ione fra ist it uzioni , società civile, terzo

2.1

Formazione e la vo ro

settore e impre se, al fine di concertare le politi che terr it ori ali e di coprogettare
interventi, servizi , investimenti.

Struttura Speciale Com uni cazione Istituz ion ale
Agricoltura ;
Svilup po Econo mico ;

Mobilità
Turismo ;
Potenz iamento e diffusione delle nu ove te cnologie al servizio

2.2

dell'ammin ist razione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il
m iglioramento dell' accessibilità al1e informazi oni e agli atti amministrativi .
Promu ove re misure organizza t ive volte a ridurre sensibi lmente e

Promozione della Salute ;
FìnanzP
Segreter ia Genera le della Presiden za
Gabine tto del Presidente

e St r utt ure

Auto nome della Ginta Regiona le

sistemati camente il livello di esposizlone a rischio corruzione dei processi
amm ini strativi .

Coordinamento

delle Polit iche Internazi ona li

Struttura Speciale Comuni cazione
Istituz iona le;

.

.u._,."~• '• •••-••
Avvo catura

Razionali zzazione e semp lificaz ione della normativa e delle pr oced ure
amministrative , in mater ia di fi nan ze regional i, spese di funzio namento e costi

E 2.3
2. PARTECIPAZIONE
TRASPARENZA

dell'aministrazione , gestione del personale e organ izzazione regio nale ,
valo rizzazione del patr i mon io, al fine del migl iorame nto dell'efficienza ed

Risorse f inanziarie e Personale

i~

pubblica e degli equi l ibr i di bilan cio, impl ementazione di pro cessi di
informati zzazione delle procedure contabili , sanzionatorie e di recupero dei
cre diti regio nali , anche ai fini della razio nal izzazione e demate rializzazio ne
delle stes se nella fase di acquisizione e di impi ego delle r isorse del bilancio
regionale e controllo della spesa; contr asto all' evasione t ributa ria e comp lian ce

~.;,

. ::,
"'°

efficacia delle attività svolte .
Adozione di sistemi di monitoragg io a garan zia del rispetto dei vi ncoli di finanza

2.4

;f;;

e,-

""'"'"""

" "'"'"

~ K~
'-

fiscale .

2.5

Valo rizzazione delle risors e umane con contest uale m iglioramento delle
condizion i di efficienza delle strutt ure regiona li e r azion alizzazione della loro

Risorse Finanziarie

e Persona le

Risorse Finanz iarie

e Personale

allocazione .
Recupero e v alorizzaz ion e deglì immob ili del patrimonio regio nale,
razionalizzaz io ne qua lifica zione della spesa di funzionamento

2.6

regionale per l'ac qu isto di beni, servizi

e forniture

e della spesa

nel rispetto della

soste nibilità ambien t ale e attrave rso una migliore gov ernance del
nrorurPment.
Miglioramento

2.7

3.1

del supp orto decisiona le attra verso analisi di contesto

aggio rnate , elaboraz ione di scenari previ st i sulla finanza regionale e di dati
fis cali regionali, maggi ore integ razione di sistem i informativ i territo riali ai fin i
della attivi t à di programmaz ion e e loro più amp ia diffusione .
Empowerment del capit ale umano dei soggetti pubblici e pri vati impegnati nel

$Viluppo Econo mico ,lnnova zione , Istru zione ,

campo sociale

Formazio ne e Lavoro

Rafforzare , integrare e migliorare , inn ovando , la qua lit à del sistema di

, 3.2
, LAVORO
3. WELFARE
FORMAZIONE,
HEGIOVANILI
POLITIC

istruzione e degli ambienti di apprendimento

Sviluppo Economico ,lnnova zione , lstruzìone ,

scolastico e universita rio .

Forma zione e Lavoro

Qualifi care l'offerta format iva e potenziare il diritto allo studio
Potenz iamento dei servizi per il lavoro per

3.3

l' attuazion e di un programma di inse rimento sociale

e lavora tiv o definito

gest ito in collaborazione con gli enti lo cali, il ter zo sett ore e le imprese

Segreteria Generare della Presidenza

Risorse Finanziarie e Personal e

e

Svi luppo Econom ico ,lnnovaz ione , Istruz ione,
Forma zione e la vo ro

~

i~
/

·

" '.

"
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0
Priorità polit iche
~ u
del Programma di ..,
8 :a
0
Governo

·è

OB IETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2020--2022

Dipartimento/Strutt ura

Attuazione ed implementazione della Programmazione Unitaria per rilanciare e

4.1

4. SVILUPPO
,
ECONOMICO
INNOVAZIONE,
4.2
INFRASTRUTTURE

4.3

qualificare il sistema economico e produttivo pugliese e far ripartire la crescita, Sviluppo Economico,lnnovazione , Istruzi one,
attraverso la ricerca, la formazione di qualità, l'internazionalizzazionee il
Formazionee lavoro
rafforzamento del sistema dei servizie del mercato, dalle infrastrutture alla
logistica, essenzialiper la competitività e il Mercato del lavoro
Rilanciare il sistema infrastrutturale e produttivo pugliese, attraverso la ricerca
colla borativa , il rafforzamento delle tecnologie essenziali per la competi tività e
la tutela dell'ambiente

Migliorare l'offerta infrastrutturale per la mobilità al fine di incrementare
l'effic ien za dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e favorire la mob ilit à
sostenibile.

ITORIO,
S. TERR
BELLEZZA,
IO
PAESAGG

S.l

Tutela, salvaguard ia e sviluppo soste nibile del territorio e del patrimonio ,
anche attra\fe rso un' azione divulgat iva e di supporto agh enti locali

S.2

Innovare i modelli di programmazione e pian ific azione delle città e del
terr itorio regiona le attraverso l'i ncremento della riqualificazio ne urbana,
periurbana, della valo rizzazione del patrimon io natura le e della struttur a
antropica e storica-culturale e riefficien tand o l'ed ilizia residenziale pubblica .

6.1

Rafforzare il presidio negoziale dei processi decisionali , regionali e nazionali ,
nell'e spletamento del ruolo rivestito dall a Regione Puglia di ente capofi la
all'interno della Conferenza Stato- Regioni , a favore di un settore

Sviluppo Economico,lnnovazìone, Istruzione ,
Formazione e lavoro

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

Strutture Autonome della G.R.

(Prot.Civ.)

M obili tà, Qualit à Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

agroalimentare capace di confrontars i sul mercato

6.2

Attuare le politiche di sviluppo delle aree rurali e della pesca al fine di
migliorare la competitiv it à e la redditività delle aziende agricole, forestali e
itti che per le quali è fondamentale un 'int egrazione con gli altri settori della
societ à e dell'economia , a part ire dal tu ri smo, per assecondare una sempre più

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

I

diffusa mu ltifun zionalità del territorio ed uno sviluppo equilibrato ed inclusivo.
j

6.3

Rafforzare la compet iti'ntà delle filiere agroalimentar i, la sostenibilità
ambiental e dell'agricoltura e la multifunzionalità delle aziende agricole

I

.

.

I

.
Agnco tura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

\

6. AGRICOLTURA

,
7. AMBIENTE
ENERGIA,RIFIUTI

6.4

Tutela re, conservare e valo rizzare il patrimon io forestale regionale

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.S

Valorizzare le risorse faunistiche e venat or ie, tutelando il patrimonio genetico,
equino ed ittico autoctono regionale

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Am bientale

6.6

Tutelare il sistema regio nale delle acque

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.7

Potemiare il monitoragg io degli organismi nocivi sul territorio regiona le per
cont enerne la diffusione e rafforzare l'uso sost enibile dei prodotti fitosanitari.
Efficfen t are l'attività ispettiva e autor izzativa nei confronti degli operatori
professionali e dell'import / export

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.8

Incrementare l'offerta delle produzio ni tipiche e di qualità del territorio
pugliese sui mercati nazionali ed esteri attraverso mtervent i di informazione e
promozione

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

7.1

Efficient are il ciclo integ rat o dei rifiuti, attraverso l'adozione di un sistem a
indu striate di raccolta e smaltimen t o, che valorizzi il rifiuto secondo i principi
dell'economla circolare

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

7.2

Definire nuove strategie di gestione e riduz ione dell 'inquinamento e poli t iche
pubbliche per lo S\filuppo sostenibile ed efficiente delle risorse naturali ed
incrementare il controllo e la vigilanza ambiental e del t erritorio . Incrementa re
il Controllo e la Vigilanza Amb ienta le del Territorio ed efficientare i servizi di

~~
Eo~r,',.
~

~il
. '1/)

i,-

I

1

Tutelare il t err itor io e il pat rimonio regionale promuovendo e sostenendo
interven t i per la realizzazìone, la manutenzione e l'ammodernamento di OOPP,
nonché per il contrasto al dissesto idrogeo logico e la riduzione del rischio

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

sismico

2
segreteria Genero/e della Presidenza

-

-~

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

/11

,o

~

"1

·.,· ,,,,.~è

,S'

vigilanza del Patri mon io regionale.

7.3

111,1

~

,.-i

-·
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OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNA LI 2020-2022

Dipart imento/Strutt ura

o

Nell'ambito della Cooperazione Territonal e Europea (CTE),della strategia
EUSAIR dell a macro •regione Ionico -Adriatica e del sistema integrato dei

8.1

Cam mi ni e degh ltineran Cult urali del Consigho d'Europa , sviluppare e

Turismo , Economi a della Cultura e

implementare inizi at ive d1coo peraz io ne su base territoriale , interregiona le e

Valorizz azione del Territor io

t rans nazionale, al fine di potenziare la presenza e il ruolo della Puglia nel

contesto internazionale con riferimento ai beni e alle attività culturali e al

8.2

Accrescere e consolidare l'attrattivi t à e la comp eti tiv ità della Puglia nel
cont est o nazional e e internazionale att raverso 1avalorizzazio ne e il
potenziamen t o del setto r e tur istico

8. TURISMOE
CULTURA
8.3

Sost enere e qualificare la valorizzaz ione del patrimon io cultu rale per
pote nziare la fruibilità e l' accessibili t à dei beni cult urali e ambien t ali,
implementan do le ret i materiali e immateriali
Favori re l'audience developmen t /engagement e l'attrattività

8.4

Turismo , Econo mia dell a Cultura e
Valo rizzazione del Territorio

Turismo, Economia dell a Cultura e
Valo r izzazione del Territor io

del terri t or io

pugliese mediante la valor izzazio ne del patr imonio identitar ia (mater iale e
imma t eria le) e la promoz io ne de ll a cult ur a e dello spettacolo , realizza nd o
azio ni di supporto all'ìnnovazione dell e im pr ese culturali e creative e del le

Tur ismo , Economia della Cult ura e
Valo rizzazio ne del Territor io

Ammi nistr azioni locali
Increme nt are le azioni rivolte all'invecc hiam ento attivo in salut e, le cope rtu re

9.2

vaccinal i previste dal calenda rio dell'a dult o e dell'anz iano . Cont rastare
l'antimicro bico resistenza .
Pot enziare e riqualificare il patri m onio edilizio e te cnolog ico del SSR

9.3

com pletand o la riconver sion e degli osped ali dismess i in PTA ed avvia nd o al
realizzaione dei nuovi osoedali

9.4
,
9. SALUTE,SPORT
BUONA VITA

9.5

Razionalizzare e potenz iare la qualità dell 'offerta sanitaria de l SSR; migliorar e
l'effic ienza per garan t ire la sost enibilità del S.S.R.

Increme nt are le prestazioni specialisti che prenotab ili in modali t à on line

Qualifica re la governance dell 'assistenza farm aceutica e dei disposi t ivi m edici

9.7

ed in novare la rete dei servizi far m aceut ici t erritor iale anche attr averso la
sperimentazione della far macia dei servizi

9.8

Promoz ione della cultura di corretti st ili di vita dei citadinì pugliesi , part endo
dai dete r minant i social i, att raverso una nuova im postazione cultura le e
organizzat iva, unitamente alla capaci t à tecnico-scientifica , in grado di produ rre

Promoz ione dell a Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutt i
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Promoz io ne dell a Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Coordinamento

Healt M arket place

innovazi on e
Strutture Auto nome della G.R.
Costru ire un mo dello di cittadina nza sost anziale , sociale e mat er iate che

10.1

(Sic.Citt.)

rim uov a gli specifici ost acoli di ordine cult ur ale, socio -econom ico, fisico e le
forme di discriminazione che li m ita no l'accessibilità ai di ritt i fond ame nt ali

Promoz ione della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Spo rt per Tutt i

10. DIRITTIE
CITTADINANZA
10.2

10.3

Accrescere l'inclusio ne soci ale e la qua lit à della vita, pote nziare la rete dei

Promoz io ne della Salut e, del Benessere

servizi sociali e di cont rasto alle povertà

Sociale e dello Sport per Tutt i

Promu overe mo delli di wel f are genera ti vo, inno vare le reti e le piattafo rm e di
serviz i alle persone e rifo rmar e il Terzo Settore

Promoz ione dell a Salut e, del Benesser e
Sociale e dello Sport per Tutti

3
Segreteria G~nerale della Presidenza
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ALLEGATO "8"
OBIITTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse" triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome
(§ 3.4 S.Mi.Va.P.)

o

H
l .l

Fontldiverifka

percentuale del numero di affa ri contenz iosi affidat i agli avvocat i dipendent i dell'Ente rispetto

Sito lst1tuzion1!e / sez1oneAmministrazione

95% del totale de i

al numero di conte:nziosi total i

Trasparente e Fucfculus

contenzios i annui

1----~--.,.-~~~C"C"--

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

N. partecipanti ai Cant ieri di proerammaz ion e/ progettazione
interattive\

.,.--..,.-,c,c--+------------

(attivat i con modalità

Processo partecipativo con diri 1ent i rec tonali e Stakeho lder pubb lici e privat i pu il diserno
della nuova Proa:rammazione dei fondi europe i

1--------

----~------

---

riduzione de l Oicita l Divide nel territorio

-----,

--+-

Potenz iamento dei canali di comunicaz ione
lstituzlonille

Sviluppo Economic.o,lnnovazlone , Istruzione,
formuionee
Lavoro

o,
Struttura Speciale Comunicaz ione ist it uzio nale

Portale de lla partecipazione. Att i

ISTAT· Elilborazion ì ARTl/lnnov aPu&lia

pucliese

1-------------------------

o,
---j-

Atti

economico e delta cittadinanza

Coordinamento delle Politiche Intern azionali

so

arenda pubbl ica dei lavor i

----+----------

Att iv azion e di processi p.irtecipat ivi con il coinvot 1fmento del partena riato istituzionale e socio

2.2

-j- -------j
CIFRA, Atti reg ionali

Coinvol1 imento attivo de&li attori pubb lici e pr1vilt1de lle ZES

2 .1

Avvocatura

CIFRA,Portale re1ionale

Rapporti sullo stato di attuazione della cooperazione intern;uiona!e

1.3

Dipartimento/Struttura

Target

Desc rizione

------------j---Portille Istituzion ale, Sito POR, Atti

"' -

Sviluppo Econom ico.Innov azion e, Istruzione,
Formazione e Lavoro

-+ - ----------

--j

o,

Struttura SpeCiille Comunicu ione istituziona le

""

Risorse Finanziarie e Personale

lmpfementare il sistema fnformat1vo contab ile SAP REP tramite lacest ione des ii awis i a mezzo

,.,

pece / o e.mail ai benefi ciari di pacamenti , con conse1uente semplificaz ione de lla procedura

sistema contablle {v edi Capitolo 3780)

amministrat iva e riduzione dei costi dell'amm inistrazione

Accrescere la possibilità per i contribuenti di ut ili zzare i canali online per i versamen ti
(Incremento della tipoloeia dei tr ibu t i pa1abili online)

2.4

2.5

Snellimen to e semplificaz ione dell 'attività amministrativil

e controllo delle proced ure

Chiusura del lavori de lla sede Polo della Cultura presso Fiera de l leva nte

Realiznzione • Proietto CONAM"

Risorse Finanziarie e Personale

certificat i di chiusura lavori

Risorse Finanziarle e Personale

Ricocn izione fisico 1iurid ica del dema ni o marittimo finalizzata all'an iornamento della

2.6

consistenza e tip olog ia de lle conc essio ni deman iali marittime virent i, con p.1rticol are

"'""

Porta le re1ionale

riferimento acl i aspett i inerent i 1a riscossione dell 'i mposta re1iona1e

Pubblicazione di unii newsletter settimana le

>40

Sistem i Informativ i

'"

Apulian lnnovatio n Overview (ARTI)

5"

Nu mero disoccupati coinvolti nelle misure di politica att iva recionali

Sistema l.ilvoro - ARPAL

5"

Posizioni lavorative per le!!Quali sono stati ero1ati suS$idi da Cassa lnte1r,,z ione 1uadilgni o

Elaborazion i su dat i INPS, Sistema Informat ivo

sottoscr itt i Contr.itt i d i solidar ietà sul totale delle positioni lavora tive

de l Lavoro

3"

GRADO DI APERTURAINTERNAZIONALE(inci denza percentuale dell'interscamb io recionale

ISTAT· Coeweb , Apul ian tnnov at ion Overv iew

import •ekport sul suo prodotto interno lo rd o!

(ARTI)

"'

Apulian lnnovat lo n Overview (ARTI)

3"

Apul lan lnnovation Overview (ARTI)

3"

Apulian lnnovation Overv!ew (ARTI)

'"

2.7

3.1

3.2

Racc01!iere e diffonde re l'in tera informaiione

sht istica pu1 liese

Num<ll!!rodi proeettl finanz iat i {a favore di or ganizzazioni giovan ili under 35 ) conci usi/ Numero
de i proietti

(a favore di orian izzazioni ciovaniti under 35) fin anziat i

STUDENTIIN ALTA FORMAZIONE (Put liesi Iscritti al primo e!!secondo stad io dell' istruz io ne!!
terz iari a tra I 20 e I 24 anni) .

Risorse Finanziarie e Pe,sonale

Svilupp o Economico,l nnovazio ne, Istruzio ne,
Form•z ion<II!!
e Lavoro
Svilupp o Economic o,lnnov azione , Istruz ione,
Formaz ione e La-voro

Svilupp o Economico,l nnov azio ne, Istruzione,

3.3

INDIO DI SPECIALIZZAZIONE MANIFATTURIERA {quota del valore agaiun to rec ionale di un

4 .1

Risorse Finanziarie e Personale

settore manifatturie ro sul totale "n lore a11lunto recionale manifattur iero rapportato alla

Formaz ione e Lavoro

Sviluppo Econom ico.Innovaz ione, Istruzione,
Formaz ion e e Lavoro

.stessa quota calcolata a live llo nazionale)
ENERGIADA FONTI RINNOVABILI (Quota di co nsum i di energ ia elett rica co pert i da fo nt i
rinnovab ili sul consumo interno lordo di enertia elettrica )

TASSODI INNOVAZIONE DELL'ECOSISTEMAdella RICERCAe PRODUTT1
VO

4.2

1----------

------

-----------+-----

SPECIALIZZAZ
IONE PROOUTT1VANEI SITTORI AD ALTA TECNOLOGIA

-----

---+------I

Apul ian lnno vation Overview (ARTI)

N.ro di Autobus con classe di emissione < a Euro 5 sostituiti da Euro 6 o superiori
rispetto al target dell'anno precedente

4 .3

N.ro elettrotren i acqui stat i I! N.ro elettrotren i adeguati ai disposit1v1di 5Kurez za

N.ro di nuovi posti pubblici biciclett a realizzati in luochl custod iti nei pren i de lle staz io ni
ferrov iarie

'"
IS O

(MIR 2007/2 013 S.I. MrT·FSC 201 4/2020)

Piatta fo rma monitOAlliO

Re11one Puclia - MIR

58

224

Superfìcie in [ettari ] del patr imonio natura le e antropico, storico-cu ltura le sottoposta a tutela
e valorizzazione (Nuo ve Aree Protette Re1ionali, Siti Rete Natura 2000, Interventi di
Valorizzazione della Biod iversità, Ind ividuaz ione di nuovi contHt i paesau istic i, sorve glianza e

Re11one Put!ia • CIFRA

monlto rau io dello stat o di conservazione de1t i habita t e delle specie )/ Superfici e in {ettari]

Shapefile pubblicat i su www .paesa11iopu1 lia.it

de l pat rimonio natura le e antropico , storko-cultura!e

0. 10%

sottoposta a tute la e valori zzazione al

31/12 / 2019

S.2

N. Comuni puct iesi coinvolti in Interventi siner1:id di rf1ene.-.zione urba na sostenibile

Re1io ne Puglia - CIFRA

30

Recione Put lia • CIFRA

""

ln creme,nto di int eNent i di recupero ed efficientamen t o del partrimonio ed ili zio pubblico
avviati .

~greleria ~nera/e della P~sidenz a

Sviluppo Econom ico,lnnov azione , Istruzione ,
Formai io neetavoro

Mobiliti , Quillità Urban;a, Opere Pubbliche
ecolot! a e Paesanlo
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OBIETTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse " triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome

il

si

--

1- - ---

-----

---

_._l ___
_.P
.M_i.V_a
~ (§_3_.4_S_

- - -~

Target

Dipartimento/S t ruttura

Fon ti divffifka

Numuo contri buti propcsittv i ed emendativi sulle tematiche di intereue
provvedimentì

--

~ - -----

0.5Crido oe

agricolo e sui

in fase di emanaz io ne del M IPAAF in Istrutt ori.a pruso la Conferenn delle

6_1Re1
1ì:t:,::t:t:::~~::c::.t::~!::~;::e~;~:!c:;~;:i:~e::l~'~~:;:;u~:o:::i~::u~:n•
Convocaz ioni CPA ed interre1ionali

45

A&ricoltut., Svil uppo Rurale ed Ambientale

orcanismi nocivi, riconoscimento e controllo delle oreanizzazionidi produttori e loro

usociuionl

6.2

Numero di beneflciui, nel settore iltricolo e forestale che ricevono il soste1no de! Pro1rammi
cofinanziati dell'UE per investimenti di ristruttur azione, ammodernamento , Innovazione ,
formazione e ade sione ai resim i di qual itòl,finaliu ati all'incremento dtllil redd itività e
competitivi tà atiendale .

Sistl!!madi moo itorau io PSR• Atti di
concusione • / o l!!roeazione del sostesno •
Sistema sestionale SIAN

2.940

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

Terren i a1ricoli e forestali {l!!ttari)osgetto d i investimenti a sostl!!1no della biodivers ità , della
pn~venzione, del miglioramento della 1estione Idrica e dell'ades ione a pra1,che e metodi
KOSOtenibilr.

Sistema d i moo itora11io PSR • Sistema
1est iona!e SIAN

54 .000

Agricoltura , Sviluppo Rurille ed Ambientale

ra
Numero di bl!!nefidilridel settore ittico per interventi che favoriscono metod i di ,1cqui1col1U
e pesca compet itive, redditizie, ecosoten ibili.

Atti di conc ess ion e e/ o ero1atione del
sostesno de l PO FEAMP

60

Aericoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

Numero dl!!lledomande finanziabili alle imprese della fll!era vitivinicola

Sistema Puglia, SIAN

600

Sistema Puglia, SIAN

270 MC

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6,3
Valore economico del prodotto commerci alizzato in form.riauresata

6 .4

Ettari di responsabiHt;i di superficie dem.rin~:'.:~;;tale

0111etto di tutela e conservazione (ha

A.R.I.F. ed Enti pubblici

100%

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.5

le
Piano Faunistico • Venatorio re11iom1

prowed imento 1iun tale

n.1

A1rìcoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6,6

Numero di nuovi abitanti serv iti da interventi pub blici di rete fo1n.iria o di depuraz ione

Cert1ficato d i ult imazione lavori

90 .000

A&ricoltur.i, Sviluppo Rurale ed Ambientale

1. INCREMENTODELLEAREEDA MONITORARE(AREE2020 RlSPmo AL2019)

Sistema Informativo

incremento • 20%

' ISPETTIVEE
2. MESSAIN ESERCIZIODELSISTEMAINFORMATICOPERATTIVITA
AUTORIZZAT!VE

Sistema lnform.ritlvo

ON

6,8

Percentuale di re.iliuaz ione delle azion i ed interventi di Informaz ione e promoz ione del
comp art o a1roa!imentare , come previsti dal Proeramm.i di promoz ione de i prodotti
a1roa!imentari pugliesi II di qualità ed educazione .ilimentare (intervent, attuati / interventi
previsti)

Oetum inazione diri&enuale e/ o verbali dt
Comm ission e per I.i valutazione dei Proiett i
presentat i

7.1

N.ro di nuo vi centr i comunali d i racco lta o ampliamento e/o ade1uamento dl quelli esisten t i
ammessi a fina nziamento .

AJricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambien tale

6.7

Incremento della spesa per sarant ire lo st.rito di .rivanzamento dei lavori di messa in skurezza
per la decont.riminazione de i siti inquinati rispetto a! totale dello stanziamento

A&rlcoltura, Sviluppo Ruta.le ed Ambientale

Mobiliti,, Qu.ilit.i, Urb.ina, Opere Pubbliche
ecolo1 ia e Paesa11io

Re1ione Pu&lia - CIFRA

50%

Mob ilità, Qualità Urban.ri, Opere Pubbliche
Kolo1 i.i e Paesau io

7,2
Pred ispos izione delle linee 1uid.i pe r la rl!dazione desii elaborat i a corredo delle domande di
autoriuaz ione per i1dimens ionamento delle 1aranzie finanziarie e per l'esercizio delle funz ioni
d i vi1ilanza e polizi.i mineraria

Resione Pucli.i - CIFRA

s;

Avanzamento dei laYori di mesn in sicurezza del territo io per la mitigaz ione del dissesto
fdro1eoloe ico .risalva1uardia della pubblica incolumità .

Re1ione Puclia • CIFRA

40%

Percentuale del n• di interventi condusi nel 2020 sul totale del n• di lntervent l ,1wiiltl al 1 •
1enn.riio 2020

Re1lon e Puglia · MIR

Mobilita, Qualità Urb.ina. Opere Pubbliche
eco lo1ia e Paes.rigìo

7.3

8,1

Sezione "Amministrazione
Trasparente >Provvedimenti"
(trasparenza .re1ione.pu 1lia.itj del sito
istituzionale della Re1ione Puclia (Deliberuion l
di presa d'.ritto de ! proietti finanziati) ; portale
www .eur0pu1lia .it; portali
l • Numero dì stakeholdu pubblic i (Enti locali, re1ionali e nazional i, Comun i, Province , Parchi)
www .viefranci1l!!ne.or1 e
coinvolti mediante accordi di cooperazione per lo s\lol1imento di attivrtà comuni e/o
www .viefranci1enedetsud.it; pacine Facebook
finanz i,1mento dirett o di .izioni pilot.i
uffic::ìaUdel PiiilCulturalnPu1lla ,
www .facebook .com / PHilCultur.riPu,:lla/, e di
Cammini e ltineniri Cultunili di Pu1lia,
www.bcebook .com/ iroups/38489 631S703 26

50%

27

Turismo , Econom i.i de lla Cultuni e
Valorizzazione del Territorio

1/

2 - Numer o decli utent i de i Cammini e decli Itinera ri Culturali

Report ist k a a cura dei So11etti gestori de i
C.imm1n1e decl i Itinerar i Cultur.rili(Comitato
Cammini e dec li Itinerar i Culturali dell.i

1600

Reeione Puclia)

5
Sq,re rfflCJ GI-Mro~ tkllo Pruiden10
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OBlffilVI STRATEG
ICI ed Assegnazione delle risorse " triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome
(§ 3.4 S.Mi.Va.P.)

·1

ii

Target

0. ,aulone

? med~ 2017•

1 - Indice del ftuno turistico reaistrato nel 2020 rispet10 alla medfa d,il tMnnk> precedente

-

8.2

Dipartimento/ St ruttura

Fontidinrifìca

2019
Oueniatono

Tummo, Economia del~ Cuttura e

Valorizzazionedel Territorio

.?:med

ia 20172019

2 - Indice de l fhmo tu ristieo duta11onalìuato (0ttobre-aprile)/internuion11iu1to r@1istrilto
nel 2020 rnpetto alla media del trienmo precedente
Seuone •AmministrniOne
Trasparente>Prawedimenti • del sito
l • Numero di beni culturali ricome1nati alla fruizione collettrva

'

Re11onale 5ul Tu rismo

Jst1u.a10naled@llaRe11onePuclia (Atti

I
50

I

diritenda lì di Hldo ili benefid .llri di
finanziamento)

8.3
2 • Numero di soggetti (istituti scol.astici, .associ.azioni e imprese cultur.ali, etc .) coinvolti ne1II
eventi di anìm.azione te rritoriille rHlilzati nel tuoch! d! ,ul t ura affldiitl iillii 1est10ne de! Poi!
Biblio-Musea!i

Sei.ioni • Amm inl!triitione
Traspar•ntvPrO'V'lledimenti"
(trasp,.arenza.recione .pucliil ,it) e "URP
Comunkii" (www .re1ion• .pu1lii1.it/web/urp)
de l portale istituzionale della Re1ione Pu1Ua;
poru!e te1tropubbhcopu1liese.it; pi11ina
Facebook ufficiale del PiiilCulturainPu1liii,
www facebook com/Pii1lCu1tur.aPualia/

60

300

Turismo , Econom ia de lll Cultuni e
Valorizzazione del Territorio

8.4

Numero di imprese cuhunli e creative beneficiarie di finanziamento

Sezìon• "Ammlnistruione
Trasparente>Proced imen ti" del sito
istitutlon ale de llil Re1ione Pu1!ia

..,

Promozione dei corretti stlti di vita nella popolazio ne scolastica in Pu11iil mediilnte
l'incremento del grado di coinvolgimento

Portille dellil SiiIute

'°"

Percent\.lille di incremento dell,1
spes,1 cert1ficilt1 al 31/12 /202 0 ripetto
,1tla spesa certifica~ ili 31/12/2019

M1RWEB

"''

9.3

...

lmplement;uione

9.S

..,

...

dei servizi unitari territori illi previsti diii R.R. n 7/2019

Percentuale d1 incremento n•l 2020 rispetto ili 2019

Attivazione di nuov i serviti presso 1e farmacie pubbliche• priVilte conventìonate

1 • Numero dì so11ett i pubbhc l/ prMltt coinvolti 1nproeramm,, Interventi e studi su1 re1iml
,1limentari 5aluti5ticLproeetto Aptdian lifl'!style . {Pmi. start-up , uiende produttNe , Università,
Istituti scolutrici , ent i pubb lici, usociazlonl, istituti di riceru, ecc .)

Sistema Informativo Silnitario Re1ioniile

Port-.le re110ni1ledell• salute

70%

I

Turismo , Econom ia della Cultura e
Valorizzazione diti Tenitorio

Promozione dellil Sillut• , del Benessere Sodille
e dello Sport pe r Tutti

Promozion. della »tute , de l Benessere Soctille
e delfo Sport per Tutti

IP,omoz;ooa dell, S.lut, , del B,oern"•

Sodai,

e dello Sport per Tutti

Promozione CMII•Salute . d• I Benusere Sociille
e dello Sport per Tutt i

'°"

Sistema lnformiltivo Sanitario Regionale

4

Promozione dellil Salute , del Benessere Sociille
e dello Sport per Tutti

pa1tna web

200

COOfdtnamento Heah Marketplai;e

I

l
10. 1

lnaemento

percentu,1le del numero di di~bili non autosufficienti che accedono ai pro1.•tt i di
autonom iil personil!e

10.l

Potenliilmento de i serv iti d i lndus10ne M>Cialee implementazione de lla misura REO3.0

10.3

Attivu lone di procedure d i finanz~mento per lo sviluppo dell 'lnnovuaorw sociale ed
economico-sociale

Sistema Pu1lla

Sntemil Pu1ha

..,.,

"'

Strutture Autonome della G.R.
(Sk.Cìtt .1
Promozione dellil Salute , del Senessue
e dello Sport per Tutti

Sociale

s,

Promo zione dellil Salute , del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti

2

Promozione della Salute , de l Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti

6

Segreteria Generale della Presidenza

~I

I;

GENERALE
IL SEGRETARIO
DELLAPRESIDENZA

la t abella non comprende la previsione de lla Strutt ura 30 - CONSIGLIO REGIONALE

NOTA

PAESAGGIO
66 - DIPARTIMENTO RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE

TERRITORIO
64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
65 - DIPARTIMENTO MOBILITA ', QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

DELLO SPORT PER TUTTI
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
63 - DIPARTIMENTO TURISMO ,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL

42 - SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA
43 - SEGRETARIATOGENERALE DELLA GIUNTA
44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
45 - STRUTTURA AUTONOMA - AVVOCATURA REGIONALE
46 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E

-

22.981 .684,27

'.la

0 ° .... . . ~.""""'

,.

746.458.579,83
1.904.870.421 ,83

REGIONE PUGLIA

1.885.309.943,22 1

950 .767 .077 ,55

1to e'
lJ presente llU@1

2.066 .236 .926 ,85

958 .986 .901 ,89

84.064 .648 78

35.517.063 ,27
194 .644 .901 61

55 .050 .945 ,21
162 .271 .730 55

192 .654 .150,9 3

8.169.509. 127,13

000
1.125 .994 00
3 .156.853 58
861 .055 00

490 .847 .967,71

8 .144.585.876,06

2.660 .395,04
35.398 .793 32
000
3.840.592 13
3 .1S6.853 58
868 .822 00

ESERCIZIO 2021

1.278 .487 .611 ,09

8.229.369.435,26

3 .574 .958 52
59 .745 .391 39
O 00
4 .712 .142 13
3.407 .918 97
884.357 00

ESERCIZIO2020

Allegato "C"

7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020
10111

10112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 43
Art. 29 della Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 - interventi per l’integrazione socio - culturale
degli immigrati. Approvazione Schema di Convenzione con A.re.s.s. Puglia.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e
dal Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
•
•
•

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
-

l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

-

l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;

VALUTATO CHE:
l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi straordinari per
la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi
bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge dispone che
la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi territoriali di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
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VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici
la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/
CE del Consiglio, all’art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce
sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement”’per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mesi e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME.
l’art. 15 della I. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
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è stato opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle
azioni progettuali descritte
ATTESO CHE:
Con provvedimento n. 1960 del 06/11/2018, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato di demandare
alla Regione puglia - Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, la
predisposizione del Grant Application Form da trasmettere alla Commissione Europea - DIRECTORATEGENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS - Directorate E: Migration and Security Funds; Financial Resources
and Monitoring relativi all’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (FAMI);
VISTA:
la convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto “Supreme- sud protagonista
nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri
regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
VISTA la DGR n. 1605 del 9 settembre 2019, recante “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 EMAS-FAMI 2014/2020. Approvazione bozza di Convenzione per la realizzazione delle attività del progetto
“SUPREME””, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, quanto segue:
− “di approvare la suddetta bozza di convenzione, allegata in bozza al presente provvedimento per farne
parte integrante;
− di delegare il Segretario Generale della Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per
la realizzazione delle attività relative al progetto “Supreme - sud protagonista nel superamento delle
emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti
nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione”;
CONSIDERATO CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020 nonché con quelli del citato
Progetto Supreme;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” che , in
particolare, all’art. 29, recita quanto segue:
“Art. 29 Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati
1. Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria (CAS) gli
strumenti e le competenze necessarie per l’inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di
accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si
impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l’accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette
finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”;
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RICHIAMATA integralmente la DGR n. 2407 del 19.12.2019, recante “Art. 29 della Legge Regionale n. 67 del 28
dicembre 2018 - interventi per l’integrazione socio – culturale degli immigrati. Destinazione somme in favore
di A.re.s.s. Puglia”, mediante la quale, è stato deliberato, tra l’altro, quanto segue:
-

-

-

“di prevedere lo stanziamento del contributo di € 300.000,00 (euro trecentomila) in favore di A.re.s.s.
Puglia, ai sensi dell’art. 29 della L.R.67/2019, al fine di garantire appositi interventi per l’integrazione
socio –culturale degli immigrati;
di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato in un’unica soluzione, mediante apposito impegno
di spesa e liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie ed
antimafia sociale;
che in seguito venga approvato apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Puglia ed A.re.s.s. Puglia”;

VISTO l’A.D. 176/DIR/2019/41 del 19.12.2019, del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche
migratorie ed antimafia sociale, recante “Art. 29 della Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2019 - interventi
per l’integrazione socio – culturale degli immigrati. Impegno di spesa in favore di A.re.s.s. Puglia”, mediante la
quale è stato determinato, tra l’altro, quanto segue:
“di impegnare la spesa di € 300.000,00 (euro trecentomila), ai sensi dell’art. 29 della L.R. 67/2019, al fine
di garantire opportuni interventi per l’integrazione socio – culturale degli immigrati, utilizzando le risorse di
Bilancio regionale - EF 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, in favore del sotto
elencato beneficiario:
COMUNI
1

A.re.s.s. Puglia

sede legale
Lungomare
Nazario
Sauro, 33

C.F./P.IVA

70121 Bari
93496810727

“
VISTA la L.R. n.67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L.R. n.68 del 28/12/2018 recante “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. R. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
RITENUTO pertanto necessario, dover procedere all’approvazione dell’apposito schema di convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’A.re.s.s. Puglia, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, della durata di 12 mesi, salvo proroga, al fine di poter dare corso agli interventi socioculturali in questione (la convenzione medesima si considererà comunque terminata qualora, a seguito di
rendicontazione di A.re.s.s. Puglia, venga accertata, da parte della Regione Puglia, la regolarità degli interventi
di cui alla spesa stanziata, pari ad 300.000,00 (euro trecentomila/00), salvo ulteriori stanziamenti;

10116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 11-2-2020

CONSIDERATO CHE:
-

l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede che soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice
dei contratti pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza

-

-

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria, relativa alla presente deliberazione, è assicurata dall’A.D. 176/DIR/2019/41 del
19.12.2019, del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie ed antimafia sociale,
recante “Art. 29 della Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2019 - interventi per l’integrazione socio –
culturale degli immigrati. Impegno di spesa in favore di A.re.s.s. Puglia”.

Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015 e della LR 7/97 art 4, lett. k), propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale:
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’A.re.s.s. Puglia,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata di 12 mesi, salvo
proroga, al fine di poter dare corso agli interventi socio-culturali di cui all’art. 29 della Legge Regionale n.
67 del 28 dicembre 2019 - interventi per l’integrazione socio – culturale degli immigrati;
- Di stabilire, inoltre, che A.re.s.s. Puglia, entro 30 giorni dalla fine degli interventi socio-culturali messi
in atto, dovrà presentare apposita rendicontazione, nei riguardi della Regione Puglia, che dimostri il
regolare svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o non corretta
rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando
A.re.s.s Puglia a restituire le somme percepite, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P..

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Il Funzionario istruttore
(dr. Riccardo Ottavio Acquaviva)
Il Titolare P.O. Coordinamento Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Nicola Lopane)

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

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’A.re.s.s. Puglia,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata di 12 mesi, salvo
proroga, al fine di poter dare corso agli interventi socio-culturali di cui all’art. 29 della Legge Regionale n.
67 del 28 dicembre 2019 - interventi per l’integrazione socio – culturale degli immigrati;
- Di stabilire, inoltre, che A.re.s.s. Puglia, entro 30 giorni dalla fine degli interventi socio-culturali messi
in atto, dovrà presentare apposita rendicontazione, nei riguardi della Regione Puglia, che dimostri il
regolare svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o non corretta
rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando
A.re.s.s Puglia a restituire le somme percepite, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PRESIDENZAGIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato A)
Il presente allegato è compost o da n. 7 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza I · tadina,
Politiche per le migr oni Antimaf ia sociale
(dott . Nic

SCHEMA DI CONVENZIONEPER DESTINAZIONESOMME
PER INTERVENTIPER L'INTEGRAZIONESOCIO- CULTURALEDEGLII
DELL
'ART. 29 DELLALEGGEREGIONALEN. 67 DEL28 DICEMBRE2018.

L'anno duemi lavent i, addì ____
___
del mese di _____
sede della Regione Puglia - Presidenza Giunt a Regionale,

o

ne)/,A--/\

A.R; .s.s. PU~ LIA

_ _

presso la

TRA
La RegionePuglia, in persona del Dirigente del Settore Dirigente della Sezione Sicurezza del
Citt adino - Polit iche per le migrazioni - Ant imafia sociale, legale rappresentante pro t empore, doti. Nicola Lopane;

E
L'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, di seguito denomi nat a anche
A.re.s.s. Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari, (C.F.: 93496810727),
nome e cognome___
_ _
qui rappresentata dal ------~
nat o a
_____
in dat a_}_}_,
nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denom inate le "Parti"

PREMESSOCHE:
•

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approva t o l'adozione del
modello organizzativo denominato "M.A.I.A.";

•

Con Decret o n. 443/2015 , il President e della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di
Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'a rt. 42, comma 2, lett. h),
dello Statu to della Regione Puglia;

•

Il predet t o DPGRistit uisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione
"Sicurezza del citta dino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale", con il
compito di coordinarne le att ivit à relative ai temi di pro pria competenza .

CONSIDERATO
CHE:

'

'

La Sezione Sicurezza del cittad ino, Polit iche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i
propri fini istituz ionali:
l'impleme ntazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza
della citta din anza in collaborazione con le Istit uzioni dei settori Giustizia e Sicurezza
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nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento
giur idico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

l'indiv iduazione e ana'lisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di
rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la
collaborazio ne con ent i e centri di ricerca.

VALUTATOCHE:
l'art . 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e
l'integrazione degli imm igrati in Puglia", prevede nell'ambito della programmazione
triennale regionale interventi straordinar i per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di
flussi migratori conseguenti a crisi internazio nali dovute a eventi bellici, crisi economiche e
sociali o situazioni di instabilit à politica, e l'art . 18 della medesima legge dispone che la
Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli
interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rif ugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell' immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interv ent i:
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale
e l' integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta ,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flu ssi migratori ;
• per l'integrazio ne ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistemaregionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo
delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fond i comunitarirelativi al PON Legalità 2014/2020;

VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
e sullo str umento di sostegno finanziario per la cooperazio ne di polizia, la prevenzione e la
lotta alla crimi nalit à e la gestione delle crisi, all'art. 7 stabilisce che in risposta a una
situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici la Commissione può
decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membr i e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 16 apri le 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007 /CE e n. 575/2007 /CE del
Parlamento euro peo e del Consiglio e la decisione 2007/435/ CEdel Consiglio, all'art . 2 lett .
k) definisce le situazioni di emergenza e all'art . 21 stabilisce che il FAMI fornisce sostegno
finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
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La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il
programma annuale di lavoro per ìl 2019 relativo all'a ssistenza emergenziale nell' ambito
del Fondo Asilo Migrazione e integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della
Commissione ((2018) 8899 e ss.mm.ìì.
In tale ambito, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politi che dì integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politich e Sociali ha tr asmesso con mail prot. 35/2 197 del
01.07.2019 il progetto "Supreme" alla Commissione europea in qualità dì lead applicant in
partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione
Campania, la Regione Sicilia, l' Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni e ìl Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato
alla Direzione Generale per la presentazione della proposta progett uale e la firma del Grant
agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari intern i con nota ARES
{2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l'approvaz ione del progetto "Supreme"
{Ref.: 2019/HOME/AM IF/AG/EMAS/0086) per un importo dì ( 30.237.546,36 dì contribut o
comunitario pari al 90% dell'importo complessivo del progetto, pari a€ 33.557.713,33;
a seguito dell'approvazione, ìl Ministero ha sottoscritt o con la Commissione europ ea ìl
"Grant Agreement"'per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del progetto
"Supreme";
ìl progetto Supreme ha una durata di 18 mesi e l' attività di progetto dovrà essere svolta nel
periodo 01/08/2019 31/01/2021 ìn confor mità con quanto indicato nel Grant Agreement
sopra citato .

CONSIDERATOCHE:

l'Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settemb re 2018
individua tra le priorità polit iche per l'anno 2019 misure per l'i nclusione socio-lavorati va
dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice
veste dì Autor ità Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON inclusione, sta
realizzando diversi interventi diretti alla prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro
irregolare e dello sfrutt amento nel settor e agricolo attraverso l'uti lizzo complementare
delle due fo nti di fin anziamento cit ate;
il Ministero ha finanziato il progetto "P.I.U. -SUPREMEPercorsi Individ ualizzati di Uscita
dallo sfrut tamento a supporto ed int egrazione" presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a
valere sul FSE- PON inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e
contrasto al feno meno del caporalato, con partico lare rif erimento a misure e servizi
dedicati a lavoratori migrant i legalmente presenti nel te rritor io dello Stato e sottoposti a
grave sfruttame nto lavorativo, in particolare in agricoltur a. Gli interventi si focalizzeranno
sull' integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione attiva alla
vita sociale delle comunità ìn stretta complementarietà con ìl progetto SUPREME
.
l'art . 15 della I. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche ammìnìstrazìoni possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attiv it à dì
interesse comune;
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è stato opportuno disciplinare il ruolo di co-opplicant attribuito alla Regione Puglia nella
realizzazione delle azioni progettua li descritt e

ATTESOCHE:
Con prow edimento n. 1960 del 06/ 11/2018, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, deliberato
di demandare alla Regione puglia - Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale, la predisposizione del Gront Applica tio n Form da
- GENERALMIGRATION ANO HOME
trasmettere alla Commissione Europea - DIRECTORATE
AFFAIRS- Directorote E: Migrot ion ond Security Funds; Financiol Resources ond Monitoring
relativi a/l' azione Ares{2017)5085811 -18/ 10/2017 Emergency funding to ltaly under the
Asylum Migratian and lntegrotian Fund (FAMI);

VISTA:

la convenzione per la realizzazione delle attiv ità progettua li del progetto "Supreme sud protagoni sta nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di
gravi marginalità degli stranieri regolarment e presenti nelle 5 regioni meno sviluppate ",
trasmessa dal Mini st ero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'i mmigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTA la DGR n. 1605 del 9 sett embr e 2019, recante " Fondo Asilo, Mig razione e
Integrazione 2014/2020 - EMAS-FAMI2014/2020 . Approvazione bozza di Convenzione per
la realizzazione delle attività del progetto "SUPREME
"", mediante la quale è stato
deliberato, tra l'altro, quanto segue:
-

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

-

di delegare il Segretario Generale dello Presidenza alla sottoscrizione della precitata
Convenzioneper la realizzazione delle attività relat ive al progetto "Supreme - sud protagoni sta
nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttame nto e di gravi marginalità degli
stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate", trasmessa dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di
integrazione ";

CONSIDERATO
CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politic he
Migrat orie del M inistero del Lavoro;
Gli obiettivi dell'intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020 nonché
con quelli del citato Progetto Supreme;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennal e 2019-2021 della Regione Puglia {Legge di
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stabilità regionale 2019)" che, in partico lare, all'art. 29, recita quanto segue:
"Art. 29 Interventi per l'integrazione socio-culturale degli imm igrat i
1. Al fine di forn ire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza
straordinaria (CASI gli strumenti e le competenze necessarie per l'inserimento nel territorio.
la Regione si fa carico dei servizi di accompagnamento sociale. psicologico e legale. oltre che
dell'alfabetizzazione. istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni
abitative per l'accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette finalità. nel bilancio
regionale autonomo, nell'ambito della missione 12. programma 4. titola 1. è assegnata una
dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019. in term ini di competenza e cassa. di
euro 300 mila .
2. La Giunta regionale. con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. stabilisce criteri e moda lità per l'utilizzo delle risorse
di cui al comma 1. ":

RICHIAMATAintegralmente la DGR n. 2407 del 19.12.2019, recante "Art . 29 della Legge
Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 - interventi per l'integraz ione socio - cultu rale degli
immigrat i. Dest inazione somme in favore di A.re.s.s. Puglia", mediante la quale, è stato
deliberato , tra l' altro , quanto segue:
"di prevedere lo stanzia mento del cont ributo di € 300.000,00 (euro trecentomila) in
favore di A.re.s.s. Puglia, ai sensi dell'art. 29 della L.R.67/2019 , al fine di garantire
appositi interventi per l'integrazione socio -culturale degli immigrati ;
di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogata in un'unica soluzione, mediante
apposito impegno di speso e liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del
Cittadino, politiche migratorie ed antimaf ia sociale;
che in seguit o venga approvato apposita schema di convenzione regola nte i rapporti
tra la Regione Puglia ed A.re.s.s. Puglia";

VISTO l' A.D. 176/D IR/2019/41 del 19.12.2019, del Dirigente del Servizio Sicurezza del
Cittadino , politiche migratorie ed antimafia sociale, recante "Art. 29 della Legge Regionale
n. 67 del 28 dicembre 2019 - int erventi per l'integraz ione socio - cultura le degli imm igrati.
Impegno di spesa in favor e di A.re.s.s. Puglia", mediante la quale è stato det erminato , tra
l' altro , quanto segue:
"di impegnar e la spesa di € 300.000,00 (euro trecentomila), ai sensi dell'art . 29 della L.R.
67/2 019, al fine di garantire opportuni interventi per l'integrazione socia - culturale degl i
immigrati , utilizzando le risorse di Bilancio region ale - EF 2019, così come dettagliata nello
Sezwne
.
Capert ura F',nanz,ana
. .,m
. fiavare d eI sotto eIencata beneFIcIa
. rio :
COMUNI

l

A.re.s.s. Puglia

sede legal e

Lungomare
Nazario Sauro,

C.F./P.IVA

70121
Bari
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RITENUTO pertanto necessario, dover procedere alla predisposizione dell' apposito schema
di convenzione regolant e i rapporti tra la Regione Puglia e I'A.re.s.s. Puglia, della durata di
12 mesi, salvo proroga, al fine di poter dare corso agli interventi socio-cultur ali in question e;
CONSIDERATOCHE:

l'a rt. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede che soggetti pubbl ici possono
concludere tra loro accordi per discipli nare lo svolgiment o in collaborazione di
att ività di interesse comune;
l' art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina l'esclusione dall'ambito di
applicazione del Codice dei contratti pubblici degli accordi tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici;

VISTA la deliberazione n. ___
del __/ __/ __
approvato l'apposito schema di convenzione;

con la quale la Giunta Regionale ha

Tanto premesso e ritenuto,

SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE
Articolo 1

Le premesse costit uiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Int esa.

Articolo 2

La Regione Puglia destinerà la somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00). in favore di
A.RE.S.S. Puglia, per interventi per l' int egrazione socio - culturale degli immigra ti , ai sensi
dell' art . 29 della legge regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 e della successiva DGRn. 2407
del 19.12.2019.
Articolo 3

La Regione Puglia procederà, pertanto, in un'unica soluzione, all'e rogazione di detto
contributo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) , in favore di A.re.s.s. Puglia, mediante
apposito atto di liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino ,
politiche migratorie ed antimafia sociale, a valere sui capitoli di competenza.
A.re.s.s. Puglia, entro 30 giorni dalla fine degli interventi socio-cult urali messi in atto, dovrà
presentare apposita rendiconta zione, nei riguardi della Regione Puglia, che dimostri il
regolare svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o
non corretta rendicontazion e di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del
fin anziamento, obbligando A.re.s.s Puglia a restituire le somme percepit e, ent ro 30 (tr enta)
giorni dalla richiesta ;
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ART. 4

Per qualunque controv ersia che dovesse insorgere in merito all' int erpr etazione, esecuzione,
validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un t ent ativo
di compon iment o in via amministrativa, senza l' inte rvento di terzi e da concluder si ent ro il
termine di tre mesi dall'i nsorgere della controvers ia. In caso di mancato accordo, sarà
vincolante il parere dell' Awocatura Regionale.

ART. 5

La durata della presente convenzione è di 12 mesi, salvo proroga , al fi ne di pot er dare corso
agli interventi socio-culturali in questione.
La convenzione si considererà comunque t ermina ta qualora, a seguito di rendicont azione di
A.re.s.s. Puglia, venga accertata, da parte della Regione Puglia, la regolarità degli interventi
di cui alla spesa stanziata ai sensi dell'art. 3, pari ad 300 .000,00 (euro trecentomila/00) ,
salvo ulteriori stanziam enti.

Let to , confermato e sott oscritto .
Bari, lì__/__/

__

Il Dirigente della Sezione Sicurezza

Per A.re.s.s. Puglia

del Cittadino - Politiche per le
migrazioni - Antimafia sociale della
Regione Puglia
(Dott. Nicola Lopane)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 44
Modello organizzativo MAIA - Modifica ed integrazione deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016,
n. 458 - Modifica funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti.

Il Vicepresidente con delega al Personale ed all’Organizzazione, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa “Organizzazione” e dalla Posizione Organizzativa “Coordinamento Direzione di
Dipartimento” confermata dal Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione e dal Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, riferisce quanto segue.
Si premette che:
- con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, la Giunta regionale ha approvato il nuovo disegno
organizzativo (cd. MAIA) che, ai sensi dell’articolo 23, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia, è
stato adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
- con deliberazione 8 aprile 2016, n. 458 e successive modificazioni sono state definite, tra l’altro, le
Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
- in applicazione dell’articolo 18 del summenzionato decreto del Presidente della Giunta regionale n.
443/2015, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport
per tutti, con note prot. n. AOO_005/266 del 23 settembre 2019, n. A00_005/414 del 31 ottobre
2019, n. AOO_005/476 del 26 novembre 2019 e n. AOO_005/484 del 29 novembre 2019, ha chiesto
la rimodulazione delle funzioni e la modificazione della rubrica/denominazione di alcune Sezioni al
fine di una più efficiente e organica gestione delle attività di competenza del Dipartimento e delle
Sezioni stesse, nell’ottica di un miglioramento organizzativo;
- per quanto previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto, il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento
nella seduta del 16 dicembre 2019 ha condiviso e approvato la proposta di riorganizzazione per
sottoporla quindi all’approvazione della Giunta regionale nei termini più avanti dettagliati;
- con successiva nota prot. n. AOO_005/005 del 9 gennaio 2020 il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti ha comunicato la necessità di
apportare alcune rettifiche di forma alla declaratoria delle funzioni della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche nonché la ridenominazione della rubrica della medesima Sezione;
- con ulteriore nota prot. n. AOO_005/021 del 13 gennaio 2020 il Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti ha altresì comunicato la conferma degli
incarichi di direzione di tutte le strutture Dirigenziali interessate alle modifiche delle funzioni;
Per quanto sopra, le seguenti Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
Sport per tutti assumono, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta
regionale di recepimento della presente deliberazione, la denominazione e le funzioni di seguito indicate:
 SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT PER TUTTI
Funzioni:
- Programmazione e consuntivazione economico-finanziaria dell’intero settore (sanità e welfare) e del
riparto del Fondo Sanitario Regionale;
- Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), gestione e governance in materia di contabilità per le Aziende
del Sistema Sanitario Regionale (SSR) e per la Regione ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 Titolo II;
- Elaborazione ed adozione del Bilancio della GSA e del Bilancio consolidato del SSR (GSA, A.S.L., A.O.U.,
I.R.C.C.S.) ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 118/2011;
- Adempimenti connessi alle verifiche ministeriali da parte del Ministero della Salute e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 174, articolo 1, legge n. 311/2004;
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Monitoraggio debito dei fornitori del SSR ed attività di coordinamento e controllo dei tempi di
pagamento;
Monitoraggio ed adempimenti in materia di contabilità analitica e controllo di gestione delle Aziende
del SSR;
Analisi strategico – gestionale: controllo per activity-based funding e costi standard;
Programmi di fundraising;
Coordinamento, in collaborazione con l’Avvocatura regionale, del contenzioso inerente le Gestioni
liquidatorie delle ex UUSSLL;
Applicazione della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti”;
Promozione dei corretti stili di vita e dello sport come leva di benessere e inclusione sociale anche in
applicazione della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33;
Programmazione in materia di finanziamento del Sistema Sportivo Regionale anche in applicazione
della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 ed in particolare:
o Manifestazioni sportive, grandi eventi sportivi e sostegno all’associazionismo sportivo;
o Qualificazione dell’impiantistica sportiva.

 SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Funzioni:
- Igiene e sorveglianza epidemiologica, igiene e sanità pubblica, programmi di screening e campagne
per la promozione dei determinanti della salute, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina dello
sport, promozione della salute e dei corretti stili di vita, sorveglianza epidemiologica delle malattie
infettive degli animali, prevenzione del randagismo, sicurezza alimentare (igiene degli alimenti di
origine animale, igiene degli alimenti di origine non animale, sicurezza dei mangimi) e igiene della
nutrizione, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e del benessere animale;
- Programma e coordina le attività in materia di Screening Oncologici e di promozione delle relative
campagne di sensibilizzazione, riguardanti il Piano Strategico Promozione della Salute nelle scuole ed
in materia di igiene Industriale;
- Attua gli indirizzi programmatici ed operativi dei Piani nazionali in materia di Sicurezza sui luoghi di
lavoro in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di Sanità pubblica, Medicina dello
sport e del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e relativo recepimento attraverso il Calendario
Vaccinale Regionale;
- Programma ed attua iniziative regionali finalizzate alla gestione delle emergenze sanitarie in raccordo
con le istituzioni locali competenti, sorveglianza ambientale;
- Coordina e partecipa alle commissioni/comitati regionali e nazionali di competenza;
- Programma e coordina le attività: di verifica ed elaborazione dei piani integrati dei controlli in
materia di alimenti di origine animale (AOA); del nodo regionale relativo al “Sistema di allerta”,
del monitoraggio sui controlli ufficiali degli stabilimenti, di sorveglianza delle movimentazioni
intracomunitarie di animali destinati alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale e loro
derivati, di import/export verso Paesi Terzi e di sorveglianza ed indagine sui casi presunti o accertati
di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentari (MTA);
- Coordina gli audit regionali nell’ambito di controllo ufficiale (Reg CE n. 882/2004) e audit regionali su
autorità competenti (ASL);
- Promuove e assicura l’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di sicurezza
alimentare, nutrizione, sorveglianza nutrizionale, per la predisposizione del “Piano di emergenza per
la sicurezza alimentare e sanità veterinaria” di cui al decreto legislativo n. 194/2008 recante “Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento Reg. CE
n. 882/2004”.
 SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
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Funzioni:
Progetta e monitora i servizi sociosanitari e sociali in rete e la governance della gestione associata;
Regola l‘accesso alle reti dei servizi sociosanitari e sociali e promuove la domanda di servizi di qualità;
Supporta gli investimenti pubblici e privati per il potenziamento delle reti di strutture e servizi sociali;
Promuove 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;
Promuove il Terzo Settore, il capitale sociale e il welfare di comunità;
Sviluppa l ‘economia sociale e pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
Promuove percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e attuazione del Reddito
di Dignità;
Esegue il coordinamento operativo della Struttura di Integrazione per la governance e il monitoraggio
del Reddito di dignità (Presidenza);
Gestisce l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali; - analizza e monitora la domanda e il disagio
di salute;
Provvede 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
Cura le iniziative per la salute e il benessere di genere e della famiglia;
Promuove politiche per le responsabilità genitoriali e per la conciliazione;
Assolve alle funzioni del Garante di Genere e promozione delle pari opportunità;
Progetta e attua percorsi per l ‘ accoglienza e il benessere dei bambini e degli adolescenti;
Promuove le iniziative di contrasto alla violenza e al maltrattamento;
Nodo regionale antidiscriminazione.

 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
Funzioni:
- Promuove, in accordo con l’Agenzia Regionale per la Sanità e il Sociale, lo sviluppo organizzativo e
Lean Management in sanità;
- Coordina l’attuazione della programmazione (incluse le politiche di Health Technology Assessment)
relativa all’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale ed
i relativi canali logistici;
- Assicura la governance dell’assistenza farmaceutica e dell’assistenza integrativa e il coordinamento
delle relative commissioni tecniche regionali ed effettua il monitoraggio dei consumi di farmaci e
dispositivi;
- Coordina il centro regionale di farmaco-vigilanza e di dispositivo-vigilanza;
- Gestisce i concorsi per la attribuzione delle sedi farmaceutiche;
- Gestisce e innova le infrastrutture materiali ed immateriali informative e digitali del settore salute;
- Attua gli indirizzi programmatici nazionali e regionali in materia di sanità digitale;
- Coordina l’attuazione della programmazione (incluse le politiche di Health Technology Assessment)
relativa all’utilizzo delle tecnologie elettromedicali;
- Coordina l’attuazione della programmazione degli investimenti sanitari e sociosanitari in conto
capitale e gestisce le risorse comunitarie, nazionali e regionali assegnate per il potenziamento e la
riqualificazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche;
- Assicura gli obblighi informativi sanitari nei confronti della Amministrazioni centrali per la verifica
dei livelli essenziali di assistenza e per il monitoraggio della spesa sanitaria ai sensi dell’Intesa Stato –
Regioni del 23 marzo 2005;
- Assicura gli adempimenti informativi, contabili ed amministrativi in materia di mobilità sanitaria infraregionale, interregionale ed internazionale;
- Assicura il monitoraggio e la pubblicazione dei tempi di attesa per la erogazione delle prestazioni
sanitarie;
- Coordina le azioni di aggregazione e centralizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi del
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SSR ed assicura il raccordo tra le Aziende pubbliche del SSR ed il soggetto aggregatore regionale sui
fabbisogni di approvvigionamento del settore salute.
Sono confermate nell’attuale formulazione la rubrica/denominazione e le funzioni della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
Il Vicepresidente relatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale le suddette modificazioni alle
corrispondenti Sezioni dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 458.
COPERTURA FINANZIARIA
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.
Il Vicepresidente della Giunta regionale, relatore, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k),
della legge regionale n. 7/97 e dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalle Posizioni Organizzative competenti, dal
dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione e dal direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. Condividere e approvare la relazione del Vicepresidente con delega al Personale ed all’Organizzazione;
2. Di approvare la denominazione e le funzioni delle Sezioni di Dipartimento così come riportate in narrativa;
3. Di dare atto che a seguito della approvazione di cui al precedente punto 2 la denominazione e le funzioni
delle Sezioni di Dipartimento sono quelle di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione e che costituisce,
per quanto di pertinenza, modificazione all’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile
2016, n. 458. A tal fine nell’allegato sono anche riportate la denominazione e le funzioni della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta non modificate con il presente atto;
4. Dare atto che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia l’adozione
dei provvedimenti di organizzazione degli uffici della Giunta Regionale è del Presidente della Giunta
regionale;
5. Di dare incarico al Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti di proporre alla competente Sezione Personale ed Organizzazione l’eventuale nuova allocazione
dei Servizi già esistenti interessati alle modifiche di che trattasi nonché di provvedere con proprio atto alla
ricollocazione del personale interessato alle modifiche delle funzioni delle Sezioni interessate;
6. Di confermare, così come proposto dal Direttore di Dipartimento, la responsabilità degli incarichi di
Direzione delle Sezioni e Servizi interessate fino alla scadenza dell’incarico in essere anche eventualmente
prorogato, in capo ai seguenti dirigenti:
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-

Sezione amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti ed ad interim Sezione
Promozione della Salute e del Benessere Dott. Benedetto Giovanni Pacifico;

•

Servizio Gestione Sanitaria Accentrata e Servizio Sport per tutti afferenti alla Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in Sanità – Sport Dott. Benedetto Giovanni Pacifico ad interim;

•

Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione afferente alla Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti Dott. Andrea Pugliese;

-

Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche in Sanità ed ad interim Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali Dott. Vito Bavaro;
•
Servizio Politiche del Farmaco afferente la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie Dott. Paolo Stella;
•
Servizio Servizi Informativi e Tecnologie afferente la Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche
sanitarie Dott. Vito Bavaro ad interim;
•
Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale afferente la
Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali Dott. Vito Bavaro ad interim;
•
Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
afferente la Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali Dott Alessandro
Cappuccio;
•
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità afferente la Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali Dott.ssa Francesca Zampano ad interim;

7. Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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"A" alla DGRn.

del

Modifica allegato "A" della DGR8 aprile 2016 n. 458 relativo alle Sezionidi Dipartimento
del Dipartimento Promozionedella Salute, del Benesseresocialee dello Sport per tutti
Articolo 6
(Dipartimentopromozionedella salute, del benesseresocialee dello sport per tutti)
1. Il DipartimentoPromozioi:iedella salute,·del benesseresocialee dello sport per tutti si articola nelle Sezionidi
seguitoindicatecon le correlatefunzioni:

a) SEZIONEAMMINISTRAZIONE, FINANZAE CONTROLLOIN SANITÀ-SPORT PERTUTTI
Funzioni:
-

Programmazione e consuntivazione economico-finanziaria dell'intero settore (sanità

e

welfare) e del riparto del Fondo Sanitario Regionale;
-

Gestione Sanitaria Accentrata {GSA), gestione e governancè in materia di contabilità per le
Aziende del Sistema Sanitario Regionale (SSR) e per la Regione ai sensi del decreto
legislativo n. 118/2011- Titolo 11;

-

Elaborazione ed adozione del Bilancio della GSA e del Bilancio consolidato del SSR (GSA

-

Adempimenti connessi alle verifiche ministeriali da parte del Ministero della Salute e del

-

Monitoraggio debito dei fornitori

,A.S.L.,A.O.U,, I.R.C.C.S.)ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 118/2011;
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 174, articolo 1, legge n. 311/2004;
del SSR ed attività di coordinamento e controllo dei

tempi di pagamento;
Monitoraggio ed adempimenti in materia di contabilità analitica e controllo di gestione
delle Aziende del SSR;
-

Analisi strategico - gestionale: controllo per activity-basedfunding e costi standard;

-

Programmi difundraising;

-

Coordinamento, in collaborazione con l'Avvocatura regionale, del contenzioso inerente le
Gestioni liquidatorie delle ex UUSSLL;

-

Applicazione della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti";

-

Promozione dei corretti sti!i di vita e dello sport come leva di benessere e inclusione sociale
anche in applicazione della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33;

-

Programmazione in materia di finanziamento del Sistema Sportivo Regionale anche in
applicazione della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 ed in particolare:
o

Manifestazioni

sportive, grandi eventi sportivi

e sostegno all'associazionismo

sportivo;
o

Qualificazione dell'impiantistica sportiva.

✓ b) SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE

1
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Igiene e sorveglianza epidemiologica, igiene e sanità pubblica, programmi di screening e
campagne per la promozione dei determinanti della salute, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, medicina dello sport, promozione della salute e dei corretti stili di vita, sorveglianza
epidemiologica delle malattie infettive degli animali, prevenzione del 'randagismo, sicurezza
alimentare {igiene degli alimenti di origine animale, igiene degli alimenti di origine non
animale, sicurezza dei mangimi) e igiene della nutrizione, igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche e del benessere animale;
Programma e coordina le attività in materia di Screening Oncologici e di promozione delle
relative campagne di sensibilizzazione, riguardanti il Piano Strategico Promozione della
Salute nelle scuole ed in materia di igiene Industriale;
-

Attua gli indirizzi programmatici ed operativi dei Piani nazionali in materia di Sicurezza sui
luoghi di lavoro in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di Sanità
pubblica, Medicina dello sport e del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e relativo
recepimento attraverso il Calendario Vaccinale Regionale;
Programma ed attua iniziative regionali finalizzate alla gestione delle emergenze sanitarie
in raccordo con le istituzioni locali competenti, sorveglianza ambientale;
Coordina e partecipa alle commissioni/comitati regionali e nazionali di competenza;
Programma e coordina le attività: di verifica ed elaborazione dei piani integrati dei controlli
in materia di alimenti di origine animale (AOA); del nodo regionale relativo al "Sistema di
allerta", del monitoraggio sui controlli ufficiali degli stabilimenti, di sorveglianza delle
movimentazioni intracomunitarie

di animali destinati alla produzione di alimenti e di

alimenti di origine animale e loro derivati, di import/export

verso Paesi Terzi e di

sorveglianza ed indagine sui casi presunti o accertati di infezioni,

intossicazioni,

tossinfezioni di origine alimentari (MTA);
Coordina gli audit regionali nell'ambito di controllo ufficiale (Reg CE n. 882/2004) e audit
regionali su autorità competenti (ASL);
Promuove e assicura I' applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di
sicurezza alimentare, nutrizione, sorveglianza nutrizionale, per la predisposizione del
"Piano di emergenza per la sicurezza alimentare e sanità veterinaria" di cui al decreto
legislativo n. 194/2008 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento Reg. CEn. 882/2004".
✓

c) SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
Funzioni:
Progetta e monitora i servizi sociosanitari e sociali in rete e la governance della gestione
associata;
Regola I 'accesso alle reti dei servizi sociosanitari e sociali e promuove la domanda di servizi
di qualità;

-

Supporta gli investimenti pubblici e privati per il potenziamento delle reti di strutture e
servizi sociali;

2
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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;
Promuove il Terzo S!;!ttore, il capitale sociale e il welfare di comunità;
-

Sviluppa l'economia sociale e pratiche innovative di accoglienza, attivazio_nee inclusione;
Promuove percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e attuazione del
Reddito di Dignità;

-

Esegue il coordinamento operativo della Struttura di Integrazione per la governance e il
monitoraggio del Reddito di dignità (Presidenza);

-

Gestisce I' Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali; - analizza e monitora la domanda
e il disagio di salute;
Provvede 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
Cura le iniziative per la salute e il benessere di genere e della famiglia;
Promuove politiche per le responsabilità genitoriali e per la conciliazione;

-

Assolve alle funzioni del Garante di Genere e promozione delle pari opportunità;
Progetta e attua percorsi per l'accoglienza e il benessere dei bambini e degli adolescenti;
Promuove le iniziative di contrasto alla violenza e al maltrattamento;
Nodo regionale antidiscriminazione.
d) SEZIONERISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE
SANITARIE
Funzioni:
Promuove, in accordo con l'Agenzia Regionale per la Sanità e il Sociale, lo sviluppo
organizzativo e Lean Management in sanità;
Coordina l'attuazione della programmazione. (incluse le politiche di Hea/th Techno/ogy

Assessment) relativa all'utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici nell'ambito del Servizio
Sanitario Regionale ed i relativi canali logistici;
-

Assicura la governance dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza integrativa

e il

coordinamento delle relative commissioni tecniche regionali ed effettua il monitoraggio dei
consumi di farmaci e dispositivi;
Coordina il centro regionale di farmaco-vigilanza e di dispositivo-vigilanza;
-

Gestisce i concorsi per la attribuzione delle sedi farmaceutiche;
Gestisce e innova le infrastrutture materiali ed immateriali informative e digitali del settore
salute;

-

Attua gli indirizzi programmatici nazionali e regionali in materia di sanità digitale;
Coordina l'attuazione della programmazione (incluse le politiche di Hea/th Technology

Assessment) relativa all'utilizzo delle tecnologie elettromedicali;
Coordina l'attuazione della programmazione degli investimenti sanitari e sociosanitari in
conto capitale e gestisce le risorse comunitarie, nazionali e regionali assegnate per il
potenziamento e la riqualificazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche;

3
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ssicura gli obbligh i informati vi sanita ri nei confronti della Ammini strazioni centrali per le
verifica dei livelli essenziali di assistenza e per il monitoraggio de lla spesa sanitaria ai sensi
dell ' Inte sa Stato - Regioni de l 23 marzo 2005 ;
Assicura gli ademp im ent i informativi,

contabili ed amm inistrativi in materia di mobilità

sanitaria infra -regionale , inter regiona le ed internazionale ;
Assicura il monitoraggio

e la pubb licazione dei temp i di atte sa per la erogaz ione delle

prestazioni sanitarie;
Coordina le azioni di aggregazione e centra/izzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi del SSR ed assicura il raccordo tra le Aziende pubbliche del SSR ed il soggetto
aggregatore regiona le sui fabbisogni di approvvigionamento

del settore salute .

e) SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OF.F,ERTA
,
Funzioni :
progetta , imp lementa e monitora

i per corsi di medic ina d 'iniziati va come metodo logia

principe di or ganizzazione de i servizi in rete ;
monitora gli adempimenti de l Piano Operati vo di Salute e verifica LEA;
progetta , regolame nta e monitora le reti del l'offerta dei servizi di salute (re t e ospeda liera,
rete territoriale , reti riabilitative, svi lupp o POTA e ret i int egrate per le cronicità );
definisce e monitora i requis iti di qualit à e accred itamen t o dei serviz i di salut e e dei relativi
erogatori ;
promuove politiche int egrate della sicurezza (rischio clinico e sicurezza degli opera to ri della
salute);
cura i rappo rti ist it uzio nali con tutti i sogget ti pubblici e privati per lo sviluppo del SSR;
governa il per sona le delle Aziende del SSRe sviluppo delle profe ssioni san itar ie.

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 45
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore dei signori Tiziana Maria
Rosaria Frigerio, Chiara Tursilli e Fabio Augusto Villani.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C.
e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
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RILEVATO CHE:
I signori Tiziana Maria Rosaria, Chiara Tursilli e Fabio Augusto Villani, in data 26/03/2019, hanno
presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/6732, per l’acquisto, pro-quota, di
suolo tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia,
individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 234/p - ente urbano- per mq
130, come da perizia tecnica allegata;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con nota
prot. n. 108/16719 del 6/08/2019, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore,
la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b), della L.R.
n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
la precitata Commissione, con determinazione n. 15 del 19/09/2019, ha fissato il valore di mercato
del suolo, relativamente alla quota dei signori Frigerio, Tursilli e Villani, in € 20.000,00 (euro
ventimila/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
24175 del 27/11/2019, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U.,
trattandosi di unità immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 2.000 ,00 ( euro duemila/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/24583 del 3/12/2019, è stato
formalmente accettato dai signori Frigerio,Tursilli e Villani.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
i signori Frigerio, Tursilli e Villani hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare, proquota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 2.000,00 (euro
duemila/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro
tempore, con l’applicazione della riduzione del 90 % del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 2.000,00 verrà corrisposta dai signori Frigerio Tiziana Maria Rosaria,Tursilli
Chiara e Villani Fabio Augusto mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta
n. 170704 intestato a “Regione Puglia – Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap.
4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo
di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di
destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 2.000,00,
con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi
del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per
cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 157/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 234 per mq.130 , sdemanializzato
ex lege, in favore dei signori Frigerio Tiziana Maria Rosaria nata il (omissis), Tursilli Chiara nata il (omissis)
e Villani Fabio Augusto nato il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del
diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.000,00 (duemila/00), corrispondente al prezzo così
come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata il (omissis) , l’incarico ad
intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 157/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 234 per mq.130 , sdemanializzato
ex lege, in favore dei signori Frigerio Tiziana Maria Rosaria nata il (omissis), Tursilli Chiara nata il (omissis)
e Villani Fabio Augusto nato il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del
diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.000,00 (duemila/00), corrispondente al prezzo così
come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata il (omissis), l’incarico ad
intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 46
L.R. n. 4 del 5/02/2013-Fondo Bellaveduta ex M.A.F. Pod. 21 - Alienazione a titolo oneroso di immobile
regionale identificato al catasto terreni F° 439 part. 52-53 e catasto fabbricati foglio 439 part.54 in agro di
Cerignola (FG). Ditta: Cassano Antonio.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Tecnico-amministrativa per la gestione dei beni ex O.N.C., confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio, nonchè Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio,
O.N.C. e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
Il D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera
Nazionale per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per
i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni
nel cui territorio sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;
la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza degli immobili facenti parte del cosiddetto
“Stralcio Tavoliere di Puglia”, il fondo sito in agro del comune di Cerignola Fondo Bellaveduta ex M.A.F.
pod. n.21, come appresso identificato;
detto fondo agricolo, nel catasto del comune di Cerignola (FG) è identificato come segue:
Catasto Terreni:
Foglio 439 part. 53 Porz. AA Seminativo 3
Foglio 439 part. 53 Porz. AB Uliveto 2
Foglio 439 part. 52
Seminativo 3

di Ha. 00.05.02
di Ha. 00.78.24
di Ha. 08.87.16

Catasto Fabbricati:









Foglio 439 part. 54

Unità Collabenti di Ha. 00.25.58

il predetto cespite è iscritto nei pubblici registri Immobiliari di Foggia in ditta “Regione Puglia”;
Il Fondo in oggetto, con contratto di concessione n. 495 REP. del 15/03/1967, con promessa di vendita
per l’avviamento alla proprietà contadina, veniva assegnato al sig. Cassano Giuseppe con l’obbligo di
eseguire delle opere di trasformazione, per la durata di anni 3, con scadenza al termine dell’annata
agraria 1966-1967;
Il suddetto contratto prevedeva all’art. 6, che, alla scadenza venisse stipulato un contratto di vendita
con riservato dominio, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 841/1950 a favore del concessionario
sig. Cassano Giuseppe;
Alla scadenza, non si diede corso alla stipula del suddetto contratto, ma il sig. Cassano Giuseppe
continuò a coltivare il terreno fino al suo decesso avvenuto il 19-09-1969, allorquando la conduzione
del fondo passò alla sig.ra Giannetta Flora (moglie) .
Ritenuto che:
il sig. Cassano Antonio, figlio del Sig. Cassano Giuseppe e della sig.Ra Giannetta Flora, già dal 1987,
veniva riconosciuto, unitamente alla madre, quale coconduttore del terreno, tant’è che l’Ufficio “
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Gestione ex beni O.N.C.” con nota n. 251-A44 del 30-04-1987 invitava, entrambi, a corrispondere i
contributi di Bonifica per l’anno 1987, dichiarandoli, di fatto, “ legittimi conduttori “ del fondo.
A seguito di rinuncia della sig.ra Giannetta Flora in data 28-07 2008 acquisita al protocollo dell’Ufficio
Demanio e Patrimonio al n. 1318 del 19-08-2008, il sig. Cassano Antonio diveniva unico conduttore
e procedeva, altresì, al pagamento della somma di €. 38.775,67, determinata, per l’intero cespite,
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello StatoIspettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, Ufficio IV° e comunicata con nota prot.
66947 del 10 Maggio 2006.
Considerato che:
Non si procedeva al perfezionamento dell’iter alienativo nei confronti del sig. Cassano Antonio in
quanto perveniva la rivendicazione di 1/4 del fondo da parte del sig. Zolla Lorenzo, vedovo della de
cuius sig.ra Cassano Angela, sorella del sig. Cassano Antonio, e figlia del de cuius concessionario sig.
Cassano Giuseppe, su presupposto che lo stesso conduceva la propria quota parte;
L’Ufficio, pertanto, procedeva a verificare, mediante la produzione di prove documentali, il reale
conduttore del fondo, al fine del trasferimento del cespite di proprietà regionale;
Accertato che:
dagli atti prodotti, e sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da lavoratori in conto terzi, nonchè
dalle informative fornite dal Corpo Forestale dello Stato si è rilevato che il conduttore del fondo era
il sig. Cassano Antonio;
Visto:
Il verbale di sopralluogo, effettuato in data 30-10-2018 dal geom. Michele Fischetti, dipendente
Regionale, che rilevava il possesso del fondo da parte del sig. Cassano Antonio, attesa la sua presenza
sui luoghi, unitamente a propri collaboratori, per la raccolta delle olive;
La nota n. 17554 del 27-07-2018, del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C.
e Riforma Fondiaria, con la quale si comunicava, ai sigg. ri Cassano Antonio e Zolla Lorenzo, la
chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241 /90, con la quale si comunicava che
dall’istruttoria era emerso in modo inequivocabile che il sig. Cassano Antonio conduceva il terreno;
La nota n. 21597 del 24-10-2019 del richiamato Servizio, con la quale si ribadiva, ai su nominati sigg.
ri Cassano e Zolla presso i rispettivi Studi Legali, che l’unico soggetto avente diritto del compendio è
il sig. Cassano Antonio.
Ritenuto che:
Le leggi regionali 67/80 e 5/85 che hanno disciplinato l’alienazione dei fondi ex O.N.C., prevedevano
rispettivamente all’art. 13 e all’art. 9 la vendita a favore del “ possessore attuale del bene richiesto
purchè il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita”;
Necessita procedere la perfezionamento dell’atto di vendita del cespite denominato “ Fondo
Bellaveduta “ ex M.A.F. Pod. 21 -Alienazione a titolo oneroso di immobile regionale identificato al
catasto terreni F° 439 part. 52-53 e catasto fabbricati foglio 439 part.54 in agro di Cerignola (FG) in
favore del sig. Cassano Antonio, quale legittimo conduttore nonchè possessore;
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Il sig. Cassano Antonio ha provveduto al pagamento dell’intera somma di €. 38.775,67, quale prezzo
totale stabilito per la vendita, con bonifico bancario dell’Unicredit Banca di Roma filiale di Cerignola
(FG) n. CRO (omissis) in data 01-08-2008, di cui reversale d’incasso della Regione PUglia- Settore
Ragioneria n. 6606 esercizio finanziario 2008 sul capitolo 409100 del 04-09-2008;
Garanzia di riservatezza
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento ha comportato un’entrata per la Regione Puglia, riferita all’Esercizio Finanziario
2008, giusta bonifico bancario dell’Unicredit Banca di Roma filiale di Cerignola (FG) n. CRO (omissis) in data
01-08-2008, eseguito dal Sig. Cassano Antonio, di cui alla reversale d’incasso della Regione PUglia- Settore
Ragioneria n. 6606 esercizio finanziario 2008 sul capitolo 409100 del 04-09-2008;
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013,
n.4, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare la vendita a titolo oneroso del bene denominato “ Fondo Bellaveduta “ ex M.A.F. Pod. 21
- immobile regionale identificato al catasto terreni F° 439 part. 52-53 e catasto fabbricati foglio 439
part.54 in agro di Cerignola (FG), in favore del sig. Cassano Antonio nato il (omissis) ;
2. Dare atto che l’acquirente, sig. Cassano Antonio, ha provveduto al pagamento del prezzo di acquisto
di €. 38.775,67 mediante bonifico bancario dell’Unicredit Banca di Roma filiale di Cerignola (FG) n.
CRO (omissis) in data 01-08-2008;
3. Di dare atto che la vendita viene effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui trovasi attualmente fatte salve le servitù esistenti;
4. di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipocatastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di
ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario P.O. “Gestione del demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione beni
del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il
(omissis) l’incarico ad intervenire, giusta Atto Dirigenziale n. 653 del 27-09-2019 della Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio Avv. Costanza Moreo, in rappresentanza della Regione Puglia, nella
stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente ed a
inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, l’eventuali rettifiche di errori materiali;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, in versione integrale, e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
P.O. Tecnico-Amministrativa
per la gestione dei beni ex O.N.C.
- Sergio Roca La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ,
nonchè Dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del
demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
-avv.Costanza Moreo -

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. 443/2015:
Il Direttore di Dipartimento
- dott. Angelosante Albanese L’Assessore al Bilancio
- avv. Raffaele Piemontese LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dalla P.O. Tecnicoamministrativa per la gestione dei beni ex O.N.C., confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio e ad interim del Servizio Amministrazione dei beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modo di legge;
DELIBERA
1. autorizzare la vendita a titolo oneroso del bene denominato “ Fondo Bellaveduta “ ex M.A.F. Pod. 21
- immobile regionale identificato al catasto terreni F° 439 part. 52-53 e catasto fabbricati foglio 439
part.54 in agro di Cerignola (FG), in favore del sig. Cassano Antonio nato il (omissis) ;
2. Dare atto che l’acquirente, sig. Cassano Antonio, ha provveduto al pagamento del prezzo di acquisto
di €. 38.775,67 mediante bonifico bancario dell’Unicredit Banca di Roma filiale di Cerignola (FG) n.
CRO (omissis) in data 01-08-2008;
3. Di dare atto che la vendita viene effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui trovasi attualmente fatte salve le servitù esistenti;
4. di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-
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catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di
ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario P.O. “Gestione del demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione beni
del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il
(omissis) l’incarico ad intervenire, giusta Atto Dirigenziale n. 653 del 27-09-2019 della D i r i ge nte
della Sezione Demanio e Patrimonio Avv. Costanza Moreo, in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente
ed a inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, l’eventuali rettifiche di errori
materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, in versione integrale, e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art . 79 , comma 5, L.R. 28/2007.
'

f

'U /R...
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deli erazione
della Giunta Regionale.
sottoposta ,tl'rame
Bari, ) (q J. 11pi,o

r

LA DIRIGENTE
TOLFA •
egl ~
• D .ssa

J I~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 47
L. R. n. 4 del 5/02/2013 - Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di aree urbane in Borgata Segezia
agro del comune di Foggia. Sig.ra: Lombardi Nazarina.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Tecnico-amministrativa per la gestione dei beni ex O.N.C., confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio, nonchè Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio,
O.N.C. e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue il Vice Presidente.
Premesso che:
Il D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti
situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio
sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;





la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza degli immobili facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, un cespite denominato “ex Caserma dei Carabinieri” ubicato in Borgata Segezia
(Foggia);



tale cespite, dopo aver perso la sua destinazione originaria, al tempo veniva suddiviso dalla ex Opera
Nazionale Combattenti - sede di Roma e successivamente alienato agli aventi diritto con destinazione a
civili abitazioni;



con il D.P.R. 31 marzo 1979 subentrava la Regione Puglia nelle residue operazioni traslative;

a corredo del cespite de quo era presente un’area retrostante adibita a “orti e giardini”;




da tali operazioni traslative venivano escluse tutte le pertinenze di qualsiasi specie esse fossero e cioè
cortili, giardini, orti, pollai, garages , tettoie e baracche per depositi attrezzi e macchine, marciapiedi e
sgabuzzini, etc.. che di fatto e di diritto sono di proprietà regionale;

Rilevato che:


la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale passa attraverso la vendita di cespiti che nel tempo
hanno perso la loro valenza originaria;




il patrimonio residuale della ex O.N.C. rientra in tale fattispecie;
per poter procedere in tal senso si è ritenuto necessario, al fine di rendere fruibile l’area retrostante quale
pertinenza collegata alle rispettive abitazioni dell’ex “Caserma dei Carabinieri di Borgata Segezia”, frazionarla
catastalmente così da poterla alienare ai rispettivi proprietari aventi diritto, anche in considerazione delle
richieste di acquisto pervenute al Servizio regionale competente.

Accertato, dagli atti del Servizio, che:


il frazionamento dell’area regionale, con protocollo n. FG0088473 del 19.06.2018, è stato acquisito agli atti
dell’Agenzia delle Entrate Catasto Fabbricati di Foggia con i seguenti identificativi:



Foglio 188 particella 33 subalterni 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22;
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fatta eccezione per il subalterno 13, in virtù dell’avvenuto accatastamento classificato come “bene comune
non censibile”, i subalterni 14-15-16-17-18-19-20-21 hanno una uguale superficie pari a mq. 227 proprio
per assolvere alla funzione pertinenziale degli appartamenti del fabbricato urbano; mentre il subalterno
22 misura mq. 248 con accesso da strada pubblica.


Rilevato altresì che:


la Commissione di valutazione dei beni regionali ex art. 11 della L.r. n.4/2013 con seduta del 29.11.2018
congruiva il prezzo di vendita dei subalterni 14-15-16-17-18-19-20-21 e 22 ;



a seguito di tale adempimento, il Servizio regionale competente notificava ai proprietari degli appartamenti,
la determinazione del prezzo di acquisto dei subalterni succitati per l’ eventuale accettazione;



in riscontro a quanto sopra rappresentato formulava formale richiesta la signora:
Lombardi Nazarina per il subalterno 16 con istanza del 19 giugno 2019 prot. n. 13329;




deve, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quale soggetto avente diritto all’acquisto del bene immobile
regionale, ai sensi dell’art.22 - comma 1 - lettera c) - della legge regionale 05 febbraio 2013 n. 4.

Evidenziato che:


ai fini della determinazione del prezzo di vendita, l’area, identificata al catasto fabbricati del comune di
Foggia al Foglio 188 particella 33 sub. 16 , stimata ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 4/2013,
in quanto trattasi catastalmente di “aree urbane”, è stata valutata (giusta rapporto di valutazione del
29.11.2018 elaborato da funzionario tecnico della Struttura provinciale della Sezione Demanio e
Patrimonio), in €. 3.700,00 e congruita dalla Commissione Regionale di Valutazione (istituita ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 4/2013), con determinazione n. 15 nella seduta 29 novembre 2018;

Considerato che:
La signora Lombardi Nazarina, nella qualità di “attuale utilizzatrice” del subalterno 16 , è in regola con il
pagamento degli indennizzi dovuti, e, pertanto, deve ritenersi avente diritto all’acquisto dell’ area urbana
sopra indicata, ai sensi dell’art. 22 – comma 2 – lettera c) – della Legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 4;



l’alienazione del bene ex ONC, ai sensi dell’ art. 22 – comma 2 – lettera c) della richiamata legge
regionale, avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;




il prezzo di acquisto, per l’area urbana identificata al catasto fabbricati del comune di Foggia, al Foglio 188
particella 33 sub. 16 è determinato in €. 2.466,66 e sarà corrisposto in una unica soluzione dalla signora
Lombardi Nazarina, ai sensi dell’art. 22 - comma 5, lett. a) della Legge regionale n. 4/2013 .
Garanzia di riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ssmi, 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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta un’entrata per la Regione Puglia di €. 2.466,66, che verrà corrisposta
dalla signora: Lombardi Nazarina quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata: € 2.466,66
in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT51C0306904013100000046029, da accreditare sul cap. 4091002 – “alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013:
cessione di terreni n.a.c.– codifica P.D.C. E.4.04.02.01.999.”
Si dà atto, altresì, che l’entrata di €. 2.466,66 con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata
prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di
cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare la vendita a titolo oneroso dell’ immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia
al Foglio 188 particella 33 sub. 16, alla sig.ra Lombardi Nazarina nata il (omissis), al prezzo di €. 2.466,66,
congruito dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale
n. 4/2013), con determinazione n. 15 nella seduta 29 novembre 2018;
2. di prendere atto che l’acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo di €. 2.466,66 dovuto, in una
unica soluzione, prima della stipula dell’atto di compravendita;
3. di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali,
nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza da parte della Regione Puglia;
4. di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite;
5. di conferire al funzionario P.O. “Gestione del demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata il (omissis), l’incarico
ad intervenire, giusta Atto Dirigenziale n. 653 del 27-09-2019 della dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio Avv. Costanza Moreo, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di
compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente ed a inserire nel rogito, fatta salva la
sostanza del negozio stesso, l’eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, in versione integrale, e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.


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

P.O. Tecnico-Amministrativa
per la gestione dei beni ex O.N.C.
- Sergio Roca -
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La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ,
nonchè Dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni
del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
-avv.Costanza Moreo Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. 443/2015:
Il Direttore di Dipartimento
- dott. Angelosante Albanese L’Assessore al Bilancio
- avv. Raffaele Piemontese -



LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;



viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dalla P.O. “TecnicoAmministrativa per la gestione dei beni ex O.N.C.”, dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ad
interim del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;



a voti unanimi, espressi nei modo di legge;
DELIBERA
1. autorizzare la vendita a titolo oneroso dell’ immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia
al Foglio 188 particella 33 sub. 16, alla sig.ra Lombardi Nazarina nata il (omissis), al prezzo di €. 2.466,66,
congruito dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale
n. 4/2013), con determinazione n. 15 nella seduta 29 novembre 2018;
2. di prendere atto che l’acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo di €. 2.466,66 dovuto, in una
unica soluzione, prima della stipula dell’atto di compravendita;
3. di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali,
nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza da parte della Regione Puglia;
4. di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite;
5. di conferire al funzionario P.O. “Gestione del demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il (omissis)
l’incarico ad intervenire, giusta Atto Dirigenziale n. 653 del 27-09-2019 della Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio Avv. Costanza Moreo, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto
pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente ed a inserire nel rogito,
fatta salva la sostanza del negozio stesso, l’eventuali rettifiche di errori materiali;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, in versione integrale, e sul sito
istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

f(1.1rxz..
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ulla presente proposta di delii'erazione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 91
Nomina del Segretario Generale della Giunta regionale.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e confermata dal Capo di
Gabinetto riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con deliberazione n.823 del 02/05/2019, ha provveduto alla nomina dell’avv. Silvia
Piemonte – Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici - quale Segretario Generale della Giunta
regionale.
Considerato che l’art.13 co.3 del D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. rubricato “Segretario Generale della Giunta”
recita testualmente: “..In ragione del ruolo di particolare ﬁducia richiesto, l’incarico di Segretario Generale
è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del
comparto Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società controllata dalla Regione Puglia”.
Preso atto che l’avv. Silvia Piemonte ha rassegnato le dimissioni da dipendente regionale a far data dal 03
febbraio 2020 in ragione del nuovo incarico da ricoprire presso diversa amministrazione pubblica;
Rilevato che occorre procedere con la nomina del nuovo Segretario Generale della Giunta.
Pertanto, alla luce delle competenze maturate quale dirigente regionale dott. Giovanni Campobasso, si
propone di conferire l’incarico di Segretario Generale della G.R. a _____________________________.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano copertura con l’impegno di spesa
assunto con A.D. n. 12/2020 del dirigente della sezione Personale e organizzazione.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto l’art. 44 dello Statuto
della Regione Puglia e l’art. 4 co.4 lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1)
di nominare dott. Giovanni Campobasso, dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta
regionale, stabilendone la durata secondo la disciplina degli artt. 21-22 del D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. ;
2)
il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a
cura della sezione Personale e organizzazione;
3)
di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione a sottoscrivere il suddetto
contratto;
4)
di notificare il presente provvedimento all’interessato ed alla sezione Personale e organizzazione per
i conseguenti adempimenti;
5)
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
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I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Capo del Gabinetto
(Claudio Michele Stefanazzi)

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano			

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare dott. Giovanni Campobasso, dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta
regionale, stabilendone la durata secondo la disciplina degli artt. 21-22 del D.P.G.R. n.443/2015 e
ss.mm.ii. ;
2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a
cura della sezione Personale e organizzazione;
3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione a sottoscrivere il suddetto
contratto;
4) di notificare il presente provvedimento all’interessato ed alla sezione Personale e organizzazione per
i conseguenti adempimenti;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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